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Dall'ecobonus ai cloud,
ecco i 220 progetti
previsti dal Recovery

II piano di rilancio

A digitale e innovazione
40 miliardi, ma anche
micromisure da io milioni

Dalla documentazione forale del
governo sulRecoveryplan (Pnrr)
emergono i dettagli della riparti-
zione dei 191,5 miliardi del piano
(ai quali si aggiungono i 3o,6 mi-
liardi del Fondo complementare):
circa itio progetti, ciascuno dei
quali si articola in linee di finan-
ziamento per un totale di oltre
220, più una quarantina di "rifor-
me" di supporto a costo zero.
Dominelli e Fotina —alle pag. 6 e7
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Ecobonus, cloud, 4.0, asili:
il Recovery in 220 interventi
La mappa degli investimenti. Si va dai 14 miliardi degli incentivi sulle ristrutturazioni ai 10 milioni
di micromisure come la zona economica sepciale della Sardegna o l'iniziativa per Roma 4.0

Pagina a cura di

Celestina Dominelli
Carmine Fotina

Il più grande vale quasi 14 miliardi, il
più piccolo lo milioni. Dalla docu-
mentazione finale del governo sul
Recovery plan (Pnrr) emergono i
dettagli per singolo intervento della
ripartizione dei191,5 miliardi del pia-
no (ai quali come noto si aggiungono
i 30,6 miliardi del Fondo comple-
mentare nazionale): circa 14o pro-
getti, ciascuno dei quali si articola in
varie linee di finanziamento per un
totale di oltre 220, più una quaranti-
na di "riforme" di supporto a costo
zero. Emerge la mappa di spesa in
tutte le sue sfumature, dalle voci più
robuste (il superbonus del vno% e l'ex
iperammortamento peri macchina-
ri) alle micro-misure (Zona econo-
mica speciale della Sardegna e ini-
ziative per Roma 4.o). Passando per
il mero rifinanziamento di poste già
esistenti: dal Fondo 394/81 per l'in-
ternazionalizzazione gestito da Si-
mest (1,2 miliardi), al Fondo nazio-
nale innovazione per il sostegno del
venture capital, sotto la regia di Cassa
depositi e prestiti: 30o milioni che,
nelle intenzioni dell'esecutivo, servi-
ranno asupportare 250 piccole e me-
die imprese innovative.

I grandi interventi
Il Pnrr si compone di iniziative nuove
(circa 138 miliardi incluso il Fondo
sviluppo e coesione) e di progetti già
in essere ma che ora vengono finan-
ziati dalle risorse del piano in sosti-
tuzione di precedenti coperture (ol-
tre 53 miliardi). L'intervento più co-
stoso si conferma quello per super-
bonus e sismabonus fino al110%con

13,8 miliardi, mentre per la digitaliz-
z azione ruba la scena il pacchetto
Transizione 4.0, seppure ridimen-
sionato rispetto al piano Conte: dei
13,97 miliardi totali, poco meno di 9
andranno al credito d'imposta per i
beni strumentali 4.o (l'ex iperam-
mortamento), 2,5 al «bonus ricerca».
Vanno 6 miliardi al progetto di effi-
cienza energetica, messa insicurezza
degli edifici e illuminazione pubblica
nei Comuni, 2,8 miliardi all'edilizia
residenziale sociale, 4,6 miliardi ad
asili nido e scuole materne, 4 miliardi
all'ammodernamento tecnologico
degli ospedali, 3,9 miliardi alla banda
ultralarga fissa, 1,6 al 5G. Oltre 2,4
miliardi sono destinati al rinnovo dei
bus pubblici,1,9 miliardi allo svilup-
po delbiometano, i miliardo alla mi-
grazione dei dati center della Pa in
cloud, 96o milioni per l'estensione
del tempo pieno a scuola. Scendendo
di taglia, ci sono gli 800 milioni per
gli edifici scolastici, 600 milioni per
i centri per l'impiego e altrettantiper
il "sistema duale" scuola-lavoro, 300
milioni per 400 palestre o strutture
sportive collegate alle scuole. Per le
imprese del turismo un pacchetto da
1,8 miliardi con tax credit per miglio-
rare le strutture, compartecipazione
a un Fondo Bei per prestiti, sezione
speciale del Fondo garanzia Pmi, rifi-
nanziamento del Fondo nazionale
turismo. Fitto ovviamente il capitolo
infrastrutture, con le prime voci per
importo relative all'Alta velocità Li-
guria-Alpi (4 miliardi) e Brescia-Ve-
rona-Padova (3,7).

I micro-finanziamenti
Gli esempi citati sono ovviamente so-
lo alcuni di quelli presenti nel grande
mare degli interventi in campo. An-
che per i micro-finanziamenti se ne
riporta qui una parte, altri sono nelle

tabelle pubblicate in queste pagine. 11
grosso è composto da misure sotto i
loo milioni, come nel caso degli inve-
stimenti destinati alle Zone economi-
che speciali, dove il pacchetto com-
plessivo (63o milioni) è stato suddivi-
so tra otto rivoli, con la Sardegna che
porta a casa, come detto, la dote più
piccola (io milioni), mentre la parte
del leone la fa Campania (14o milio-

ni). Sempre restando nella stessa
Missione (inclusione e coesione), al
sistema di certificazione della parità
di genere, citato dal premier Mario
Draghi nel suo discorso alle Camere
sul Recovery, sono assegnati lo mi-
lioni che si aggiungono ai400 milioni
perla creazione di imprese femminili.
E non sono molti di più quelli riserva-
ti al capitolo del sostegno alle persone
vulnerabili e agli anziani non auto-
sufficienti (50o milioni nel comples-
so), dove, tra le misure micro, figura-
no i 40 milioni destinati rafforzare i
servizi sociali prevenendo il burn out
(l'esaurimento provocato dal lavoro)
tra gli assistenti sociali.

Se poi ci si sposta sotto la voce
"istruzione e ricerca", spiccano i 3o
milioni per la scuola di alta forma-
zione e la formazione obbligatoria.
Gli stessi previsti anche perla rifor-
ma del sistema della proprietà in-
dustriale, su cui il Mise è pronto ad
aprire una consultazione pubblica.
Mentre, nel capitolo della "rivolu-
zione verde", si va dai lo milioni per
digitalizzare tutti i 24 parchi nazio-
nali e le 31 aree marine protette della
penisola ai 3o milioni per favorire la
cultura e consapevolezza su temi e
sfide ambientali, anche coinvolgen-
do «influencer e leader di pensiero
per massimizzare la diffusione dei
messaggi più rilevanti su tutta la cit-
tadinanza». Il doppio delle risorse
(6o milioni) saranno invece utiliz-
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zati per istituire il servizio civile di- re circa un milione di utenti ad ac-
gitale reclutando giovani per aiuta- quisire competenze digitali di base.

L'architettura del Piano.
II Recovery Plan, firmato dal governo
Draghi e articolato in circa 140 progetti,
sarà trasmesso domani a Bruxelles.

600 milioni ai centri per
l'impiego, 60 per il
servizio civile digitale,
30 per il riassetto della
proprietà industriale

OGGI L'EVENTO DEL SOLE 24 ORE
«Pnrr: sfide e opportunità per il siste-
ma Italia» è il Digital Event (https://
vi rtualevent.ilso le24ore.com/recove-
ry-plan/) del Sole240re e Radio24

GLI OSPITI
Ampio il panel di interventi, tra gli altri i
ministri Bianchi (Istruzione), Giovannini
(Infrastrutture) e Orlando (Lavoro),
imprenditori, manager ed esperti

$ RIPRODUZICN ERISERVATA

DAL DIGITALEAL LAVORO
Tra i focus della mattinata transizione
ecologicae digitale. Nel pomeriggio
sanità, turismo, infrastrutture e due
incontri su lavoro e giovani
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Missione per missione, i tre investimenti principali e i tre più piccoli

Digitalizzazione
innovazione
competitività e cultura

40~ ~ miliardi
BANDA ULTRALARGA E RILANCIO DEL TURISMO

Trasformazione digitale e l'innovazione del sistema

produttivo l'obiettivo complessivo della missione.

Dalla banda ultralarga e connessioni veloci in tutto il
Paese alla digitalizzazione della Pa ma anche rilancio
del turismo e dei settori della cultura in senso digitale
e sostenibile. E valorizzazione di siti storici e culturali

PROGETTI

Credito d'imposta
per i beni strumentali

Piano Italia a 1 Gbps

Credito d'imposta per R&D&I

Piattaforma unica
di reclutamento

Digitalizzazione Consiglio
di Stato

Roma 4.0

INVESTIM.
(MLD)
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Rivoluzione verde
e transizione ecologica

59,3 miliardi
DALLA GESTIONE DEI RIFIUTI ALL'IDROGENO

La missione è ripartita in quattro componenti:

economia circolare e agricoltura sostenibile;

energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità
sostenibile; efficienza energetica e riqualifica-
zione degli edifici; tutela del territorio e della

risorsa idrica.

PROGETTI INVESTIM.
(MLD)

Ecobonus e sismabonus fino
al 110%

Resilienza, territorio ed efficienza
energetica dei Comuni

Rafforzamento smart grid

Filiera nazionale industria eolica

13,79

6,Ò0

3,61

Digitalizzazione parchi nazionali
e aree marine protette

Cultura e consapevolezza su temi
e sfide ambientali
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Infrastrutture
per la mobilità
sostenibile

25, 1 miliardi
AV E FERROVIE REGIONALI PIÙ MODERNE
Obiettivo lo sviluppo razionale di una infrastruttura
di trasporto moderna, sostenibile ed estesa a tutte le
aree del Paese. Puntando sui treni Av e all'alta veloci-
tà di rete, la moderni77a7ione e il potenziamento
delle linee ferroviarie regionali, gli investimenti sui
porti verdi e digitalizzazione della catena logistica

PROGETTI

Linee Alta Velocità con Europa
del Nord (Liguria-Alpi)

Linee Alta Velocità con Europa del
Nord (Brescia-Verona-Padova)

Sistema europeo di gestione del
trasporto ferroviario (Ertms)

Rete di porti e interporti

LogIN Center

Digitalizzazione manutenzione e
gestione dati aeronautici

INVESTIM.
(MLD)

3,97

3,67

2,97
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Istruzione
e ricerca

30,9 miliardi
DALLE SCUOLE AL RAPPORTO R&S-IMPRESE
La missione copre interventi relativi a tutto il ciclo
dell'istruzione. E contempla una parte cospicua, pari a
11,4 miliardi, per la collaborazione tra mondo della
ricerca e impresa finanziando nuovi centri per l'inno-
vazione e il trasferimento tecnologico e la partecipa-
zione a programmi Ue come Horizon e Ipcei.

PROGETTI INVESTIM.
(MLD)

Piano asili nido e scuole materne
e servizi per la prima infanzia

Piano messa in sicurezza e
riqualificazione edilizia scolastica

Scuola 4.0

Orientamento attivo transizione
scuola-università

Partnership Horizon Europe

Scuola di alta formazione
e formazione obbligatoria

4,60

3,90

2,10
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Inclusione
e coesione sociale

19,8 miliardi
FAMIGLIE, LAVORO E MEZZOGIORNO
La missione ha il suo pezzo centrale nelle misure di
sostegno sociale, con quasi 9 miliardi che vanno a
vario titolo alle politiche per la casa, e nelle politi-
che attive che per il lavoro ma viene completata per
circa 2 miliardi da interventi specifici per il Sud e la
coesione territoriale.

PROGETTI

Politiche attive del lavoro
e formazione (riforma)

Investimenti in progetti di
rigenerazione urbana

Piani urbani integrati

Burn out assistenti sociali

INVESTIM.
(MLD)

4,40

3,30

~~i 2

Sistema di certificazione parità
di genere

Interventi infastrutturalì per zone
economiche speciali Sardegna
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Salute

15,6 miliardi 
ASSISTENZA DI PROSSIMITÀ PER LA SANITÀ

Obiettivo della missione rafforzare la prevenzione e i
servizi sanitari sul territorio con l'assistenza di prossi-

mità diffusa e cure primarie e intermedie come le case
e gli ospedali di comunità, Ma anche l'aggiornamento
del parco tecnologico e della diagnostica. Incentivi alla

ricerca biomedica

PROGETTI

Ammodernamento parco

tecnologico e digitale ospedaliero

Casa come primo luogo di cura,
assistenza domiciliare e telemedicina

Casa della comunità

Sviluppo cure intermedie

Sviluppo competenze tecnico-
professionali e digitali

Valorizzazione e potenziamento
ricerca biomedica del SSN

RECOVERY, SALTO IN AVANTI
Con il Pnrr«grazie all'importante scelta
compiuta dalle Istituzioni europee
disponiamo di risorse che possono
aiutarci non soltanto a ripartire, ma

INVESTIM.
(MLD)

anche a promuovere un autentico salto
in avanti, una rinascita della nostra

comunità. Siamo di fronte a una grande
opportunità, che non possiamo disper-
dere. Per quest'opera di ricostruzione è

necessario uno sforzo corale delle
Istituzioni e delle forze economiche e
sociali». Così il capo dello Stato
Sergio Mattarella nel messaggio
all'assemblea di Unioncamere
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