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Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che serve al Paese 

64 Per un’Italia più verde, innovativa e inclusiva

Le 63 opere da realizzare 
nelle regioni italiane

Innovazione produttiva (industriale  
e agricola) 

Mobilità nuova (ferrovie pendolari, TPL, 
ciclovie, elettrificazione porti)

Turismo cultura / natura

Acqua e Rischio idrogeologico (tutela 
risorsa idro, depurazione, fiumi, frane)

Bonifiche (SIN, SIR, Amianto)

Infrastrutture verdi (biodiversità, ANP)

Economia circolare (impianti riciclo)

Superamento divari territoriali 
(digitalizzazione, aree interne)

Energia / rinnovabili

Rigenerazione urbana /  
consumo suolo 
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CAMPANIA 

Acquisto treni metropolita-
ni Napoli; potenziamento tra-
sporto pubblico aree interne; 
elettrificazione porti 

Fotovoltaico sui tetti pub-
blici; comunità energetiche; 
impianti produzione di bio-
metano e compost 

Riqualificazione edilizia 
pubblica e popolare 

PUGLIA 

Distretto industriale green 
Taranto - Brindisi; progetti su 
agricoltura sostenibile  

Bonifiche Bari Fibronit, Brin-
disi, Manfredonia, Taranto 

Progetto turistico 
integrato regionale 

BASILICATA 

Potenziamento tratta ferro-
viaria Battipaglia - Poten-
za - Metaponto 

Impianto di produzione bio-
metano a Colobrano (Mt) 

Fotovoltaico nell’area SIN di 
Tito Scalo (Pz) 

CALABRIA 

Progetti rischio idrogeologi-
co a Crotone, Vibo e fiumare 

Impianti di depurazione 
in 13 agglomerati urbani 

Impianti di produzione 
biometano e compost  

SICILIA 

Elettrificazione porti Paler-
mo, Catania, Messina e po-
tenziamento linee ferroviarie

Decarbonizzazione delle 
isole minori 

Infrastrutture verdi e rete 
ecologica siciliana 

SARDEGNA 

Interventi su rischio 
idrogeologico 

Sistema integrato mobilità 
sostenibile Cagliari - Sassari 
- Olbia 

Bonifica a riconversione 
industriale nel Sulcis, 
a Ottana e Porto Torres 

VALLE D’AOSTA 

Acciaieria di Cogne 

 Programa integrato sui trasporti  

Turismo nei siti culturali e naturali 

PIEMONTE 

Completamento metro 2 di Torino e 
ripristino ferrovie sospese 

Programma regionale di  
riqualificazione fluviale 

Programma regionale bonifica 
amianto 

LOMBARDIA 

Potenziamento del trasporto 
ferroviario 

Bonifica ex Snia di Varedo (BM) e Caf-
faro di Brescia 

Parco Metropolitano Agricolo 
milanese 

LIGURIA 

Impianti produzione di biometano  
e compost 

Elettrificazione dei porti  

Potenziamento trasporto integrato  

 PROVINCIA DI  TRENTO 

Istituzione biodistretto agricolo 

Tram Trento e potenziamento ferrovie  

Digitalizzazione di valli e piccoli 
comuni 

 PROVINCIA DI  BOLZANO 

Progetti sul turismo sostenibile  

Tram Bolzano e potenziamento ferrovie  

Digitalizzazione di valli e piccoli 
comuni 

FRIULI  VENEZIA GIULIA 

Rinnovabili per Azienda agraria ERSA 

Interventi su rischio ideogeologico e  in-
frastrutture verdi 

Raddoppio ferrovia Udine - Cervignano 
e acquisto bus elettrici

VENETO 

Potenziamento linee ferroviarie 

Idrovia Padova - Venezia 

Impianti per l’economia circolare  

EMILIA ROMAGNA 

Riconversione del distretto oil & gas 
di Ravenna  

Completamento servizio ferroviario a 
Bologna, potenziamento linee ferroviarie 

Progetti su rischio idrogeologico  

TOSCANA 

Completamento rete metro-ferro-tran-
viaria della Piana fiorentina  

Potenziamento ferrovia tirrenica 

lstituzione del Parco Nazionale 
del Magra 

UMBRIA 

Potenziamento linee ferroviarie e mobili-
tà sostenibile per i Piani di Castelluccio 

Rischio idrogeologico, ammodernamen-
to rete idrica e depurazione  

Progetti su agricoltura sostenibile  

MARCHE 

Impianti produzione di biometano 
e compost  

Digitalizzazione e cicloturismo nelle aree 
interne; depositi e restauro beni cultura-
li post terremoto 

Interventi di rigenerazione urbana lungo i 
comuni costieri 

LAZIO 

Anello ferroviario di Roma; prolunga-
mento metropolitana A, B, B1, C; nuo-
va metropolitana Roma Lido e Roma 
Nord 

Bonifica della Valle del Sacco 

Ammodernamento rete idrica in provin-
cia di Roma, Frosinone, Latina 

ABRUZZO 

Messa in sicurezza acquifero 
Gran Sasso 

Progetto Appennino parco 
d’Europa (APE) 

Impianti per l’economia circolare 

MOLISE 

Ammodernamento linea ferroviaria 
Boscoredole - Benevento 

Ammodernamento linea 
ferroviaria Campobasso - Termoli  

Impianti di riciclo plastiche non riciclabili 
e scarti agro-zootecnici 
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