
IL PNRR ITALIANO –Linee Guida
•Un Paese completamente digitale
•Un Paese con infrastrutture più sicure ed efficienti
•Un Paese più verde e sostenibile
•Un tessuto economico più competitivo e resiliente
•Piano integrato di sostegno alle filiere produttive italiane
•Una Pubblica Amministrazione al servizio dei cittadini e delle imprese
•Investire nella formazione e nella ricerca
•Un’Italia più equa ed inclusiva

OBIETTIVI ECONOMICO-SOCIALI DI LUNGO TERMINE DEL GOVERNO
•Raddoppiare il tasso di crescita  dell’economia italiana (0,8% nell’ultimo decennio), portandolo
quantomeno in linea con la media UE (1,6%).

•Conseguire un aumento del tasso di occupazione di 10 punti percentuali per arrivare all’attuale
media UE (73,2% contro il 63,0% dell’Italia).

•Elevare gli indicatori di benessere, equità e sostenibilità ambientale.

•Ridurre i divari territoriali di PIL, reddito e benessere.

•  Rafforzare  la  sicurezza  e  la  resilienza  del  Paese  a  fronte  di  calamità  naturali,  cambiamenti
climatici e crisi epidemiche.

Le Aree di intervento del PNRR
1  Digitalizzazione,  innovazione  e
competitività del sistema produttivo

Innovazione tecnologica e digitalizzazione a sostegno
delle  filiere  strategiche  (settore  agroalimentare,
industriale e turistico) nonché del sistema editoriale  
Digitalizzazione  ed  innovazione  della  PA,  sviluppo
delle  infrastrutture  e  servizi  digitali  del  Paese
(datacentere cloud))

2  Rivoluzione  verde  e  transizione
ecologica

Investimenti  finalizzati  a  conseguire  obiettivi
European Green Deal(inclusa la strategia «From farm
to  fork»)    Adozione  di  piani  urbani  per  il
miglioramento della  qualità dell’aria  e  forestazione
urbana
Gestione integrata del ciclo delle acque (anche ai fini
irrigui)   e  monitoraggio  della  qualità  delle  acque
interne e marine  ai fini degli  interventi di contrasto
all’inquinamento
Protezione  ambiente  e  mitigazione  rischi
idrogeologici e sismici
Investimenti  per  economia  circolare  (rifiuti,  fonti
rinnovabili) 
Sostegno alla  transizione ecologica per  l’agricoltura,
l’industria e la siderurgia (Taranto)



3 Equità sociale, di genere e territoriale Sostegno  alle  transizioni  occupazionali,
rafforzamento  delle  politiche  attive  del  lavoro  ed
investimento sulle  nuove competenze +  Attuazione
del Piano Sud 2030 e della Strategia Nazionale delle
Aree Interne
Rigenerazione e riqualificazione dei contesti urbani,
borghi  ed  aree  interne  e  montane,  piccole  isole,
anche  con  interventi  nel  settore  culturale  +
Contrasto al  lavoro sommerso e tutela della salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro

4. Salute Integrazione  tra  politiche  sanitarie  e  politiche
sociali e ambientali



Possibili idee progettuali

PROGETTO DESCRIZIONE SOGGETTI 
COINVOLTI

AREA DI 
INTERVENTO PNRR

1. Digitalizzazione
agricola e rurale

Digitalizzare le aziende agricole partendo
dai dati AGEA anche su base cartografica,
rendendo  possibile  lo  snellimento
burocratico, lo sportello unico digitale, e
favorendo le interazioni tra le imprese sia
a  livello  di  filiera  che  distrettuale  e
l’accesso ai mercati

PA
Aziende
AGEA (è necessario
pensare  ad  un
soggetto nuovo)

Digitalizzazione,
innovazione  e
competitività  del
sistema produttivo

Sviluppare  un  piano  per  la
disintermediazione  dei  prodotti  tipici  e
tradizionali  attraverso  l’integrazione  in
piattaforme, certificazione e logistica

Aziende  agricole  e
imprese  alimentari
medio-piccole.
Gruppi di  acquisto.
Cooperative.
Comunità del cibo

Digitalizzazione,
innovazione  e
competitività  del
sistema produttivo

Sostegno alla politica europea degli Smart
Villages  attraverso  pacchetti  integrati  di
infrastrutture,  formazione,  sostegno
all’accesso, sviluppo di servizi  digitali  da
incardinare nei piani di sviluppo rurale

Regioni,  Comuni,
Gruppi  di  azione
locale, 

Digitalizzazione,
innovazione  e
competitività  del
sistema produttivo

Sviluppare un sistema di trasferimento 
dell’innovazione che consenta di 
diffondere nelle aree agricole del paese 
tecniche di gestione della difesa 
fitopatologica sostenibili da un punto di 
vista economico ed ambientale, attraverso
l’utilizzo di strumenti di biocontrollo. Le 
tecniche di biocontrollo afferiscono a 
quattro categorie: macrorganismi utili; 
microrganismi; feromoni; sostanze 
naturali. L’utilizzo di strumenti di 
biocontrollo è finalizzato alla riduzione 
dell’utilizzo di agrofarmaci di sintesi ed a 
favorire una produzione agricola più 
sostenibile. Questo sistema potrà essere 
utilizzato con efficacia sia da parte delle 
aziende biologiche che di quelle che 
praticano la produzione integrata. 

Mipaaf , CREA, 
Aziende agricole, 
Enti e Agenzie di 
sviluppo regionali, 
istituti di ricerca



PROGETTO DESCRIZIONE SOGGETTI COINVOLTI AREA DI 
INTERVENTO 
PNRR

2. Transizione
verde,  Economia
circolare,
Bioeconomia

Adottare  un  Piano
Nazionale  per  la
Transizione  agroecologica
con interventi  strutturali  a
livello  di  impresa  e  di
catena del valore, integrato
con i piani nazionali  per la
Bioeconomia  e  l’Economia
Circolare 

Imprese,
OP
Consorzi di Tutela
Distretti,

Rivoluzione verde
e  transizione
ecologica



PROGETTO DESCRIZIONE SOGGETTI COINVOLTI AREA DI 
INTERVENTO 
PNRR

3. Occupazione  e
lavoro 

Favorire l’accesso ai giovani
agricoltori  alle  terre,  con
particolare  riguardo  alle
Terre  Pubbliche  ed  alla
Banca della Terra, evitando
concentrazioni finanziarie e
di capitale. 
Va incentivato l’accesso ma
anche la gestione, pensare
a Piani Aziendali e a forme
di aggregazione ex-ante. 
Indispensabile  la
formazione.
Favorire  ed  incentivare
l’emersione  del  mercato
nero.
Combattere  lo
sfruttamento  del  lavoro
(capolarato)  pensando
anche ad una certificazione
specifica di filiera.

Imprese,
giovani agricoltori,
comuni
istituti di credito

Equità  sociale,  di
genere  e
territoriale



PROGETTO DESCRIZIONE SOGGETTI 
COINVOLTI

AREA DI 
INTERVENTO PNRR

4. Resilienza 
climatica e 
territoriale

Il territorio agricolo e rurale (anche periurbano) 
può giocare un ruolo fondamentale per una 
maggiore resilienza climatica e per combattere il 
dissesto idrogeologico. 
Sono necessari Piani Urbani (VEDI PIANIFICAZIONE
CITTA’ USA E NON SOLO) Zonali per mettere a 
punto interventi di gestione delle acque, 
forestazione, recupero terre abbandonate, e un 
piano straordinario di digitalizzazione del 
monitoraggio, dell’ascolto dei cittadini e della 
gestione del territorio.
Gli interventi possono essere realizzati dagli 
agricoltori nei loro terreni ma anche nelle terre 
pubbliche a costi molto minori assicurando la 
manutenzione nel tempo.

Comuni, 
Unioni  di  comuni
(aree SNAI)
Comunità Montane
Imprese agricole
Protezione civile
Consorzi di Bonifica

Rivoluzione verde 
e transizione 
ecologica 
Equità sociale, di 
genere e 
territoriale

Incentivare  un  processo  di  ripristino  ed
efficientamento  energetico  dei  fabbricati  ad  uso
agricolo dislocati nelle aree rurali del paese al fine
di  rispondere  alle  priorità  precedentemente
indicate e coglierne le opportunità che ne possono
derivare.  Nello  specifico,  con  lo  sviluppo  del
progetto  si  intende  incentivare  nelle  aree  rurali
investimenti  per  interventi  di  efficientamento
energetico  in  una  dimensione  green  tra  cui,
prioritario,  potrebbe  essere  la  posa  di  moduli
fotovoltaici  installati  su  strutture  produttive
agricole  in  sostituzione  di  coperture  che
presentano rischi per la salute umana e la sicurezza
di  imprenditori  e  lavoratori  agricoli.  Condizione
necessaria  dell’incentivo,  è  che  l’intervento  sia
realizzato  dallo  stesso  imprenditore  agricolo  che
utilizza l’immobile nell’esercizio della sua attività.
Ulteriori interventi potrebbero essere indirizzati al
miglioramento delle aziende agricole in termini di
efficienza  attraverso  l’adozione  di  strumenti  che
consentono  un  uso  più  efficiente  delle  risorse
energetiche  e  naturali  attraverso  installazione  di
sistemi di regolazione, gestione, monitoraggio dei
consumi energetici e delle emissioni inquinanti con
importanti  effetti  sia  in  termini  di  competitività
delle aziende agricole sul mercato che di sviluppo
di un’agricoltura sostenibile
Realizzazioni di farm integrate nel tessuto costruito
e ospitate all’interno di capannoni dismessi o sul 
tetto di edifici.
Recupero fabbricati dismessi e degradati nelle città
con finalità produttive. Realizzazione serre per 
coltivazione idroponica verticale. L’obiettivo 
è risparmio di spazio, vitale nelle aree urbane e che
consente agli agricoltori di irrigare e concimare con
molti meno rifiuti e sostanze inquinanti
Progettazione e realizzazione di strutture 
organiche che comporranno Vertical Farm in grado
di sfruttare sistemi di agricoltura aeroponica e 



idroponica per assorbire i nutrienti e utilizzare un 
sistema controllato di illuminazione e di livelli di 
CO2, in modo da soddisfare le esigenze alimentari 
della popolazione urbana



PROGETTO DESCRIZIONE SOGGETTI COINVOLTI AREA DI 
INTERVENTO 
PNRR

5. Educazione
Alimentare  e
Tutela  delle
fasce deboli 

Campagna  di  educazione
alimentare  (e  ambientale)
per  una  corretta
alimentazione e combattere
lo  spreco  incardinata  nel
programma  di  educazione
allo  Sviluppo  Sostenibile,
attraverso in intervanto sui
programmi  scolastici
(dando  sostanza
all’educazione civica) e sulla
gestione  delle  mense
scolastiche, degli ospedali e
delle RSA che consentono di
tutelare  la  salute  di  fasce
deboli,  seguendo  i  nuovi
CAM,  e  favorendo  la
creazione  di  distretti
produttivi.

Scuole, 
Mercati,
Comuni,
Mense

Salute 
Equità  sociale,
di  genere  e
territoriale



PROGETTO DESCRIZIONE SOGGETTI COINVOLTI AREA DI 
INTERVENTO 
PNRR

6. Contrasto  alla
povertà
alimentare 

Siamo  di  fronte  ad  un
aumento  consistente  della
povertà  alimentare  e  della
relativa  assistenza.  Il
problema non  è  solo  “dare
da  mangiare  ai  poveri”  ma
assicurare un cibo dignitoso
a  tutti  coloro  che  ne
necessitano  i  odo  capillare
costante  e  con  pasti
equilibrati  e  di  qualità.  Si
deve  superare  la  fase  di
emergenza  e  di  tipo
puramente  assistenziale
basato  sulle  donazioni,  ed
organizzare  una  filiera  che
funzioni  tanto  a  livello
nazionale che locale. 

Comuni (unioni, ecc.) 
Sistema
agroalimentare
Enti caritatevoli

Salute


