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Investimenti - Riforme
INVESTIMENTI COMPLESSIVI: 222,1 MLD €:
•

191,5 MLD € RRF

•

30,6 MLD € FONDO COMPLEMENTARE

RFF
• 68,9 mld € sovvenzioni
• 122,6 mld € prestiti

LA STRUTTURA DEL PIANO

RFF

8,5 MLD €
9,3 MLD €
6,3 MLD €

1,0 MLD €
2,6 MLD €
2,9 MLD €

FONDO COMPLEMENTARE
Piano nazionale per gli investimenti complementari
(Decreto legge 6 maggio 2021 n.59)

LE MISURE «AGRICOLE» M2C1.2
(M2) MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
• (M2C1) COMPONENTE 1: ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA
SOSTENIBILE
➢ (M2C1.2) AMBITO INTERVENTO 2. Sviluppare una filiera
agroalimentare sostenibile
✓ Investimenti

LE MISURE «AGRICOLE» M2C1.2
2.1 LOGISTICA = 800 mln €
PRINCIPALI OBIETTIVI:
•
•
•
•
•

Ridurre l’impatto ambientale trasporti
Migliorare stoccaggio e trasformazione, tracciabilità….
Potenziamento export
Interconnessioni logistiche con aree metropolitane….
Migliorare logistica mercati all’ingrosso e riduzione sprechi…

PRINCIPALI INVESTIMENTI:
•
•
•
•
•

Strutture stoccaggio e trasformazione, digitalizzazione….
Trasporto e logistica….
Innovazione (agricoltura di precisione e tracciabilità)
Artificial Intelligence, software blockchain, componentistica e sensori controllo
RFID (Radio Frequency Identification), automatizzazione magazzini

LE MISURE «AGRICOLE» M2C1.2
2.2 PARCO AGRISOLARE = 1.500 mln €
PRINCIPALI OBIETTIVI:

• Contribuire alla produzione di energia da fonti rinnovabili.
• Razionalizzazione dei costi energetici imprese ai fini della
competitività.

PRINCIPALI INVESTIMENTI:

• Installazione pannelli solari nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale
su 2,4 milioni mq (senza consumo di suolo) con potenza di 0,24 GW.
• Riqualificazione tetti strutture aziendali (rimozione eternit/amianto,
miglioramento coibentazione e ’aerazione).

LE MISURE «AGRICOLE» M2C1.2
2.3 INNOVAZIONE E MECCANIZZAZIONE = 500 mln €
PRINCIPALI OBIETTIVI:
• Ammodernamento macchinari-agricoltura di precisione (es. riduzione di
utilizzo pesticidi del 25-40 per cento a seconda dei casi applicativi)
• Agricoltura 4.0 e ammodernamento del parco automezzi per ridurre le
emissioni (-95 per cento passando da Euro 1, circa 80 per cento del parco
attuale, a Euro 5).
• Innovazione nei processi di trasformazione, stoccaggio e confezionamento
per migliorare la sostenibilità del processo produttivo (es/olio extra vergine di
oliva).
POSSIBILI PROCEDURE (Fonte Mipaaf):
Contributi in conto capitale:
• Bando ISI (INAIL).
• Legge Sabatini.

LE MISURE «AGRICOLE» FONDO COMPLEMENTARE

CONTRATTI DI FILIERA=1.203 mln €
Decreto legge 6 maggio 2021 n.59
PRINCIPALI OBIETTIVI:

• Programma di investimento privato tramite lo strumento dei
contratti di filiera e di distretto in un’ottica di sviluppo sostenibile.
• Settori: agroalimentare, forestale, pesca, acquacoltura e
florovivaistico.
FUNZIONAMENTO MISURA (Fonte Mipaaf):

• Contributo in conto capitale e finanziamento agevolato.
• Cofinanziamento privato (50%) con intervento Cassa Depositi e
Prestiti.

ALTRE MISURE DELLA MISSIONE 2
GREEN COMUNITY M2C1.3.2 = 140 MLN € (MITE)
Sostegno alla nascita di comunità locali ( 30 green comunity) nei territori rurali e di montagna
attraverso Piani di sviluppo:

•
•
•
•
•
•
•

gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale;
gestione integrata e certificata risorse idriche;
produzione di energia da fonti rinnovabili locali;
sviluppo turismo sostenibile;
patrimonio edilizio e infrastrutture di montagna;
integrazione dei servizi di mobilità;
sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile.

SVILUPPO AGROVOLTAICO M2C2.1.1 = 1.100 MLN € (MISE, MITE, MIPAAF, ANCI)
Sostegno ad impianti agrovoltaici (strutture sospese)
L'obiettivo dell'investimento è installare a regime una capacità produttiva da
impianti agro-voltaici di 2 GW, che produrrebbe circa 2.500 GWh annui, con
riduzione delle emissioni di gas serra stimabile in circa 1,5 milioni di tonnellate di
CO2.

ALTRE MISURE DELLA MISSIONE 2
PROMOZIONE RINNOVABILI PER LE COMUNITÀ ENERGETICHE E L'AUTO-CONSUMO
M2C2.1.2 = 2.200 MLN (MISE, MITE, MIPAAF, ANCI)
Sostegno alle comunità energetiche e alle strutture collettive di autoproduzione.

L'investimento individua Pubbliche Amministrazioni, famiglie e microimprese in Comuni
con meno di 5.000 abitanti e mira a garantire le risorse necessarie per installare circa 2.000
MW di nuova capacità di generazione elettrica.
SVILUPPO BIOMETANO M2C2.1.4 = 1.920 MLN € (MISE, MITE, MIPAAF, ANCI)
(necessarie riforme)
• riconvertire impianti biogas agricoli esistenti verso biometano.
• Supportare nuovi impianti per la produzione di biometano (contributo del 40 %
investimento),
• promuovere pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas (ridurre
fertilizzanti, aumentare l'approvvigionamento di materia organica, creare poli consortili
per trattamento centralizzato digestati e effluenti)
• Promuovere la sostituzione di veicoli obsoleti a bassa efficienza con veicoli alimentati a
metano/biometano;

ALTRE MISURE DELLA MISSIONE 2
MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO M2C4.2.1 = 2.490 MLN (MITE)
Interventi strutturali per mettere in sicurezza da frane e ridurre il rischio di
allagamento e misure non strutturali (piani di gestione del rischio idrico e di
alluvione), focalizzati sul mantenimento del territorio, riqualificazione,
monitoraggio e prevenzione.
L’obiettivo è portare in sicurezza 1,5 milioni di persone oggi a rischio

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO M2C4.2.1 =
330 mln € (MITE)
Si prevedono una serie di azioni rivolte principalmente alle 14 città
metropolitane. La misura include lo sviluppo di boschi urbani e periurbani,
piantando almeno 6,6 milioni di alberi (per 6.600 ettari di foreste urbane).

ALTRE MISURE DELLA MISSIONE 2
INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE IDRICHE PRIMARIE PER LA SICUREZZA
DELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO M2C4.4.1 = 2.000 MLN € (MIMS)
(necessarie riforme tra cui modello di governance dei consorzi di bonifica)
Obiettivi:
• Sicurezza approvvigionamento idrico di importanti aree urbane e aree irrigue;
• Adeguamento e mantenimento sicurezza opere strutturali;
Investimenti in 75 progetti di manutenzione straordinaria e nel potenziamento e
completamento delle infrastrutture su intero territorio nazionale, (priorità grandi
impianti incompiuti mezzogiorno).
INVESTIMENTI NELLA RESILIENZA DELL'AGROSISTEMA IRRIGUO PER UNA MIGLIORE
GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE M2C4.4.3 = 880 MLN DI EURO (MIPAAF)

Obiettivo 12 % aree agricole con sistemi irrigui più efficienti (vs. 8 % oggi).
Investimenti:
• infrastrutturali sulle reti e sui sistemi irrigui.
• installazione di contatori e sistemi di controllo a distanza per la misurazione e il
monitoraggio degli usi e soluzioni rinnovabili galleggianti per bacini.

ULTERIORI MISURE PER I TERRITORI RURALI
TURISMO RURALE
• Attrattività dei borghi M1C3.2.1 = 1.020 MLN € (MIBACT): Gli interventi in
questo ambito si attueranno attraverso il “Piano Nazionale Borghi”
• Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale M1C3.2.2 = 600
MLN € (MIBACT) processo di valorizzazione di edifici storici rurali (di privati o di
enti del terzo settore) e di tutela del paesaggio.
• Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche M1C3.4.2 = 1.790
MLN € (MIBACT). Pluralità di interventi: credito fiscale, Fondo BEI,
potenziamento Fondo Nazionale Turismo, Fondo centrale Garanzia.

DIGITALIZZAZIONE
• Reti ultraveloci (banda ultra-larga e 5G) M1C2.3 = 6.310 MLN € (MITD).
Digitalizzazione delle aree rurali a fallimento di mercato, scuola e sanità
digitale….
• Digitalizzazione della catena logistica M3C2. 2.1 = 250 MLN € (MIMS)
realizzazione di un sistema digitale tra attori pubblici e privati per il trasporto
merci e la logistica

ULTERIORI MISURE PER I TERRITORI RURALI
RICERCA
• Fondo per il Programma Nazionale Ricerca (PNR) e progetti di Ricerca di
Significativo Interesse Nazionale M4C2.1.1 = 1.800 MLN € (MIUR) tra i cluster
del Programma: prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura,
ambiente.
• Rifinanziamento di start-up M4C2.3.2 = 300 MLN € (MISE)

•

•
•
•
•

COESIONE, INCLUSIONE E ALTRO
Creazione di imprese femminili M5C1.1.2 = 400 MLN € (MISE, PCM, MEF) Il
progetto intende sistematizzare e ridisegnare gli attuali strumenti di sostegno
(creazione «Fondo impresa donna»).
Edilizia scolastica…..
Telemedicina……
Servizi sociali, rigenerazione urbana…..
Transizione 4.0……

MONITORAGGIO E ATTUAZIONE DEL PNRR
• Attuazione interventi e necessarie riforme: Amministrazioni centrali
interessate (Ministeri), nonché le regioni e gli enti locali
• Coordinamento centralizzato presso il Ministero dell’economia e delle finanze,
un’apposita struttura, che costituisce il punto di contatto con la Commissione
europea per il PNRR.
• Cabina di Regia per il PNRR (PCDM), con il compito di garantire il monitoraggio
dell’avanzamento del Piano.

«….Il sistema previsto per la fase di attuazione, monitoraggio e
controllo del PNRR viene descritto nell’apposito allegato tecnico
al presente documento» ??????

INVESTIMENTI
Logistica
Parco agrisolare
Innovazione e meccanizzazione
Contratti di filiera
Resilienza agrosistema irriguo e migliore gestione delle
risorse idriche

TOTALE MIPAAF
Green comunity
Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la
riduzione del rischio idrogeologico
Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano

MLN €
800
1.500
500
1.200

4.880
140
2.490

MITE

330

2.960

Reti ultraveloci

6.310

TOTALE MITD

6.310

TOTALE MIMS

MIPAAF

880

TOTALE MITE

Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la
sicurezza dell'approvvigionamento idrico
Digitalizzazione della catena logistica

CAPOFILA

2.000
250

MITD

MIMS

2.250

Attrattività dei borghi
Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio
rurale
Fondi integrati per la competitività delle imprese
turistiche

TOTALE MIBACT

1.020
600
1.790

3.410

Rifinanziamento Startup

330

TOTALE MISE

330

Fondo per il Programma Nazionale Ricerca

TOTALE MIUR

1.800

1.800

sviluppo agrovoltaico
Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e
l'auto-consumo
Sviluppo biometano
Creazione imprese femminili

TOTALE TRASVERSALI

TOTALE MISURE

MIBACT

MISE
MIUR

1.100
2.200
1.920
400

5.620

27.560

TRASVERSALI

POSSIBILI SPUNTI

• Agricoltura strategica: lettura e logica trasversale del
Piano…………..
• Scarso dettaglio implementazione (avviate audizioni
parlamentari con Ministeri, circolate schede progetto
2500 )…..
• Importanza riforme….
• ……………………
Piani UE
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-andresilience-facility_en

