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Recovery, 147 miliardi
per gli investimenti
meno fondi all'impresa

IL NUOVO PIANO MEF

La quota dei sussidi scende
a 45 miliardi: l'obiettivo
è una spinta al Pil del 3%

Più investimenti e meno sussidi. Un
numero inferiore di progetti, rac-
colti in 47 linee di intervento, ma più
ambizione di imprimere una spinta
importante alla crescita. È la nuova
architetttura del Recovery Plan. Il
piano elaborato dal Mef prevede in-
vestimenti per 147 miliardi, ma me-

no fondi alle imprese. Agli impegni
in conto capitale sarà destinato il
7o% dei finanziamenti, i sussidi
scendono a 45 miliardi. Dal nuovo
programma stimata una spinta del
3% al Pil. Per il sistema produttivo si
scende da 35,5 a 25,7 miliardi.

Fotina, Trovati a pag. 5

Recovery, investimenti
a quota 147 miliardi
Meno fondi alle imprese
Il nuovo piano Mef. Agli impegni in conto capitale 1170% dei finanziamenti,
i sussidi scendono a 45 miliardi. Dal nuovo programma stimata una spinta
del 3% al Pil, ma per il sistema produttivo si scende da 35,5 a 25,7 miliardi

Carmine Fotina
Gianni Trovati
ROMA

Più investimenti e meno sussidi. Un
numero minore di progetti, raccolti in
47 linee di intervento. Ma più ambi-
zione sulla spinta alla crescita.

La nuova architettura del Recovery
Plan, frutto di un lavoro non stop che ha
impegnato i vertici del Mef per tutti gli
ultimi giorni (e notti) dell'anno vecchio
e i primi di quello nuovo, conferma le
anticipazioni della vigilia. E soprattutto,
grazie allaconcentrazione sugliinvesti-
menti pubblici che raccolgono il 70%
delle risorse (come anticipato sul Sole
24 Ore di martedì; erano al 60% nelle
prime versioni) promette un impatto
maggiore sulla crescita. Perché, silegge

nelle 13 pagine di «Linee di indirizzo»
con cui Via XX Settembre accompagna
la nuova tabella inviata ieri ai quattro
partitidellamaggioranza, l'attuazione
del piano «assicurerebbe un impatto sul
Pil di circa 3 punti percentuali», contro
il +2,3% stimato per il 2026 dalle prime
versioni, eprodurrebbe quindi «un in-
cremento occupazionale maggiore» di
quello ipotizzato dai primi calcoli. Im-
patto che secondo il Mef potrebbe esse-
re anche maggiore per i meccanismi
con effetto leva sugli investimentipri-
vati. La quota di incentivie sussidi siri-
duce al 21%, mentre il resto si divide fra
interventi perla formazione (4,3%) e un
capitolo residuale con le iniziative
estranee ai primi tre filoni. Nel comples-
so, 1139%dei finanziamenti (81,9 miliar-
di)rientrerebbe nel f ione della «transi-

zione ecologica» e 1131,4%(66 miliardi)
sarebbe collegato alla «transizione digi-
tale», cioè i due motori principali che
l'Unione europe a si propone di attivare
con il Next Generation Eu. Nel passag-
gio da una versione all'altra, ad ogni
modo, colpisce la riduzione dei finan-
ziamentiper l'innovazione del sistema
produttivo che scendono da35,5 a 25,7
miliardi. Il piano Transizione 4.0, in
particolare, cala da 21,7 a 18,8 miliardi.

Il confronto fra i capidelegazione
della maggioranza, che si annuncia
complicato per le forti perplessità già
trapelate da Iv, è in programma perle
18, inviata di un consiglio dei ministri
che potrebbe arrivare sabato. La mos-
sa portata avanti da Gualtieri con i
vertici di Via XX Settembre, il capo di
gabinetto Luigi Carbone, il ragioniere
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generale Biagio Mazzotta e il dg del
Tesoro Alessandro Rivera, viene in-
contro alle obiezioni mosse non solo
da Iv su un'eccessiva «timidezza» del-
le ipotesi iniziali. Ma torna utile al go-
verno anche per dare rassicurazioni
ulteriori a Ue e mercati sulla capacità
italiana di tenere a bada la mole del
debito/Pil gonfiata dalla crisi fino al
158%, e di avviarne una riduzione oggi
appesa alle incognite sul rimbalzo del
Pil (+6% quest'anno) e sulla necessità
di nuovi scostamenti per finanziare
un altro giro di aiuti all'economia.

Perché la «sostenibilità della finanza
pubblica», spiega sempre la sintesi
mandata ai partiti conia nuova tabella,
resta il pilastro intorno alquale si artico-
la la costruzione del piano e che motiva
il «no» di Gualtieri alla richiesta avanza-
ta da Italia Viva di utilizzare per nuovi
investimenti, non previsti nel tenden-
ziale,anche l'intera quota di prestiti del-
la Recovery and Resilience Facility.

La parte di prestiti comunitari desti-
nati a interventi «additivi» rispetto al

tendenziale di finanza pubblica, che
quindi producono indebitamento net-
to, resta invariata rispetto alle prime
versioni. Ma nella nuova tabella scom-
pare lavecchiadivisione fra progetti del
«tendenziale» e misure «additive» per
lasciar posto a quella fra «progetti in es-
sere» e «nuovi progetti». Fra questi ul-
timi rientrano quelli che si prevede di
finanziare con i 21 miliardi del Fondo
sviluppo e coesione (Fsc) per investi-

menti sui quali ha lavorato il ministro
perii Sud Giuseppe Provenzano. Risor-
se che sono già presenti nei conti italia-
ni (sono fondi nazionali) ma non erano
ancora state attribuite a progetti speci-
fici. Da chiarire comunque, analizzan-
do nel dettaglio i singoli progetti, la
quota di investimenti totali che andrà
al Sud, anche se fonti governative par-
lano di una p rima stima di circa il 5o%.

I numeri del nuovo programmaso-
no frutto dell'integrazione fra Recove-
ry, programmi cadetti di Next Genera-
tion Eu (a partire dai 12,2 miliardi di re-

Più investimenti e meno sussidi. II ministro dell'Economia Roberto Gualtieri

47
MENO LINEE

DI INTERVENTO

Ridotto il numero
dei progetti,
raccolti in 47 linee
a fronte delle 54
precedenti

Vincenzo Amendola . Il ministro degli Affari europei ha
confermato che «la volontà del governo» prima di inviare il Pnrr
a Bruxelles, «è che il Parlamento analizzi e consideri tutte le
predisposizioni del piano». Nel dibattito alle Camere l'esecutivo
dovrà proporre « anche delle linee sulla governane».

act Eu) e degli altri fondi, estranei al
Next Generation ma dedicati a finalità
«coerenti» con quelle dei piano. ll tota-
le fissa il contatore a quota 222 miliardi.
Ma in questa cifra (Sole 24 Ore di ie-
ri) c'è anche un cuscinetto di sicurezza
pensato per le possibili bocciature di
qualche progetto agli esami comunita-
ri: alla Recovery and Resilience Facili-
ty, che vale 196,6 miliardi, sono infatti
collegate iniziative per 209,8.

In questo capitolo, l'ultimaversione
del piano messo a punto dal ministero
dell'Economia prevede di utilizzare
66,6 miliardi per finanziare misure già
avviate. Rientrano inquesto filone per
esempio 5 miliardi incasellati alla voce
«digitalizzazione della Pubblica am-
ministrazione», che fin qui hanno
sempre indicato il piano Cashless, 6,7
miliardi per l'edilizia pubblica, 11 per i
bonus edilizi (per il superbonus è con-
fermato il calendario scritto in legge di
bilancio) e i1 miliardi per le ferrovie.

RIRRODUMNE RISERVATA

Da chiarire
la quota
riservata
al Mezzo-
giorno. Le
prime sti-
me del go-
verno par-
lano del so
per cento

39%
LA COMPONENTE «GREEN»

Quota relativa all'insieme degli interventi perla transizione
ecologica. Per il digitale invece il governo stima 31,4%
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Pnrr,gR Interventi e le risorse

Missioni, cluster e progetti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. In miliardi dl curo

NeirreaNeRATIOneu

TOTALE
RRF

PROGETTI
o0055ERE

NUCOtry
PNOOETTI

VARIAZIONE
Rl 
RUM

PROGETTI
REF

TOTALE
NOEU

DIGITALIZZAZIONE,INNOVAZIONE, COMPETITIVRA ECULTURA 45,06 1051 34,75 6,96 45,86

Dlgitalizzazione, innovazione e sicurezza nell.PA 1231 5,61 5,70 1,30 11,31

Digltalizzazione della Pubblica Amministrazione 7,26 5,06 2,20 - 7,26

Modernizzazione della PA 1,50 1,50 -0,50 1,50

innovazione organizzativa della Giustizia 2,55 0,55 2,00 1,50 255

Digitallzzazione elnnovazione del sistema produttivo 25,75 4,20 21,55 1,67 26,55

Transizione 4.0. 18,90 ':3,10 15,70 0,30 18,80

Innovazione etecnologia dei microprocessori 0,75 - 0,75 0,15 0,75

Digitalizzazione PPll e Fondo di Garanzia"' - - - 0,80

Banda Larga, 5G e monitoraggiosatellitare. 4,20 1,10 3,10 0,03 4,20

Politiche industriali diflllera einternazionalizºazione• 2,00. - 2,00 2,00 2,00

Turismo ecultura 8,00 550 7,50 3,98 8,00

Grandi attrattori turistico-culturali 2,70 - 2,70 0,57 2,70

Siti minori, aree rurali e periferie 3,40 - 3,40 2,73 3,40

Cultura 4.0 Fornïazione e sviluppo servizi turisticie di imprese creative e
culturali • 1,90 0,50 1,40 0,88 1,90

RIVOLUZIONE VERDEETRANSIZIONE ECOLOGICA 87,44 33,44 36,00 -1,92 68,94

Impresa Verde« Economia Circolare 5,20 - 6,20 -1,10 5,50

Agricoltura sostenibile 1,80 1,80 0,00 1,80

Economia circolare ,e valorizzazione del ciclo integrato dei rifiuti 3,40 3,40 -1,10 3,70

Transizione energetica e mobiitàloealesostenlblle 17,53 2,95 14,58 -0,04 18,21

Produzione edrstrlbuzionedl rinnovabili e sostegno allaflliera 7,98 - 7,98 -0,70 8,66

Investimenti nellafiiieradell'Idfogeno 2,00 - 2,00 0,68 2,00

Trasporti locali sostenibiil, ciclovie e rinnovo parco rotablie 7,55 2,95 4,60 -0,01 7,55

Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici 30,40 17,64 12,76 0,32 30,72

Efficientamento edifici pubblici 11,31 6,68 4,63 -2,81 11,63

Efficientamentoenergeticoesismicoediliziaresidenzialeprioataepubbilca 19,09 10,96. 8,13 3,18 19,09
Tutelaevalorizrazione del territorio* dina risorsa Idrica 14,31 10,85 3,45 -1,09 14,51

Interventi sul dissesto idrogeologlco 3,97 3,72 0,25 • - 3,97

Infrastrutture verdi urbane 0,33 0,03 0,30 0,30 0,53

Forestazione tutela dei boschi - - -0287 -

invasi e gestione sostenibile delle risorse Idriche 360 1,10 2,40 -0,62 3,60

Resilienza,valorizzaredelterritorioeeffièientamentoenelgeticodeiconuni 6,00 6,00 - 600

Sistemi dl gestione rifiuti raccolti a mare nelle aree portuali 0,50 - 0,60 - 0,50

INFRASTRUTTURE PER UNAMOBILITASOSTENIBILE 31,98 11,68 20,30 4,23 3158

Alta velocità dl retee manutenzione stradale 4.0 28,30 11,20 17,10. 4,62 28,30

Opere ferroviarie per la mobilità-e la connessione veloce del Paese 28,70. 11,20 15,50 5,00 26,70

Messa In sicurezza e monitoraggio digitale di strade, viadotti e ponti 1,60 1,60 -0,38 1,60

IntermodaiRà elogistica Integrata 3,68 0,48 3,20 -0,40 3,68

Progetto integrato Porti d'Italia 3,32 0,48 2,84 2,44 3,32

Digltalizzazione aeroporti  sistemi logistki 0;36 - 0,36 -2,84 0,36

ISTRUZIONE E RICERCA 26,08 3,79 22,29 5,83 27,91.

Potenzlamente della didattica e diritte alloetudlo 15,37 2,99 12,38 2,88 1672

Accesso all'istruzionee riduzione dei divari territoriali• 9,00. 1,60 7,40 2,70 9,45

Competenze STEMemultilinguislno 4;12. 1,39. 2,73 '0,18 5,02

istruzione professionalizzante elTg 2,25 - 3,25 - 2,25

Dalla ricerca all'impresa 19,71 0,80- 9,91 2,94 11,19

Rafforzamento dl Ricerca eSviluppo e delle iniziative IPCEI 6,71 0,80 5,91 2,43 6,71

Trasferimento di tecnologia 3,40 3.40 0,50 3,40

Sostegno all'innovazione per le PMI 0,60 0.60 0,02 1,08

INCLUSIONE E COESIONE 21,28 4,10 17,18 4,82 27,62

Politiche per fl Lavoro 6,65. 0,80 5,85 2,90 12,62

Politiche attive dei lavoro e sostegno all'occupazione 6,00 0,40 5,60 2,90 7,50

Fisralitàdi vantaggio per Il lavoro al Sud enuoveassenziont di giovani
edonne"

4,47

Servizio civile universale 0,65. 0,40 0,25 0,65

Infrastrutture sociali, Famiglie, Comunità eTerzeSettore. 10,45- 7,15 3,15 10,83

Servizi socio-assistenziali; disabllltà.e marginalità 3,45'

_18,30

- 3,45 0,38 3,83

Interventi previsti dal FarnllyAct'a` - - - -

Rlgenerazione urbana eHousingsociale 6,30 3,30 3,00 0,78 6,30

Sporte periferie .0,70. -0,70 •0,01 0,70

Interventi speciali dl coesioneterrltodale 4,18 - 4,18 0,77 4,18

Strategia nazionale per le aree interne 1,50 - 160 0,49 1,50

Interventi perle Aree del Terremoto del 2009 e2016 1,78 1,79 - 1,78

Ecosistemi dell'Innovazione al'Sud in contesti urbani marginallzzati 0,60 0,60 0,83 0,80

Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie 030 0,30 '0,17 0,30

SALUTE 1501. 5,28 12,73 3,45 19,72

Assistenza diprossimttàetelemedlelna 7,50 - 7,50 2,49 7,90

Potenziamento assistenza sanitarla e rete territoriale 7,00 7,00 2,55 7,00

Salute, Ambiente e Clima, Sanità pubblica ecologica 0,50 - 0,50 -0,06 0,90

Innovazione, ricerca edigitalizzazione dell'assistenza sanitaria 10,51 5,28 5,23 0,96 11,82

Ammodernamento tecnologico e digitale 10,01 5,28 4,73 1,49 10,01

Ricerca,trasferimarito tenologicoeformazione 0,50 0,50 -0,53 1,81

RISORSE 209,84 66,60 143,24 23,35 222,03

TARGET 1965

NotiIl male MIE (calonnal)isuddlvrao ieprogeni Elessero (cebnnaR)e•nuov, Provanr(colon,K a). LawMnnAn Indica I nuovi progetti omii5.0 confsCea,,i
fondi 

Include 
(che fanno ¡arte del quadra ma non aravano ERI PAR). La cabnruse il totale del Plano.Nent Gonarallon Eú dato dal RRFIREEE.te milieRE dl Rana Èu,

(9 Include Linee dl Intervento ad effetto Leva; (•') nARRRE.turi RRR-Me••)F'OESRaffican IIBRanniomu
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