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Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

PNRR – OBIETTIVI E STRUTTURA



Il PNRR in sintesi:

• Dà un impulso decisivo alla trasformazione digitale dell’Italia e alla sua transizione ecologica

• Il Piano si inserisce all’interno del programma Next Generation EU (NGEU), il pacchetto da 750 miliardi di euro concordato 
dall’Unione Europea in risposta alla crisi pandemica, e prevede investimenti pari a 191,5 miliardi di euro, finanziati 
attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza. Contrasto alla povertà, all’esclusione sociale ed alle disuguaglianze

• A questi si affiancano ulteriori 30,6 miliardi di euro del Fondo Complementare

• Il Piano, che si sviluppa in sei Missioni, ha tre obiettivi principali.

• Grazie al PNRR, nel 2026 il PIL sarà di 3,6 punti percentuali più alto rispetto allo scenario di base. Nell’ultimo triennio 
dell’orizzonte temporale (2024-2026), l’occupazione sarà più alta di 3,2 punti percentuali.
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Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

PNRR – SINERGIA FONDO 

COMPLEMENTARE



Il Fondo Complementare in sintesi:

• Il Fondo complementare è dotato di circa 30,6 miliardi di euro e contiene interventi collegati e complementari rispetto a 
quelli inclusi nelle missioni del PNRR.

• Non va rendicontato a Bruxelles

• una chiara e credibile stima dei costi,

• il rispetto dei criteri di tagging sulla digitalizzazione e la sostenibilità dei progetti, ovvero la presenza di un contenuto green 
e/o digitale in ognuna delle misure,

• il rispetto del criterio ambientale do not significant harm e del quadro normativo sugli aiuti di Stato,

• una durata prevista dell’attuazione dei progetti che va oltre il 2026
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Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

PNRR – LE MISSIONI E LE 

COMPONENTI DEL PNRR



Le missioni in sintesi:

I progetti di investimento del PNRR sono suddivisi in 16 componenti, raggruppate a loro volta in 6 missioni, come riportato 
di seguito nella Tabella.

1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo

2. Rivoluzione verde e transizione ecologica

3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile

4. Istruzione e ricerca

5. Inclusione e coesione

6. Salute
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PNRR – LE MISSIONI E LE COMPONENTI DEL PNRR

MISSIONE 1

PNRR: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e 
turismo

Gli obiettivi della prima Missione sono promuovere e sostenere la 
transizione digitale, sia nel settore privato che nella Pubblica 
Amministrazione, sostenere l’innovazione del sistema produttivo, e 
investire in due settori chiave per l’Italia, turismo e cultura. 

Le principali azioni contenute nella Missione sono:

• la diffusione della Banda Ultralarga e connessioni veloci in tutto il 
Paese;

• incentivi per la transizione digitale e per l’adozione di tecnologie 
innovative e le competenze digitali da parte del settore privato;

• la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e rafforzamento 
delle competenze digitali;

• il sostegno alle filiere e all’internazionalizzazione e investimenti nel 
settore aerospaziale;

• il rilancio del turismo e dei settori culturali con un approccio 
innovativo e sostenibile, per migliorare l’accesso ai siti turistici e 
culturali e la loro fruizione.



MISSIONE 2

PNRR: rivoluzione verde e transizione ecologica

La transizione ecologica è uno dei pilastri del progetto Next Generation 
EU e costituisce una direttrice imprescindibile dello sviluppo futuro.

La seconda Missione, denominata Rivoluzione Verde e Transizione 
Ecologica, si occupa dei grandi temi dell’agricoltura sostenibile, 
dell’economia circolare, della transizione energetica, della mobilità 
sostenibile, dell’efficienza energetica degli edifici, delle risorse idriche e 
dell’inquinamento, al fine di migliorare la sostenibilità del sistema 
economico e assicura una transizione equa e inclusiva verso una 
società a impatto ambientale pari a zero.
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MISSIONE 3

PNRR: infrastrutture per una mobilità sostenibile

La terza Missione dispone una serie di investimenti finalizzati allo 
sviluppo di una rete di infrastrutture di trasporto moderna, digitale, 
sostenibile e interconnessa, che possa aumentare l’elettrificazione dei 
trasporti e la digitalizzazione, e migliorare la competitività complessiva 
del Paese, in particolare al Sud.
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MISSIONE 4

PNRR: istruzione e ricerca

La quarta Missione, Istruzione e Ricerca, incide su fattori indispensabili 
per un’economia basata sulla conoscenza. Oltre ai loro risvolti benefici 
sulla crescita, tali fattori sono determinanti anche per l’inclusione e 
l’equità. I progetti proposti intendono rafforzare il sistema educativo 
lungo tutto il percorso di istruzione, sostenere la ricerca e favorire la 
sua integrazione con il sistema produttivo.
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MISSIONE 5

PNRR: inclusione e coesione

La crisi pandemica ha esacerbato i divari di reddito, di genere e 
territoriali che caratterizzano l’Italia, dimostrando che una ripresa 
solida e sostenuta è possibile soltanto a condizione che i benefici della 
crescita siano condivisi.

In questo quadro, la quinta missione è volta a evitare che dalla crisi in 
corso emergano nuove diseguaglianze e ad affrontare i profondi divari 
già in essere prima della pandemia, per proteggere il tessuto sociale 
del Paese e mantenerlo coeso. 

L’obiettivo della Missione è facilitare la partecipazione al mercato del 
lavoro, anche attraverso la formazione, rafforzare le politiche attive del 
lavoro e favorire l’inclusione sociale.
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MISSIONE 6

PNRR: salute

La sesta Missione riguarda la Salute, un settore critico, che ha 
affrontato sfide di portata storica nell’ultimo anno. L’impatto della crisi 
del Covid-19 sui sistemi sanitari ha dimostrato l’importanza di una 
garanzia piena, equa e uniforme del diritto alla salute su tutto il 
territorio nazionale; la pandemia, poi, ha posto il benessere della 
persona nuovamente al centro dell’agenda politica.

Le riforme e gli investimenti proposti con il Piano in quest’area hanno 
due obiettivi principali: potenziare la capacità di prevenzione e cura del 
sistema sanitario nazionale a beneficio di tutti i cittadini, garantendo 
un accesso equo e capillare alle cure e promuovere l’utilizzo di 
tecnologie innovative nella medicina.
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Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

PNRR – GLI OBIETTIVI TRASVERSALI



Gli obiettivi trasversali in sintesi:

Per l'Italia il programma Next Generation EU non rappresenta solo l’occasione per realizzare una Piena transizione 
ecologica e digitale, ma anche per recuperare i ritardi storici che penalizzano storicamente il Paese e che riguardano le 
persone con disabilità, i giovani, le donne e il Sud.

Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità generazionali, di genere e territoriali, saranno previste misure per 
condizionare l’esecuzione dei progetti del Piano all’assunzione di giovani e donne. In particolare, sarà previsto 
l’inserimento nei bandi di gara di specifiche clausole con cui saranno indicati, come requisiti necessari e in aggiunta, 
premiali dell’offerta, criteri orientati verso tali obiettivi.

• Il PNRR per i giovani

• Il PNRR per le donne

• Il Mezzogiorno

• Persone con disabilità

18

PNRR – GLI OBIETTIVI TRASVERSALI



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

PNRR – LE RIFORME DI 

ACCOMPAGNAMENTO AL PIANO



Le riforme in sintesi:

Il Piano include tre tipologie di riforme:

• le riforme orizzontali - o “di contesto” - portano a 
migliorare l’equità, l’efficienza e la competitività e, con 
esse, il clima economico del Paese, fra cui il PNRR 
individua la riforma della Pubblica Amministrazione e la 
riforma della giustizia;

• le riforme “abilitanti” che sono funzionali a garantire 
l’attuazione del Piano e consentono di abbattere le 
barriere agli investimenti pubblici e privati, fra cui le 
azioni principali sono un programma di semplificazione 
normativa e burocratica e un piano per la promozione 
della concorrenza attraverso l’adozione del disegno di 
legge annuale per il mercato e la concorrenza;

• le riforme settoriali, che consistono in innovazioni 
normative relative a specifici ambiti di intervento o 
attività economiche e che sono contenute all’interno 
delle singole Missioni (ad esempio, la semplificazione 
delle procedure per l’approvazione di progetti su fonti 
rinnovabili, o la normativa di sicurezza per l’utilizzo 
dell’idrogeno). 20
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CONCLUSIONI


