
Lista investimenti Piano complementare al PNRR 

N. Investimento Importo                       
[mld euro] Sinergie e complementarietà con PNRR

1 Servizi digitali e cittadinanza digitale - Piattaforma PagoPA e App "IO" 0,35

2 Servizi digitali e cittadinanza digitale - Piattaforma notifiche digitali 0,25

3 “Polis” - Case dei servizi di cittadinanza digitale 0,60

4 Tecnologie satellitari ed economia spaziale 1,00

5 Connessioni veloci (ultra-broadband and 5G) - Strade extraurbane 0,40

6 Transizione 4.0 4,48

7 Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali 1,46
Investimento complementare alla strategia PNRR della 
Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura
Componente 3 - Turismo e cultura 4.0

8 Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, 
floricoltura e vivaismo 1,20

Investimenti complementari alla strategia PNRR della 
Missione 2 - Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare
Componente 1 - Transizione energetica e mobilità sostenibile

9 Rinnovo flotte - Bus 0,60

10 Rinnovo flotte - Navi 0,80

11 Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica. 2,00

12 Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici 4,72

13 Rafforzamento delle linee regionali - linee regionali gestite da Regioni e Municipalità 1,55

14 Rinnovo del materiale rotabile 0,20

15 Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da 
remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) 1,00

16 Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da 
remoto di ponti, viadotti e tunne (ANAS) 0,45

17 Sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti 
climatici 1,47

18 Aumento selettivo della capacità portuale 0,39

19 Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale 0,25

20 Efficientamento energetico 0,05

21 Elettrificazione delle banchine (Cold ironing) 0,70

22 Interventi per la sostenibilità ambientale dei porti (Green Ports) 0,27

23 Accordi per l'Innovazione 1,00 Investimenti complementari alla strategia PNRR della Missione 4 Istruzione e ricerca
Componente 2 - Dalla ricerca all'impresa

24 Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori 0,13 Investimenti complementari alla strategia della Missione 5 - Inclusione e coesione
Componente 2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore

25 Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 1,78

26 Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade 0,30

27 Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati 0,35

28 Salute, ambiente e clima 0,50
Investimenti complementari alla strategia della 
Missione 6 - Salute
Componente 1 – Assistenza di prossimità e telemedicina

29 Verso un ospedale sicuro e sostenibile 1,45

30 Ecosistema innovativo della salute 0,44

31 Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale 0,50

30,64

Investimenti complementari alla strategia PNRR della 
Missione 3 Infrastrutture per una mobilità sostenibile
Componente 2 Distretti intelligenti e logistica integrata intermodale (ex Progetto 
integrato Porti d’Italia) 

Investimenti complementari alla strategia della 
Missione 5 - Inclusione e coesione
Componente 3 – Interventi speciali di coesione territoriale

Investimenti complementari alla strategia della Missione 6 - Salute
Componente 2 –  Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale

Totale

Investimento complementare alla strategia PNRR della 
Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura
Componente 1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA

Investimento complementare alla strategia PNRR della 
Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura
Componente 2 -Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo

Investimenti complementari alla strategia PNRR della 
Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica
Componente 2 - Transizione energetica e mobilità sostenibile

Investimenti complementari alla strategia PNRR della 
Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica
Componente 3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici

Investimenti complementari alla strategia PNRR della 
Missione 3 Infrastrutture per una mobilità sostenibile
Componente 1 - Alta velocità ferroviaria e manutenzione stradale 4.0                       Alta 
velocità / capacità di collegamento delle reti ferroviarie esistenti

Investimenti complementari alla strategia PNRR della 
Missione 3 Infrastrutture per una mobilità sostenibile
Componente 1 - Alta velocità ferroviaria e manutenzione stradale 4.0
Misura: Strade Sicure
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