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I progetti del PNRR di interesse per il settore delle costruzioni 
 
Introduzione  
L’Ance fornisce un aggiornamento del Dossier di luglio scorso sui progetti del PNRR di interesse 
per il settore delle costruzioni.  

Gli elenchi dei progetti regionali finanziati dal PNRR sono stati aggiornati con gli ultimi 
provvedimenti attuativi o in via di attuazione al 30 settembre u.s., e sono stati arricchiti con una 
stima del valore totale degli investimenti cosiddetti «territorializzati». 

Si ricorda che i progetti sono stati individuati nella documentazione trasmessa alla Commissione 
Europea il 30 aprile u.s. (Testo del PNRR e relativi allegati), nell’Allegato alla proposta di 
approvazione della Commissione {SWD(2021) 165 final}, nei dossier di Camera e Senato (15 
luglio u.s.), nell’Allegato infrastrutture al DEF 2021, nel Piano Commerciale di RFI (13 agosto 
2021) e nei decreti di riparto approvati o in via di approvazione.  La stima del valore degli 
investimenti tiene conto anche delle risorse ripartite a livello regionale in attuazione di alcuni 
programmi di spesa ricompresi nel PNRR (es. «Piano spagnolo», «Piano asili nido», Pinqua, ecc.).  
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Sintesi dei risultati (1/2) 
• Il PNRR comincia a delinearsi. Dai primi decreti di ripartizione e dall’analisi dei principali 

documenti ufficiali emerge che circa la metà dei 108 miliardi di euro destinati ad interventi di 
interesse per il settore delle costruzioni  - settore centrale per la realizzazione del Piano – 
risulta territorializzato, ovvero per 55,7 miliardi di euro è possibile individuare i territori nei 
quali le risorse europee produrranno effetti in termini di investimenti realizzati. 

• In merito alla distribuzione geografica dei  55,7 miliardi di euro territorializzati, emergono le 
regioni del Mezzogiorno e del Nord, rispettivamente con  24,2 miliardi (43%) e 23,3 miliardi 
(42%) di euro di investimenti, seguite da quelle del Centro con soli 8,2 miliardi (15%). 

Le regioni che ospitano i maggiori investimenti sono la Campania con 7,4 miliardi di euro, la 
Lombardia con 6 miliardi di euro e Veneto e Sicilia, ciascuna con oltre 5 miliardi di euro. 

• Il 49% delle risorse territorializzate, pari a 27 miliardi di euro, risulta allocato presso la 
Missione 3, relativa alle «Infrastrutture per una Mobilità sostenibile», che contiene importanti 
collegamenti ferroviari  che si trovano ad una fase avanzata di  programmazione.  
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Sintesi dei risultati (2/2). 

• Il 31% delle risorse, pari a 17 miliardi di euro, riguarda la Missione 2, relativa a «Rivoluzione 
Verde e Transizione digitale» che comprende, in particolare, gli investimenti attivati attraverso 
il Superbonus 110% al 31 agosto u.s., e la ripartizione regionale dei programmi di spesa per i 
comuni (Piano Spagnolo). 

• Osservando le singole Missioni si nota che la quasi totalità (98%) delle risorse per l’edilizia 
della Missione 3 risulta territorializzato, segue la Missione 1 con il 45% delle risorse e la 
Missione 2 con il 41%. 

• Ragionando in termini di Ministeri competenti, si evidenzia l’accelerazione compiuta dal  
Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili nella programmazione delle risorse. Risulta, 
infatti, territorializzato il 92% delle risorse di interesse per il settore delle costruzioni di 
competenza del MIMS (37 mld€ su 40 mld€ totali). 

• E’ un buon risultato perché accorciare il più possibile la fase di programmazione e distribuzione 
delle risorse, che è da sempre uno dei punti deboli della catena degli investimenti, è necessario 
per rispettare le tempistiche molto stringenti previste per la realizzazione del PNRR.  
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PNRR: le risorse per l’edilizia «territorializzate» 

Più della metà dei 
108 mld€ di 

investimenti di 
interesse per le 

costruzioni risulta 
«territorializzato», 

ovvero sono 
individuati i 

progetti finanziati o 
la ripartizione 

regionale di fondi 

108,2 mld€ 

Mln€ e inc. % 
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inc. % sul 
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Campania 7.364            13%

Lombardia 6.044            11%

Veneto 5.131            9%

Sicilia 5.126            9%

Piemonte 3.941            7%

Puglia 3.858            7%

Lazio 3.850            7%

Liguria 3.078            6%

Abruzzo 2.659            5%

Emilia-Romagna 2.436            4%

Calabria 2.350            4%

Toscana 1.978            4%

Sardegna 1.469            3%

Marche 1.405            3%

Friuli Venezia Giulia 1.284            2%

Trentino 1.266            2%

Umbria 960               2%

Basilicata 762               1%

Molise 591               1%

Valle d'Aosta 135               0%

Nord 23.315      42%

Centro 8.193         15%

Sud 24.180      43%

TOTALE 55.688       100%
Elaborazione Ance su dati pubblici 

PNRR: Le risorse territorializzate

Ripartizione regionale



Il 49% dei progetti «territorializzati» riguarda la Missione 3  
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Le Missioni 3 e 2 
vedono la 

concentrazione dei 
principali progetti 
«territorializzati» 

PNRR: i progetti territorializzati  - Ripartizione per Missione  
Mln€ e inc. % 

55,7 mld€ 



Quasi la totalità delle risorse per l’edilizia della Missione 3 risultano 
«territorializzate» 
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Programmazione 
avanzata per le 

opere ferroviarie 
della Missione 3 



Forte accelerazione nella programmazione del MIMS 
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Il MIMS, che 
gestiste  circa 40 

mld € dei 108 mld 
destinati 

all’edilizia, ha 
territorializzato 

circa 37 mld€    

Le risorse «territorializzate» dai principali Ministeri competenti 
delle risorse per l’edilizia  - inc. % 
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Regione Abruzzo: i progetti previsti nel PNRR 

Totale investimenti 
territorializzati   

2.659 Mln € 

RECOVERY PLAN

PROGETTI DI INTERESSE PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI IN ABRUZZO 
1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA E CULTURA

Piano investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali

Percorsi nella storia – Treni storici e Itinerari culturali

2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
Investimenti nella mobilità "soft" (piano nazionale delle ciclovie)

Ciclovia Adriatica, da Venezia al Gargano (1109 Km)

Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici.

Abruzzo

Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni

Piano Investimenti Comuni (cd Piano Spagnolo) - Abruzzo

Piano investimenti comunali per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio- Abruzzo (223 Interventi)

"Sicuro, Verde e sociale"  - Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica 

Abruzzo

3 - INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE
Connessioni diagonali 

Roma-Pescara

Rafforzare i nodi metropolitani e i collegamenti nazionali chiave

PRG e moduli sulla linea Adriatica / velocizzazione Linea Adriatica 

Variante di Riga

Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali (PC)

F. APPULO LUCANE: Attrezzaggio impianti ACEI con SCMT

Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud

Piano resilienza SUD 

Miglioramento delle stazioni ferroviarie (gestite da RFI nel Sud)

Teramo

Vasto San Salvo

Chieti 

Pescara 

Giulianova 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Regione-Abruzzo-Stemma.svg


11 

….segue Regione Abruzzo: i progetti previsti nel PNRR 

Totale investimenti 
territorializzati   

2.659 Mln € 

Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti

Pescara

Ortona

Strade sicure – Messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)

Traforo del Gran Sasso

Elettrificazione delle banchine (cold ironing attraverso un sistema alimentato, ove l’energia non provenga dalla rete di trasmissione nazionale, da fonti 

green rinnovabili o, qualora queste non siano disponibili, da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale)

Ortona Elettrificazione delle banchine d'ormeggio per la fornitura di energia alle gru semoventi nel porto di Ortona

Ortona Elettrificazione della banchina commerciale per fornire energia elettrica a navi passeggeri o di servizio di limitate dimensioni

Pescara Elettrificazione della banchina di molo Martello per fornire energia elettrica a navi passeggeri o di servizio di limitate dimensioni

"Interventi su altri porti della Rete Ten-T in attesa di progettualità"

4 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA'
Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

5 - INCLUSIONE E COESIONE

Programma innovativo della qualità dell'abitare

Strategia nazionale per le aree interne

Alto aterno gran sasso laga

Basso Sangro - Trigno

Subequana

Val Fino - Vestina

Valle Roveto

Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES)

ZES Regione Abruzzo: completamento dell'infrastruttura della rete TEN-T globale nei porti di Vasto e Ortona e nelle aree industriali di Saletti e Manoppello

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Regione-Abruzzo-Stemma.svg


Regione Basilicata: i progetti previsti nel PNRR 

12 

Totale investimenti 
territorializzati   

762 Mln € 

RECOVERY PLAN

PROGETTI DI INTERESSE PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI IN BASILICATA
1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA E CULTURA

Piano investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali

Percorsi nella storia – Treni storici e Itinerari culturali

2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
Investimenti nella mobilità "soft" (piano nazionale delle ciclovie)

Ciclovia dell'Acquedotto pugliese, da Caposele a Santa Maria di Leuca (537 km)

Ciclovia della Magna Grecia, da Lagonegro a Pozzallo (1110 km)

Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici.

Basilicata 

Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni

Piano Investimenti Comuni (cd Piano Spagnolo) - Basilicata

Piano investimenti comunali per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio-Basilicata (58 Interventi)

"Sicuro, Verde e sociale"  - Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica 

Basilicata 

3 - INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE
Connessioni diagonali 

Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia

Rafforzare i nodi metropolitani e i collegamenti nazionali chiave

Adeguamento prestazionale linea Ionica

Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali

F. APPULO LUCANE: Soppressione di n.24 passaggi a livello sulle tratte genzano - Avigliano città e Avigliano Lucania - Potenza inferiore scalo. 

F. APPULO LUCANE: Interventi sul piazzale della stazione di Matera Villa Longo 

F. APPULO LUCANE:Adeguamento impianti di segnalamento sulle tratte Genzano - Avigliano città e Avigliano Lucania - Potenza inferiore scalo 

F. APPULO LUCANE: Interventi di rinnovo del piano del ferro dei piazzali ferroviari delle stazioni. 

F. APPULO LUCANE: Prolungamento Linea Bari- Matera verso ospedale Santa Maria delle Grazie 

F. APPULO LUCANE: Realizzazione nuova linea potenza santa Maria - Ospedale San Carlo 

Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud

Completamento Ferrandina - Matera

Piano resilienza SUD 

Miglioramento delle stazioni ferroviarie (gestite da RFI nel Sud)

Potenza 

Potenza superiore

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/Regione-Basilicata-Stemma.svg


….segue Regione Basilicata: i progetti previsti nel PNRR 
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Totale investimenti 
territorializzati   

762 Mln € 

4 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA'
Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

5 - INCLUSIONE E COESIONE
Programma innovativo della qualità dell'abitare

Strategia nazionale per le aree interne

Alto Bradano

Marmo Platano

Mercure alto Sinni Val Sarmento

Montagna Materana

Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES)

ZES Ionica Interregionale Puglia-Basilicata: Interconnessioni tra il porto di Taranto e le aree urbane di Taranto, Potenza e Matera 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/Regione-Basilicata-Stemma.svg


RECOVERY PLAN

PROGETTI DI INTERESSE PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI IN CALABRIA 

Piano investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali

Museo del Mediterraneo. Waterfront di Reggio Calabria

Percorsi nella storia – Treni storici e Itinerari culturali

2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
Investimenti nella mobilità "soft" (piano nazionale delle ciclovie)

Ciclovia della Magna Grecia, da Lagonegro a Pozzallo (1110 km)

Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia

Tribunale sezione civile - Palmi (Reggio Calabria)

Corte d'Appello, Tribunale, Procura della Repubblica e Giudice di Pace (Reggio Calabria)

Nuovo Archivio (Reggio Calabria)

Tribunale e aula bunker (Reggio Calabria)

Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici.

Calabria 

Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni

Piano Investimenti Comuni (cd Piano Spagnolo) - Calabria

Piano investimenti comunali per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio -Calabria (412 Interventi)

"Sicuro, Verde e sociale"  - Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica 

Calabria 

3 - INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE
Rafforzare i nodi metropolitani e i collegamenti nazionali chiave

Adeguamento prestazionale linea Jonica

Potenziamento delle linee regionali - Miglioramento delle ferrovie regionali (gestione RFI)

Linea Rosarno - S.Ferdinando: PRG Rosarno e San Ferdinando

Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali (PC)

F. DELLA CALABRIA:  interventi di poteniamento ed ammodernamento delle linee ferroviarrie regionali Cosenza - Catanzaro (obiettivo1)

F. DELLA CALABRIA:  interventi di poteniamento ed ammodernamento delle linee ferroviarrie regionali Cosenza - Catanzaro (obiettivo2)

Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud

Sibari - CZ Lido - Reggio Calabria (Ionica)

Piano resilienza SUD 

1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA E CULTURA

Regione Calabria: i progetti previsti nel PNRR 
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Totale investimenti 
territorializzati   

2.350 Mln € 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Coat_of_arms_of_Calabria.svg


….segue Regione Calabria: i progetti previsti nel PNRR 
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Totale investimenti 
territorializzati   

2.350 Mln € 

Miglioramento delle stazioni ferroviarie (gestite da RFI nel Sud)

Catanzaro Lido 

Sibari

S. Maria di Settimo-Montalto Uffugo

Lamezia terme 

Cosenza 

Crotone

Scalea-S.Domenica Talao

Vibo Valentia-Pizzo

Reggio Calabria lido

Villa S.Giovanni

Efficientamento energetico di porti

Villa San Giovanni

Reggio Calabria 

Elettrificazione delle banchine (cold ironing attraverso un sistema alimentato, ove l’energia non provenga dalla rete di trasmissione nazionale, da fonti 

green rinnovabili o, qualora queste non siano disponibili, da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale)

Gioia Tauro Elettrificazione banchine Ro-Ro

"Interventi su altri porti della Rete Ten-T in attesa di progettualità"

4 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA'
Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

5 - INCLUSIONE E COESIONE
Programma innovativo della qualità dell'abitare

Strategia nazionale per le aree interne

Grecanica

Ionico - Serre

Reventino - Savuto

Sila e Presila

Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES)

ZES Regione Calabria: interventi infrastrutturali per l'accessibilità al porto di Gioia Tauro 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Coat_of_arms_of_Calabria.svg


Regione Campania: i progetti previsti nel PNRR 
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Totale investimenti 
territorializzati   

7.364 Mln € 

RECOVERY PLAN

PROGETTI DI INTERESSE PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI IN CAMPANIA 

Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)

Deposito temporaneo per i beni culturali mobili in caso di calamità naturali, attraverso la riconversione dx Centrale Nucleare di Garigliano (Caserta)

Piano investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali

Valorizzazione e rigenerazione urbana del Real Albergo dei Poveri a Napoli e dell’ambito urbano piazza Carlo III, via Foria, piazza Cavour

Percorsi nella storia – Treni storici e Itinerari culturali

2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
Investimenti nella mobilità "soft" (piano nazionale delle ciclovie)

Ciclovia dell'Acquedotto pugliese, da Caposele a Santa Maria di Leuca (537 km)

Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana, tram, autobus)

Napoli

Pozzuoli 

Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia

Caserma Peppicielli (Benevento)

Nuova sede della Procura della Repubblica (Napoli)

Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici.

Campania 

Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni

Piano Investimenti Comuni (cd Piano Spagnolo) - Campania

Piano investimenti comunali per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio - Campania (342 interventi)

"Sicuro, Verde e sociale"  - Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica 

Campania 

3 - INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE
Collegamenti ferroviari ad alta velocità verso il Sud per passeggeri e merci

Napoli-Bari - Napoli-Cancello

Napoli-Bari -  Cancello-Frasso 

Napoli-Bari - Frasso-Telese

Napoli-Bari - Telese-Vituliano

Napoli-Bari - Apice-Irpinia

Napoli-Bari - Orsara-Bovino

Salerno-Reggio Calabria (Battipaglia -Romagnano)

1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA E CULTURA

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Regione-Campania-Stemma.svg


….segue Regione Campania: i progetti previsti nel PNRR 
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Totale investimenti 
territorializzati   

7.364 Mln € 

Connessioni diagonali 

Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia

Rafforzare i nodi metropolitani e i collegamenti nazionali chiave

Rinnovo tecnologico linea AV/AC Roma-Napoli

Potenziamento delle linee regionali - Miglioramento delle ferrovie regionali (gestione RFI)

EAV: Potenziamento e ammodernamento della linea Cancello- Benevento 

Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali (FC)

EAV (Ente autonomo Volturno)  SVILUPPO TECNOLOGICO: Adeguamento agli standard di sicurezza delle gallerie alle vigenti normative strutturali e 

prevenzione incedi  - Linea Vesuviana EAV

EAV SVILUPPO TECNOLOGICO: Adeguamento agli standard di sicurezza delle gallerie alle vigenti normative strutturali e prevenzione incedi  - Linea 

suburbana EAV

EAV SVILUPPO TECNOLOGICO: Infrastruttura tecnologica ed apparecchiature per la completa digitalizzazione delle attività di comando e controllo degli 

impianti della circolazione: Intelligent System. (Intera rete EAV)

EAV TRASPORTO RAPIDO DI MASSA Interventi di potenziamento: Raddoppio/potenziamento ed adeguamento normativo tratta Castellammare - 

Sorrento Linee vesuviane EAV (1° lotto funzionale - 1° Stralcio) 

Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud

Completamento collegamento Salerno Arechi-Aeroporto

Piano resilienza SUD 

Miglioramento delle stazioni ferroviarie (gestite da RFI nel Sud)

Nocera Superiore

Santa Maria Capua Vetere

Sarno 

Scafati 

Sessa Aurunca-Roccamonfina 

Torre del Greco 

Sapri

Falciano-Mondragone- Carinola

Maddaloni inferiore

Pozzuoli Solfatara 

Benevento

Caserta

Linea L2 metropolitana Napoli

Fermata S.Maria di settimo 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Regione-Campania-Stemma.svg


….segue Regione Campania: i progetti previsti nel PNRR 

18 

Totale investimenti 
territorializzati   

7.364 Mln € 

Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici

Napoli Potenziamento e riqualificazione delle infrastrutture del porto di Napoli destinate al traffico passeggeri.

Napoli Prolungamento e rafforzamento della Diga D’Aosta

Salerno Dragaggio del porto commerciale di Salerno e del canale di ingresso – fase 2

Salerno Prolungamento del molo Manfredi

Salerno Consolidamento ed adeguamento funzionale di alcuni moli e banchine

Aumento selettivo della capacità portuale

Napoli Ampliamento e completamento della darsena di Levante

Ultimo/Penultimo miglio Ferroviario/stradale

Napoli Riassetto dei collegamenti ferroviari di ultimo miglio e della rete viaria portuale.

Salerno Realizzazione del 2° lotto del 1° stralcio dell’intervento “porta ovest” di Salerno – integrazione finanziamento

Elettrificazione delle banchine (cold ironing attraverso un sistema alimentato, ove l’energia non provenga dalla rete di trasmissione nazionale, da fonti 

green rinnovabili o, qualora queste non siano disponibili, da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale)

Napoli Cold ironing

Salerno Smart green port –cold ironing

"Interventi su altri porti della Rete Ten-T in attesa di progettualità"

4 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA'
Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

5 - INCLUSIONE E COESIONE
Programma innovativo della qualità dell'abitare

Strategia nazionale per le aree interne

Alta Irpinia

Cilento interno

Tammaro - Titerno

Vallo di Diano

Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES)

ZES Regione Campania: infrastruttura nel porto di Salerno e nelle aree industriali di Uffita, Marcianise, Battipaglia e Nola

Costruzione e miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori

Adeguamento strutturale, aumento dell’efficienza energetica ed interventi antisismici delI'stituto penale per i minorenni: Airola (Benenevento)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Regione-Campania-Stemma.svg
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Totale investimenti 
territorializzati   

2.436 Mln € 

RECOVERY PLAN

PROGETTI DI INTERESSE PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI IN EMILIA-ROMAGNA 

Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)

Depositi temporaneo per i beni culturali mobili in caso di calamità naturali, attraverso la riconversione dell'ex Centrale Nucleare di Caorso (Piacenza)

Piano investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali

Progetto integrato per il potenziamento dell’attrattività turistica delle aree del parco del delta del Po

Percorsi nella storia – Treni storici e Itinerari culturali

2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
Investimenti nella mobilità "soft" (Piano nazionale delle ciclovie)

Ciclovia Vento, da Venezia a Torino (732 km)

Ciclovia Sole, da Verona a Firenze (392 km)

Ciclovia Adriatica, da Venezia al Gargano (1109 Km)

Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana, tram, autobus)

Bologna

Rimini

Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia

Corte d'Appello, Procura Generale e Tribunale (Bologna)

Tribunale per i minorenni, Procura della Repubblica presso il tribunale (Bologna)

Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici.

Emilia romagna 

Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni

Piano Investimenti Comuni (cd Piano Spagnolo) - Emilia-Romagna

Piano investimenti comunali per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio-Emilia-Romagna (55 Interventi )

"Sicuro, Verde e sociale"  - Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica 

Emilia romagna 

3 - INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE
Rafforzare i nodi metropolitani e i collegamenti nazionali chiave

Potenziamento tecnologico Bologna-Padova

Completamento ACC-M Bologna-Rimini

Porto di Ravenna

1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA E CULTURA

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Regione-Emilia-Romagna-Stemma.svg
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Totale investimenti 
territorializzati   

2.436 Mln € 

Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali (PC)

FER: elettrificazione corridoio ferroviario Parma-Suzzara-Poggio Rusco

Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti

Ravenna 

Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici

Ravenna Hub portuale di Ravenna -Approfondimento canali Candiano e Baiona a - 14,50 m in attuazione del P.R.P. vigente 2007; realizzazione e 

gestione impianto di trattamento materiali di risulta dall’escavo

Elettrificazione delle banchine (cold ironing attraverso un sistema alimentato, ove l’energia non provenga dalla rete di trasmissione nazionale, da fonti 

green rinnovabili o, qualora queste non siano disponibili, da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale)

Ravenna Realizzazione di una stazione di cold ironing a PortoCorsini a servizio del Terminal Crociere

"Interventi su altri porti della Rete Ten-T in attesa di progettualità"

4 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA'
Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

5 - INCLUSIONE E COESIONE
Programma innovativo della qualità dell'abitare

Strategia nazionale per le aree interne

Appennino emiliano

Appennino piacentino/parmense

Basso ferrarese

Val marecchia

Costruzione e miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori

Adeguamento strutturale, aumento dell’efficienza energetica ed interventi antisismici dell'Istituto penale per i minorenni di Bologna

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Regione-Emilia-Romagna-Stemma.svg
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Totale investimenti 
territorializzati   

1.284 Mln € 

RECOVERY PLAN

PROGETTI DI INTERESSE PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI IN FRIULI VENEZIA GIULIA 

Piano investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali

Il Porto Vecchio di Trieste: il nuovo rinascimento della città

Percorsi nella storia – Treni storici e Itinerari culturali

2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
Investimenti nella mobilità "soft" (piano nazionale delle ciclovie)

Ciclovia Trieste-Lignano-Venezia (150 km)

Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana, tram, autobus)

Trieste 

Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici.

Friuli Venezia giulia 

Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni

Piano Investimenti Comuni (cd Piano Spagnolo) - Friuli V.G.

Piano investimenti comunali per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio-Friuli V.G. (9 Interventi)

"Sicuro, Verde e sociale"  - Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica 

Friuli Venezia giulia 

3 - INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE
Rafforzare i nodi metropolitani e i collegamenti nazionali chiave

Upgrading linea storica Trieste-Divaca

Nodo di Udine

Porto di Trieste: interventi ferroviari per il potenziamento della stazione di Trieste Campo Marzio

Potenziamento delle linee regionali - Miglioramento delle ferrovie regionali (gestione RFI)

Ferrovia Udice Cividale (FUC): interventi infrastrutturali e tecnologici sulla linea Udine-Cividale

Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti

Porto di Trieste

Aumento selettivo della capacità portuale

Trieste Opere preparatorie all’insediamento di attività logistiche ed industriali in zona Noghere, in vista dell’integrazione con il costruendo terminal 

portuale Noghere

Trieste Banchinamento parziale del terminal Noghere (fase I secondo il PRP 2016), comprensivo di dragaggio del canale di servizio e di collegamento 

alla viabilità

Trieste Componenti di intervento nel progetto di ammodernamento infrastrutturale e funzionale del terminal contenitori del molo VII del porto di 

Trieste

1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA E CULTURA

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/0/05/Friuli-Venezia_Giulia-Stemma.png
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Totale investimenti 
territorializzati   

1.284 Mln € 

Ultimo/Penultimo miglio Ferroviario/stradale

Trieste Estensione delle infrastrutture comuni per lo sviluppo del Punto franco nuovo

Elettrificazione delle banchine (cold ironing attraverso un sistema alimentato, ove l’energia non provenga dalla rete di trasmissione nazionale, da fonti 

green rinnovabili o, qualora queste non siano disponibili, da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale)

Trieste Lavori di elettrificazione delle banchine del Molo Bersaglieri

Trieste Lavori di elettrificazione delle banchine del Molo VII

Trieste Lavori di elettrificazione delle banchine del Molo V e di Riva Traiana

Trieste Lavori di elettrificazione delle banchine della Piattaforma logistica

Monfalcone lavori di elettrificazione delle banchine del porto

Porto Nogaro Elettrificazione delle Banchine

"Interventi su altri porti della Rete Ten-T in attesa di progettualità"

4 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA'
Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

5 - INCLUSIONE E COESIONE

Programma innovativo della qualità dell'abitare

Strategia nazionale per le aree interne

Alta Carnia

Dolomiti friulane

Val Canale - Valli di Fella

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/0/05/Friuli-Venezia_Giulia-Stemma.png
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Totale investimenti 
territorializzati   

3.850 Mln € 

RECOVERY PLAN

PROGETTI DI INTERESSE PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI NEL LAZIO 

Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)

Depositi temporaneo per i beni culturali mobili in caso di calamità naturali, attraverso la riconversione dell'Ex Caserma Cerimant (Roma)

Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà)

Costruzione di tredici studi nuovi e  rinnovo di quattro teatri esistenti

Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici

"Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU", vertente su rigenerazione e restauro del patrimonio culturale e urbano e dei complessi ad alto 

valore storico e architettonico della città di Roma (51 Interventi)

"Cammini giubilari" (Dalla Roma pagana alla Roma cristiana), vertente su valorizzazione, messa in sicurezza, consolidamento antisismico e restauro di 

luoghi ed edifici di interesse storico e di percorsi archeologici (176 Interventi)

#LaCittàCondivisa, vertente sulla riqualificazione dei siti ubicati nelle aree periferiche (79 Interventi)

#Mitingodiverde, vertente su interventi in parchi, giardini storici, ville e fontane (26 Interventi)

Piano investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali

URBS. Dalla città alla campagna romana

Percorsi nella storia – Treni storici e Itinerari culturali

2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
Investimenti nella mobilità "soft" (piano nazionale delle ciclovie)

Ciclovia GRAB, Anello ciclabile all'interno della città di Roma (44 km)

Ciclovia Tirrenica, dal confine Italia-Francia (Ventimiglia) a Roma (560Km)

Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana, tram, autobus)

Roma

Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia

Nuova sede della Procura d'Ufficio (Latina)

Caserma Manara (Roma)

Palazzo di Giustizia (Velletri)

DAG via Tronto (Roma)

Ministero della Giustizia (Roma)

Corte d'Appello (via Varisco) (Roma)

Piazzale Clodio - Edificio A (Roma)

Piazzale Clodio - Edificio B (Roma)

Piazzale Clodio - Edificio c (Roma)

1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA E CULTURA

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Lazio_Coat_of_Arms.svg
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Totale investimenti 
territorializzati   

3.850 Mln € 

UNEP presso la Corte d'Appello (viale Giulio Cesare 52) (Roma)

Cassazione, Procura Generale presso la Corte di Cassazione e Tribunale delle Acque (Roma)

Tribunale (sezione civile e del lavoro) (Roma)

Tribunale (piazza Firenze) (Roma)

Tribunale dei minori, Procura della Repubblica presso il Palazzo di Giustizia e Polizia Criminale (Roma)

Aula bunker (Tribunale e Corte di Appello) (Roma)

DNA (Roma)

Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici.

Lazio

Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni

Piano Investimenti Comuni (cd Piano Spagnolo) - Lazio

Piano investimenti comunali per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio- Lazio (303 Interventi)

"Sicuro, Verde e sociale"  - Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica 

Lazio

3 - INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE
Rafforzare i nodi metropolitani e i collegamenti nazionali chiave

Rinnovo tecnologico linea AV/AC Roma-Napoli

Raddoppio Lunghezza-Guidonia

Adeguamento a standard AV/AC della linea DDma Roma-Firenze

Potenziamento tecnologico del nodo di Roma

PRG di Roma Tuscolana

Nodo di Pigneto

Raddoppio Campoleone-Aprilia

Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud

(Roma) Venafro - Campobasso - Termoli

Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti

Civitavecchia

Fiumicino

Gaeta

Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici

Civitavecchia Prolungamento Banchina 13 II lotto (II lotto OO.SS.)

Civitavecchia Nuovo accesso al bacino storico (II lotto OO.SS.)

Ultimo/Penultimo miglio Ferroviario/stradale

Civitavecchia Ponte di collegamento con antemurale (II lotto OO.SS.)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Lazio_Coat_of_Arms.svg
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Totale investimenti 
territorializzati   

3.850 Mln € 

Elettrificazione delle banchine (cold ironing attraverso un sistema alimentato, ove l’energia non provenga dalla rete di trasmissione nazionale, da fonti 

green rinnovabili o, qualora queste non siano disponibili, da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale)

Civitavecchia Porto di Civitavecchia: Cold Ironing

"Interventi su altri porti della Rete Ten-T in attesa di progettualità"

4 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA'
Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

5 - INCLUSIONE E COESIONE
Programma innovativo della qualità dell'abitare

Strategia nazionale per le aree interne

Alta Tuscia

Monti Reatini

Monti Simbruini

Valle del Comino

Costruzione e miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori

Adeguamento strutturale, aumento dell’efficienza energetica ed interventi antisismici dell'Istituto penale per i minorenni di Roma Capitale

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Lazio_Coat_of_Arms.svg
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Totale investimenti 
territorializzati   

3.078 Mln € 

RECOVERY PLAN

 PROGETTI DI INTERESSE PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI IN LIGURIA  

Piano investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali

Valorizzazione della cinta muraria e del sistema dei forti genovesi

Percorsi nella storia – Treni storici e Itinerari culturali

2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
Investimenti nella mobilità "soft" (piano nazionale delle ciclovie)

Ciclovia Tirrenica, dal confine Italia-Francia (Ventimiglia) a Roma (560Km)

Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana, tram, autobus)

Genova

Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia

Tribunale (Genova)

Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici.

Liguria 

Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni

 Piano Investimenti Comuni (cd Piano Spagnolo) - Liguria 

 Piano investimenti comunali per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio- Liguria (136 Interventi) 

"Sicuro, Verde e sociale"  - Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica 

Liguria 

3 - INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE
Linee ad alta velocità nel Nord che collegano all'Europa

Liguria-Alpi - Nodo di Genova e Terzo Valico dei Giovi

Rafforzare i nodi metropolitani e i collegamenti nazionali chiave

Potenziamento impianto di Vado Ligure

Collegamento ferroviario con l'aeroporto di Genova

Velocizzazione Genova-Torino

Velocizzazione Milano-Genova

Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti

Genova

Prà

Savona 

Vado Ligure

La Spezia 

1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA E CULTURA

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Coat_of_arms_of_Liguria.svg
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Totale investimenti 
territorializzati   

3.078 Mln € 

Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici

Genova (Nuova diga foranea)

Savona vado (Nuova diga foranea)

Marina di Carrara -Waterfront Marina di Carrara (ambiti 1, 2 e 4)-

Aumento selettivo della capacità portuale

La Spezia Realizzazione ed elettrificazione del nuovo Molo crociere nel 1° bacino portuale

Elettrificazione delle banchine (cold ironing attraverso un sistema alimentato, ove l’energia non provenga dalla rete di trasmissione nazionale, da fonti 

green rinnovabili o, qualora queste non siano disponibili, da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale)

La Spezia Realizzazione delle infrastrutture per il cold ironing delle banchine al servizio del comparto mercantile secondo e terzo bacino portuale

La Spezia Realizzazione delle infrastrutture per il cold ironing del molo Garibaldi

"Interventi su altri porti della Rete Ten-T in attesa di progettualità"

4 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA'
Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

5 - INCLUSIONE E COESIONE
Programma innovativo della qualità dell'abitare

Strategia nazionale per le aree interne

 Alta valle arroscia 

 Antola Tigullio 

 Beigua e unione sol 

 Val di Vara 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Coat_of_arms_of_Liguria.svg
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Totale investimenti 
territorializzati   

6.044 Mln € 

RECOVERY PLAN

PROGETTI DI INTERESSE PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI IN LOMBARDIA   

Piano investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali

Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (BEIC) a Milano 

Percorsi nella storia – Treni storici e Itinerari culturali

2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
Investimenti nella mobilità "soft" (piano nazionale delle ciclovie)

Ciclovia Vento, da Venezia a Torino (732 km)

Ciclovia Sole, da Verona a Firenze (392 km)

Ciclovia del Garda (140 km)

Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana, tram, autobus)

Milano 

Bus Rapid Transit nel comune di Bergamo (Il sistema E-BRT Dalmine - Bergamo)

Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia

 Ex Convento Maddalena (Bergamo)

Ala Est del Palazzo di Giustizia + ex Caserme San Paolo e IV Novembre (Monza)

Archivio (Tribunale) (Milano)

Tribunale per i minorenni e Procura della Repubblica (Milano)

Tribunale (Milano)

Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici.

Lombardia 

Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni

Piano Investimenti Comuni (cd Piano Spagnolo) - Lombardia

Piano investimenti comunali per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio- Lombardia (223 Interventi)

"Sicuro, Verde e sociale"  - Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica 

Lombardia 

3 - INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE
Collegamenti ferroviari ad alta velocità verso il Sud per passeggeri e merci

Brescia-Verona-Vicenza (Brescia-Verona)

Liguria-Alpi -  Rho-Parabiago

Liguria-Alpi - Pavia-Milano-Rogoredo

1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA E CULTURA
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Totale investimenti 
territorializzati   

6.044 Mln € 

Rafforzare i nodi metropolitani e i collegamenti nazionali chiave

Elettrificazione Como-Molteno-Lecco

PRG di Brescia scalo

PRG della stazione di Bergamo

ACC Milano Centrale

Stazione di Bergamo. Nuovo Hub di connessione urbana e mobilità sostenibile

Raddoppio Codogno-Cremona-Mantova

Potenziamento linea Ponte S.Pietro-Bergamo-Montello

Collegamento ferroviario con l'aeroporto di Bergamo

Potenziamento tecnologico e infrastrutturale impianto di Gallarate

Potenziamento tecnologico Milano Porta Garibaldi e velocizzazioni

ACC di Milano Certosa

Velocizzazione Milano-Genova

Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud

Raddoppio Albairate-Abbiategrasso

Raddoppio Codogno-Cremona-Mantova 1° fase e anticipazioni opere 2° fase

Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali (FC)

FNM: Interventi di messa in sicurezza - sostituzione apparati ACEI con ACC-M ramo Milano

4 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA'
Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

5 - INCLUSIONE E COESIONE
Programma innovativo della qualità dell'abitare

Strategia nazionale per le aree interne

Alto lago di Como e Valli del lario

Appennino lombardo - Oltrepo pavese

Valchiavenna

Valtellina



Regione Marche: i progetti previsti nel PNRR 
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Totale investimenti 
territorializzati   

1.405 Mln € 

RECOVERY PLAN

 PROGETTI DI INTERESSE PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI NELLE MARCHE    

Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)

Deposito temporaneo per i beni culturali mobili in caso di calamità naturali, attraverso la riconversione dell'Ex Casermette (Camerino)

Piano investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali

Percorsi nella storia – Treni storici e Itinerari culturali

2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
Investimenti nella mobilità "soft" (piano nazionale delle ciclovie)

Ciclovia Adriatica, da Venezia al Gargano (1109 Km)

Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici.

Marche

Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni

Piano Investimenti Comuni (cd Piano Spagnolo) - Marche

Piano investimenti comunali per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio- Marche (104 Interventi)

"Sicuro, Verde e sociale"  - Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica 

Marche

3 - INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE
Connessioni diagonali 

Orte-Falconara

Rafforzare i nodi metropolitani e i collegamenti nazionali chiave

PRG e moduli sulla linea Adriatica / velocizzazione Linea Adriatica 

Elettrificazione Civitanova-Macerata-Albacina

Variante di Falconara

Fermata di Montemarciano

Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti

Ancona

Falconara

Pesaro

San Benedetto del tronto 

Ultimo/Penultimo miglio Ferroviario/stradale

Ancona Intervento lungomare nord per la rettifica e la velocizzazione della linea ferroviaria con i materiali di escavo dei fondali marini

1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA E CULTURA

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Coat_of_arms_of_Marche.svg
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Totale investimenti 
territorializzati   

1.405 Mln € 

Elettrificazione delle banchine (cold ironing attraverso un sistema alimentato, ove l’energia non provenga dalla rete di trasmissione nazionale, da fonti 

green rinnovabili o, qualora queste non siano disponibili, da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale)

Ancona Sistema di cold ironing per le navi traghetto ormeggiate nel porto storico di Ancona

Pesaro Elettrificazione delle banchine

San Benedetto del Tronto  Elettrificazione delle banchine

"Interventi su altri porti della Rete Ten-T in attesa di progettualità"

4 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA'
Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

5 - INCLUSIONE E COESIONE
Programma innovativo della qualità dell'abitare

Strategia nazionale per le aree interne

Appennino basso Pesarese e Anconetano

Ascoli Piceno

Nuovo Maceratese

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Coat_of_arms_of_Marche.svg


Regione Molise: i progetti previsti nel PNRR 

32 

Totale investimenti 
territorializzati   

591 Mln € 

RECOVERY PLAN

PROGETTI DI INTERESSE PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI IN MOLISE    
1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA E CULTURA

Piano investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali

Percorsi nella storia – Treni storici e Itinerari culturali

2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
Investimenti nella mobilità "soft" (piano nazionale delle ciclovie)

Ciclovia Adriatica, da Venezia al Gargano (1109 Km)

Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici.

Molise 

Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni

Piano Investimenti Comuni (cd Piano Spagnolo) - Molise

Piano investimenti comunali per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio-Molise (131 Interventi)

"Sicuro, Verde e sociale"  - Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica 

Molise 

3 - INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE
Rafforzare i nodi metropolitani e i collegamenti nazionali chiave

PRG e moduli sulla linea Adriatica / velocizzazione Linea Adriatica 

Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud

(Roma) Venafro - Campobasso - Termoli

Elettrificazione e velocizzazione Roccaravindola - Isernia - Campobasso 

Piano resilienza SUD 

Miglioramento delle stazioni ferroviarie (gestite da RFI nel Sud)

Campobasso 

Isernia 

Termoli

4 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA'
Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica
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territorializzati   

591 Mln € 

5 - INCLUSIONE E COESIONE
Programma innovativo della qualità dell'abitare

Strategia nazionale per le aree interne

Alto Medio Sannio

Fortore

Mainarde

Matese

Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES)

ZES Adriatica Interregionale Puglia - Molise: Interconnessioni tra il porto di Manfredonia e le aree urbane di Termoli, Brindisi e Lecce  



Regione Piemonte: i progetti previsti nel PNRR 
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Totale investimenti 
territorializzati   

3.941 Mln € 

RECOVERY PLAN

PROGETTI DI INTERESSE PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI IN PIEMONTE

Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)

Deposito temporaneo per i beni culturali mobili in caso di calamità naturali, attraverso la riconversione dell'Ex Centrale Nucleare di Bosco Marengo 

(Alessandria)

Piano investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali

Torino, il suo Parco e il suo Fiume: memoria e futuro

Percorsi nella storia – Treni storici e Itinerari culturali

2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
Investimenti nella mobilità "soft" (piano nazionale delle ciclovie)

Ciclovia Vento, da Venezia a Torino (732 km)

Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia

Procura della Repubblica - Polizia giudiziaria (Torino)

Corte d'Appello, Tribunale Ordinario e Procura generale presso il tribunale, Procura della Repubblica, CISIA (Torino)

Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici.

Piemonte

Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni

Piano Investimenti Comuni (cd Piano Spagnolo) - Piemonte

Piano investimenti comunali per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio-Piemonte (401 Interventi)

"Sicuro, Verde e sociale"  - Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica 

Piemonte 

3 - INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE
Linee ad alta velocità nel Nord che collegano all'Europa

Liguria-Alpi - Nodo di Genova e Terzo Valico dei Giovi

Rafforzare i nodi metropolitani e i collegamenti nazionali chiave

Elettrificazione Ivrea-Aosta

Upgrading linea Ovada

Nuove fermate SFM Torino: Dora e Zappata

Potenziamento collegamento TO Porta Nuova-TO Porta Susa

Velocizzazione Genova-Torino

Completamento fermate Torino (Orbassano, S.Paolo, Borgata Quaglia)

Nuova fermata di Ferriera-Buttigliera

1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA E CULTURA

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Regione-Piemonte-Stemma.svg
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Totale investimenti 
territorializzati   

3.941 Mln € 

Potenziamento tecnologico nodo di Torino e linee afferenti

Potenziamento linea Fossano-Cuneo

Adeguamento e miglioramento linea ferroviaria Chivasso - Ivrea - Aosta

Opere per l'eliminazione interferenze con viabilità linea Chivasso - Ivrea - Quincinetto

Potenziamento delle linee regionali - Miglioramento delle ferrovie regionali (gestione RFI)

GTT: Potenziamento ed ammodernamento intera rete 

4 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA'

Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

5 - INCLUSIONE E COESIONE

Programma innovativo della qualità dell'abitare

Strategia nazionale per le aree interne

Val Bormida

Val di Lanzo

Val d'Ossola

Valli Maira e Grana

Costruzione e miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori

Adeguamento strutturale, aumento dell’efficienza energetica ed interventi antisismici dell'Istituto penale per i minorenni di Torino

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Regione-Piemonte-Stemma.svg
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Totale investimenti 
territorializzati   

3.858 Mln € 

RECOVERY PLAN

PROGETTI DI INTERESSE PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI IN PUGLIA

Piano investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali

Costa Sud. Parco costiero della cultura, del turismo, dell'ambiente 

Percorsi nella storia – Treni storici e Itinerari culturali

2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
Investimenti nella mobilità "soft" (piano nazionale delle ciclovie)

Ciclovia dell'Acquedotto pugliese, da Caposele a Santa Maria di Leuca (537 km)

Ciclovia Adriatica, da Venezia al Gargano (1109 Km)

Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana, tram, autobus)

Bari

Taranto

Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia

Corte d'Appello, Procura Generale, Tribunale Ordinario, Tribunale e Ufficio di Vigilanza Ufficio, UNEP, ecc. (Bari)

Palazzo Carcano (Trani)

Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici.

Puglia

Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni

Piano Investimenti Comuni (cd Piano Spagnolo) - Puglia

Piano investimenti comunali per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio- Puglia (83 Interventi)

"Sicuro, Verde e sociale"  - Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica 

Puglia

3 - INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE
Collegamenti ferroviari ad alta velocità verso il Sud per passeggeri e merci

Napoli-Bari - Orsara-Bovino

Connessioni diagonali 

Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia

Rafforzare i nodi metropolitani e i collegamenti nazionali chiave

PRG e moduli sulla linea Adriatica / velocizzazione Linea Adriatica 

Adeguamento prestazionale linea Ionica

Nodo intermodale di Brindisi

1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA E CULTURA

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/8/88/Regione_Puglia-Stemma_it.png
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Totale investimenti 
territorializzati   

3.858 Mln € 

PRG e ACC di Foggia

Nodo di Bari Sud

Raddoppio adriatica: Ripalta-Lesina

Potenziamento delle linee regionali - Miglioramento delle ferrovie regionali (gestione RFI)

Linea Bari-Bitritto: upgrading infrastrutturale  

FSE: Potenziamento infrastruttura ferroviaria linea Bari -Taranto 

FSE completamento attrezzaggio  SCMT/ERTMS su restante rete

FSE realizzazione di Hub intermodali e riqualificazione 20 stazioni

FSE: completamento attrezzaggio SCMT/ERTMS su restante rete 

Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali (PC)

F. APPULO LUCANE: Linea bari - Matera: Rinnovo armamento tratta Bari Centrale - Bari scalo dalla progr. Km 0+000 alla prog. Km 1+809

F. APPULO LUCANE: Interramento linea ferroviaria FAL nell'ambito urbano della città di modugno - secondo stralcio funzionale delle progressive km 

8+834 ÷  10 + 750 della linea Bari - Matera

F. APPULO LUCANE: Lavori di ristrutturazione edilizia e adeguamento tecnologico - stazione di Altamura prog. Km 48 + 345 (Linea Bari- Matera) 

FBN: sostituzione della travata metallica al Km 1+ 897 della linea Bari - Barletta 

FBN: Rinnovo del buinario esistente della tratta corato - Andria 

FBN: Raddoppio della tratta Andria - Barletta

Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud

Bari - Lamasinata (Fase 2020-2026)

Potenziamento collegamenti Taranto: Porto, Stazione ferroviaria, Taranto-Brindisi

Potenziamento collegamenti Brindisi: nodo intermodale e aeroporto

Pescara - Foggia

Elettrificazione Barletta - Canosa

Linea ferroviaria Potenza - Foggia -ammodernamento

Piano resilienza SUD 

Miglioramento delle stazioni ferroviarie (gestite da RFI nel Sud)

Acquaviva delle Fonti

Gioia del Colle

Trinitapoli

Polignano a mare

San Severo

Barletta

Giovinazzo

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/8/88/Regione_Puglia-Stemma_it.png
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Brindisi

Foggia

Bari

Taranto

Lecce

Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici

Taranto Nuova diga foranea di protezione del porto fuori rada di Taranto – tratto di levante

Taranto Diga foranea fuori rada - tratto di ponente

Brindisi Completamento cassa di colmata tra pontile petrolchimico e costa morena est: dragaggio porto medio

Brindisi Completamento del banchinamento in zona Capobianco e realizzazione dei dragaggi ad esso funzionali sino alla quota -12 m slm

Manfredonia Molo alti fondali

Elettrificazione delle banchine (cold ironing attraverso un sistema alimentato, ove l’energia non provenga dalla rete di trasmissione nazionale, da fonti 

green rinnovabili o, qualora queste non siano disponibili, da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale)

Taranto Realizzazione di un impianto di cold ironing presso le banchine pubbliche del porto di Taranto

Taranto Realizzazione di un impianto di cold ironing presso il Molo Polisettoriale del porto di Taranto

Taranto Realizzazione di un impianto di cold ironing presso il Pontile Petroli del porto di Taranto

"Interventi su altri porti della Rete Ten-T in attesa di progettualità"

4 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA'
Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

5 - INCLUSIONE E COESIONE
Programma innovativo della qualità dell'abitare

Strategia nazionale per le aree interne

Alta Murgia

Gargano

Monti Dauni

Sud Salento

Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES)

ZES Ionica Interregionale Puglia-Basilicata: Interconnessioni tra il porto di Taranto e le aree urbane di Taranto, Potenza e Matera 

ZES Adriatica Interregionale Puglia - Molise: Interconnessioni tra il porto di Manfredonia e le aree urbane di Termoli, Brindisi e Lecce  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/8/88/Regione_Puglia-Stemma_it.png
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Totale investimenti 
territorializzati   

1.469 Mln € 

RECOVERY PLAN

PROGETTI DI INTERESSE PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI IN SARDEGNA
1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA E CULTURA

Piano investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali

Percorsi nella storia – Treni storici e Itinerari culturali

2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
Investimenti nella mobilità "soft" (piano nazionale delle ciclovie)

Ciclovia della Sardegna (1134 km)

Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia

Tribunale per i minorenni (Cagliari)

Palazzo di Giustizia (Cagliari)

Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici.

Sardegna 

Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni

Piano Investimenti Comuni (cd Piano Spagnolo) - Sardegna

Piano investimenti comunali per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio-Sardegna (26 Interventi)

"Sicuro, Verde e sociale"  - Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica 

Sardegna 

3 - INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE
Rafforzare i nodi metropolitani e i collegamenti nazionali chiave

Ammodernamento rete sarda - upgrade tecnologico tratte a sud di Oristano, potenziamento e interventi per la messa in sicurezza

Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali (FC)

ARST: Interventi di potenziamento: Collegamento ferroviario Alghero centro - Alghero aereoporto, con impianto di produzione di idrogeno e materiale 

rotabile per la linea Sassari - Alghero aereoporto

Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud

Raddoppio Decimomannu - Villamassargia (Fase 2020-2026)

Collegamento feroviario aeroporto di Olbia

Piano resilienza SUD 

Miglioramento delle stazioni ferroviarie (gestite da RFI nel Sud)

Macomer

Oristano

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Sardegna-Stemma.svg
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Totale investimenti 
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1.469 Mln € 

Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti

Cagliari

Olbia

Golfo Aranci

Porto Torres 

Oristano

Portovesme

Santa Teresa Gallura

Aumento selettivo della capacità portuale

Cagliari Realizzazione dei banchinamenti del nuovo Terminal Ro Ro presso l’avamporto ovest del Porto Canale

Elettrificazione delle banchine (cold ironing attraverso un sistema alimentato, ove l’energia non provenga dalla rete di trasmissione nazionale, da fonti 

green rinnovabili o, qualora queste non siano disponibili, da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale)

Cagliari Porto storico - impianto di alimentazione elettrica navi in sosta

Cagliari Porto canale - impianto alimentazione elettrica navi in sosta

Olbia Isola Bianca - impianto alimentazione elettrica navi in sosta

Golfo Aranci Impianto di alimentazione elettrica navi in sosta

Porto Torres Impianto di alimentazione elettrica navi in sosta

S. Teresa di Gallura Impianto di alimentazione elettrica navi in sosta

Portovesme Impianto di alimentazione elettrica navi in sosta

"Interventi su altri porti della Rete Ten-T in attesa di progettualità"

4 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA'
Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

5 - INCLUSIONE E COESIONE
Programma innovativo della qualità dell'abitare

Strategia nazionale per le aree interne

Alta Marmilla

Gennargentu-Mandrolisai

Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES)

ZES Regione Sardegna: accessibilità infrastrutturale del porto di Cagliari 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Sardegna-Stemma.svg
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Totale investimenti 
territorializzati   

5.126 Mln € 

RECOVERY PLAN

PROGETTI DI INTERESSE PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI IN SICILIA

Piano investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali

Recupero dell’ex complesso della Manifattura Tabacchi in chiave culturale, con realizzazione del primo Auditorium per la Città di Palermo

Progetto integrato di restauro, fruizione e valorizzazione dell'immobile costiero Colombaia – Castello di mare – Torre Peliade

Percorsi nella storia – Treni storici e Itinerari culturali

2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
Investimenti nella mobilità "soft" (piano nazionale delle ciclovie)

Ciclovia della Magna Grecia, da Lagonegro a Pozzallo (1110 km)

Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana, tram, autobus)

Palermo

Catania 

Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia

Tribunale - Barcellona Pozzo di Gotto (Messina)

Corte d'appello, Procura generale, Tribunale, Procura della Repubblica (Messina)

Corte d'Appello, UNEP, CISIA, Tribunale, Procura della Repubblica (Palermo)

Tribunale e Procura della Repubblica per minori (Palermo)

Aula del Tribunale di Bunker (Palermo)

Palazzo di Giustizia - Termini Imerese (Palermo)

Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici.

Sicilia 

Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni

Piano Investimenti Comuni (cd Piano Spagnolo) - Sicilia

Piano investimenti comunali per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio- Sicilia (134 Interventi)

Investimenti in fognatura e depurazione

Altavilla Milicia (PA)

Bolognetta (PA)

Partinico (PA)

"Sicuro, Verde e sociale"  - Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica 

Sicilia 

1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA E CULTURA

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Coat_of_arms_of_Sicily.svg
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5.126 Mln € 

3 - INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE
Collegamenti ferroviari ad alta velocità verso il Sud per passeggeri e merci

Palermo-Catania-Messina - Bicocca-Catenanuova

Palermo-Catania-Messina - Catenanuova-Dittaino

Palermo-Catania-Messina - Dittaino-Enna 

Palermo-Catania-Messina - Caltanisetta Xirbi-Lercara

Palermo-Catania-Messina - Enna-Caltanisetta Xirbi

Rafforzare i nodi metropolitani e i collegamenti nazionali chiave

Elettrificazione Palermo-Trapani via Milo

Ripristino linea Caltagirone-Gela

Ripristino Palermo-Trapani via Milo

Raddoppio Ogliastrillo-Castelbuono

Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali (FC)

Ferrovia Circumetnea FCE: Adeguamento agli standard di sicurezza      <implementazione sulla linea extraurbana a scartamento ridotto 

compresa tra la stazione di Catania Borgo e quella di Riposto di un sistema di controllo marcia treno ERTMS/ETCS di primo livello, di un 

sistema di apparato centrale compiuterizzato multistazione/ACCM) integrato con un sistema di blocco Conta -Assi (BCA) , adeguamento di PLA 

alla norma UNI 11117 e realizzazione di nuovi PLA> 

Ferrovia Circumetnea FCE: adeguamento agli standard di sicurezza <sistema di rilevazione ed estrazione fumi(Jetfan e ventilatori nelle A.E. ) 

delle gallerie di Adrano e Santa Maria di Licodia della Ferrovia Circumetnea>

Ferrovia Circumetnea FCE: adeguamento agli standard di sicurezza <Modifica della viabilità con soppressione di 40 passaggi a livello carrabili e 

7 pedonali ubicati sulla tratta Adrano - Randazzo - Riposto della ferrovia Circumetnea> 

Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud

Nodo di Catania (Fase 2020-2026)

Palermo - Agrigento - Porto Empedocle

Intermodalità e accessibilità Trapani Birgi

Collegamento porto e bypass di Augusta

Piano resilienza SUD 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Coat_of_arms_of_Sicily.svg


….segue Regione Sicilia: i progetti previsti nel PNRR 

43 

Totale investimenti 
territorializzati   

5.126 Mln € 

Miglioramento delle stazioni ferroviarie (gestite da RFI nel Sud)

Acireale 

Marsala 

Messina Centrale 

Messina Marittima 

Milazzo

Monopoli

Palermo Notarbartolo

Siracusa 

Intermodalità e accessibilità all'aeroporto di Trapani Birgi

Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici

Palermo Consolidamento delle banchine sud dei moli Piave e S. Lucia ed adeguamento statico banchina Vittorio Veneto

Palermo Consolidamento molo sopraflutto Acquasanta

Palermo Completamento molo foraneo porto Arenella

Trapani Lavori di dragaggio dell'avamporto e delle aree a ponente dello sporgente Ronciglio

Catania Consolidamento e ricarica della mantellata della diga foranea del porto di Catania, rafforzamento e potenziamento della testata

Efficientamento energetico di porti

Messina

Milazzo

Elettrificazione delle banchine (cold ironing attraverso un sistema alimentato, ove l’energia non provenga dalla rete di trasmissione nazionale, 

da fonti green rinnovabili o, qualora queste non siano disponibili, da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale)

Palermo Nuovo impianto elettrico e illuminazione area portuale

Trapani Intervento Green port

Termini Imerese Nuovo impianto elettrico e illuminazione area portuale

Porto Empedocle Nuovo impianto elettrico e illuminazione area portuale

Catania Elettrificazione delle banchine

Augusta Elettrificazione delle banchine del Porto Commerciale

Siracusa Elettrificazione delle banchine da crociera

Gela Elettrificazione delle banchine da RoRo

"Interventi su altri porti della Rete Ten-T in attesa di progettualità"

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Coat_of_arms_of_Sicily.svg
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Totale investimenti 
territorializzati   

5.126 Mln € 

4 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA'
Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

5 - INCLUSIONE E COESIONE

Programma innovativo della qualità dell'abitare

Strategia nazionale per le aree interne

Calatino

Madonie

Nebrodi

Sicane

Val Simeto

Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES)

ZES Sicilia Orientale: Interventi infrastrutturali per l'accessibilità ai porti di Augusta, Riporto, Sant'Agata di Mitello e Gela 

ZES Sicilia Occidentale: progetto integrato per la logistica portuale e la costruzione di un molo di servizio

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Coat_of_arms_of_Sicily.svg
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Totale investimenti 
territorializzati   

1.978 Mln € 

RECOVERY PLAN

 PROGETTI DI INTERESSE PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI IN TOSCANA

Piano investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali

Riqualificazione Stadio Artemio Franchi di Pierluigi Nervi

Percorsi nella storia – Treni storici e Itinerari culturali

2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
Investimenti nella mobilità "soft" (piano nazionale delle ciclovie)

Ciclovia Sole, da Verona a Firenze (392 km)

Ciclovia Tirrenica, dal confine Italia-Francia (Ventimiglia) a Roma (560Km)

Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana, tram, autobus)

Firenze

Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia

Tribunale e Procura per i minori (Firenze)

Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici.

Toscana 

Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni

Piano Investimenti Comuni (cd Piano Spagnolo) - Toscana

Piano investimenti comunali per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio-Toscana (100 Interventi)

"Sicuro, Verde e sociale"  - Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica 

Toscana 

3 - INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE
Rafforzare i nodi metropolitani e i collegamenti nazionali chiave

Accessibilità Firenze Belfiore-I Fase

Adeguamento a standard AV/AC della linea DDma Roma-Firenze

Potenziamento linea Pistoia-Lucca

Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti

Marina di Carrara

Livorno

Capraia 

Piombino

Rio Marina 

1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA E CULTURA
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Totale investimenti 
territorializzati   

1.978 Mln € 

Portoferraio

Cavo (Rio)

Elettrificazione delle banchine (cold ironing attraverso un sistema alimentato, ove l’energia non provenga dalla rete di trasmissione nazionale, da fonti 

green rinnovabili o, qualora queste non siano disponibili, da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale)

Livorno Fornitura di energia elettrica da banchina per le navi tipo portacontainer a banchina presso la Darsena Toscana/Darsena Europa

Livorno Fornitura di energia elettrica da banchina per le navi tipo crociera e Roro Pax a banchina presso l'area passeggeri

Piombino Fornitura di energia elettrica da banchina per le navi tipo crociera e Roro Pax a banchina presso l'area passeggeri

Portoferraio Fornitura di energia elettrica da banchina per le navi tipo crociera e Roro Pax a banchina presso l’area passeggeri

"Interventi su altri porti della Rete Ten-T in attesa di progettualità"

4 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA'

Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

5 - INCLUSIONE E COESIONE

Programma innovativo della qualità dell'abitare

Strategia nazionale per le aree interne

Casentino-Valtiberina

Garfagnana

Mugello-Bisenzio-Valdisieve

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Coat_of_arms_of_Tuscany.svg
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Totale investimenti 
territorializzati   

1.266 Mln € 

RECOVERY PLAN

PROGETTI DI INTERESSE PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI IN TRENTINO ALTO ADIGE
1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA E CULTURA

Piano investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali

Percorsi nella storia – Treni storici e Itinerari culturali

2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
Investimenti nella mobilità "soft" (piano nazionale delle ciclovie)

Ciclovia del Garda (140 km)

Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici.

Trentino Alto Adige

Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni

Piano Investimenti Comuni (cd Piano Spagnolo) -Trentino A.A.

Piano investimenti comunali per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio-Trentino A.A. (11 Interventi)

"Sicuro, Verde e sociale"  - Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica 

P.A. Trento

P.A. Bolzano 

3 - INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE
Collegamenti ferroviari ad alta velocità verso il Sud per passeggeri e merci

Verona-Brennero-opere di adduzione (Circonvallazione di Trento )

Rafforzare i nodi metropolitani e i collegamenti nazionali chiave

Upgrading tecnologico Verona-Brennero

Nodo di Bolzano: galleria del Virgolo

5 - INCLUSIONE E COESIONE
Strategia nazionale per le aree interne

Tesino

Val di Sole
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Totale investimenti 
territorializzati   

960 Mln € 

RECOVERY PLAN

PROGETTI DI INTERESSE PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI IN UMBRIA 
1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA E CULTURA

Piano investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali

Percorsi nella storia – Treni storici e Itinerari culturali

2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana, tram, autobus)

Perugia

Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia

Ristrutturazione del Palazzo del Capitano del Popolo (Perugia)

Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici.

Umbria 

Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni

Piano Investimenti Comuni (cd Piano Spagnolo) - Umbria

Piano investimenti comunali per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio-Umbria (30 Interventi)

"Sicuro, Verde e sociale"  - Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica 

Umbria 

3 - INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE
Rafforzare i nodi metropolitani e i collegamenti nazionali chiave

Variante Galleria Bastardo

Connessioni diagonali 

Orte-Falconara

Potenziamento delle linee regionali - Miglioramento delle ferrovie regionali (gestione RFI)

Ferrovia centrale umbra (FCU): interventi infrastrutturali e tecnologici

FCU: Realizzazione del sistema ERTMS

4 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA'
Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

5 - INCLUSIONE E COESIONE
Programma innovativo della qualità dell'abitare

Strategia nazionale per le aree interne

Nord-est

Sud-ovest

Val nerina
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Totale investimenti 
territorializzati   

135 Mln € 

RECOVERY PLAN

ALCUNI DEI  PROGETTI DI INTERESSE PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI NEL TERRITORIO VAL D'AOSTA 

1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA E CULTURA

Piano investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali

Percorsi nella storia – Treni storici e Itinerari culturali

2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici.

Valle d'Aosta 

Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni

Piano Investimenti Comuni (cd Piano Spagnolo) - Valle d'Aosta

"Sicuro, Verde e sociale"  - Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica 

Valle d'Aosta 

3 - INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE
Rafforzare i nodi metropolitani e i collegamenti nazionali chiave

Elettrificazione Ivrea-Aosta

Adeguamento e miglioramento linea ferroviaria Chivasso - Ivrea - Aosta

4 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA'
Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

5 - INCLUSIONE E COESIONE
Programma innovativo della qualità dell'abitare

Strategia nazionale per le aree interne

Bassa Valle

Gran paradiso
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Totale investimenti 
territorializzati   

5.131 Mln € 

RECOVERY PLAN

 PROGETTI DI INTERESSE PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI IN VENETO

Piano investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali

Progetto di sviluppo e potenziamento delle attività de La Biennale di Venezia in funzione della costruzione di un polo permanente di eccellenza 

nazionale ed internazionale a Venezia

Progetto integrato per il potenziamento dell’attrattività turistica delle aree del parco del delta del Po

Percorsi nella storia – Treni storici e Itinerari culturali

2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
Investimenti nella mobilità "soft" (piano nazionale delle ciclovie)

Ciclovia Vento, da Venezia a Torino (732 km)

Ciclovia Sole, da Verona a Firenze (392 km)

Ciclovia Adriatica, da Venezia al Gargano (1109 Km)

Ciclovia del Garda (140 km)

Ciclovia Trieste-Lignano-Venezia (150 km)

Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana, tram, autobus)

Padova 

Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia

Ex Manifattura Tabacchi (Venezia)

Corte d'Appello (Venezia)

Tribunale civile (Venezia)

Tribunale per i minorenni, Procura della Repubblica per minori e centro di giustizia minorile (Venezia)

Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici.

Veneto

Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni

Piano Investimenti Comuni (cd Piano Spagnolo) - Veneto

Piano investimenti comunali per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio-Veneto (65 Interventi)

"Sicuro, Verde e sociale"  - Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica 

Veneto

3 - INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE
Collegamenti ferroviari ad alta velocità verso il Sud per passeggeri e merci

Brescia-Verona-Vicenza (Brescia-Verona)

Brescia-Verona-Vicenza - Verona-Bivio-Vicenza

1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA E CULTURA
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….segue Regione Veneto: i progetti previsti nel PNRR 

51 

Totale investimenti 
territorializzati   

5.131 Mln € 

Rafforzare i nodi metropolitani e i collegamenti nazionali chiave

Upgrading tecnologico Verona-Brennero

Potenziamento tecnologico Bologna-Padova

Collegamento ferroviario con l'aeroporto di Venezia

Elettrificazione anello bellunese

Elettrificazione linee Veneto

Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti

Venezia

Chioggia 

Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici

Venezia Ripristino marginamenti casse di colmata B

Venezia Ripristino marginamento ambientale sponda nord canale sud

Aumento selettivo della capacità portuale

Venezia Montesyndial - Nuovo terminal container

Ultimo/Penultimo miglio Ferroviario/stradale

Venezia Nuovo ponte ferroviario su canale ovest

Venezia Adeguamento ferroviario e stradale del nodo di viadella Chimica

Elettrificazione delle banchine (cold ironing attraverso un sistema alimentato, ove l’energia non provenga dalla rete di trasmissione nazionale, da fonti 

green rinnovabili o, qualora queste non siano disponibili, da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale)

Venezia Elettrificazione Banchine Aree di Marghera

Venezia 

Porto di Rovigo Elettrificazione delle banchine del Porto interno di Rovigo lungo l’idrovia Fissero-Tartaro- Canalbianco-Po di Levante

"Interventi su altri porti della Rete Ten-T in attesa di progettualità"

4 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA'
Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

5 - INCLUSIONE E COESIONE
Programma innovativo della qualità dell'abitare

Strategia nazionale per le aree interne

Agordina

Comelico

Contratto di Foce

Spettabile reggenza
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