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La Transizione Digitale nel PNRR
Italia digitale 2026: nel gruppo di testa in Europa
Indicatore

Digital Compass 2030

Italia digitale 2026

Identità digitale,
%popolazione

80%

70%

Competenze digitali,
%popolazione1

80%

70%

Adozione cloud, %

75%
delle imprese

75%
delle Pubbliche Amministrazioni

Servizi pubblici
online, %servizi
pubblici fondamentali

100%

80%

Connessioni a banda
ultra larga, %famiglie

100%

100%

L’obiettivo della Transizione Digitale nel
PNRR: è ambizioso, consente di recuperare il ritardo
dell’Italia rispetto all’Europa (vedi rapporto …) e di
anticipare gli obiettivi del ‘’Digital Compass 2030’’.
Alla Transizione Digitale viene dedicato il 27% delle
risorse totali del PNRR: gran parte di queste risorse
sono allocate nella MISSIONE 1 della Digitalizzazione,
Innovazione, Competitività e Cultura.

1 Residenti 16- 74 anni

Gli ambiti rilevanti sono 7:
Le Infrastrutture Digitali o ‘’Italia Digitale 2026’’
che include il completamento dello sviluppo di reti
ultraveloci e la digitalizzazione della Pubblica
Amministrazione.
La Giustizia Digitale (o Telematica)
L’Impresa 4.0
Il Turismo Digitale
La Sanità Digitale
Le Competenze
La Ricerca e Innovazione Digitali

Italia Digitale 2026: Digitalizzazione della PA

Le Direttrici principali della Digitalizzazione della PA nel PNRR sono ’’Cloud First’’ , Basi di Dati,
Piattaforme Abilitanti e Sicurezza. Ad esse vengono assegnate gran parte delle risorse ossia 6
ia digitale 2026
miliardi. Le Applicazioni digitali e le competenze trovano spazio anche nelle altre Missioni del
gitalizzazione PA: gli investimenti
PNRR. Le principali Applicazioni sono la Giustizia, Sanità, Industria, Turismo (non solo PA).
raggiungere la piena digitalizzazione della PA nel PNRR sono previsti 7 investimenti:

1

INFRASTRUTTURE DIGITALI: IL PSN(1) [0,9 B]

2

MIGRAZIONE NEL CLOUD [1,0 B]

3

INTEROPERABILITA’ BASI DI DATI [0,7 B]

4

IDENTITA’, PAGAMENTI, NOTIFICHE [2,0 B]

5

SICUREZZA [0,6 B]

6

DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRAZIONI [0,6 B]

7

COMPETENZE [0,2 B]
(1) PSN = POLO STRATEGICO NAZIONALE

Le Infrastrutture Digitali della PA: censimento AGID
Il censimento del patrimonio ICT – Risultati classificazione dei Data Center
I risultati della classificazione definitiva dei Data Center al termine della fase 3 è il seguente:

35

Candidabili*

27

GRUPPO A

1190
GRUPPO B

*Per «Candidabili» si intendono le infrastrutture candidabili all’utilizzo da parte di un PSN che soddisfano tutti i
requisiti riportati nella colonna «Candidabilità all’uso da PSN» (allegato A della Circolare 1/2019).
Fonte AGID Febbraio 2020

La recente analisi AGID ha certificato la presenza di
circa 1252 Data Center nella Pubblica
Amministrazione di cui 35 candidati a costituire
il nucleo PSN, 27 di classe A e 1190 di classe B
da consolidare.
Il patrimonio di infrastrutture nei 62 principali Data
Center è di circa 100.000 server e 300.000
Terabytes (stima su dati pubblici dei vari Enti).
3

1
Il Investimento
Polo Strategico
Nazionale digitali
1: Infrastrutture

Per garantire una maggiore sicurezza dei servizi, la PA deve seguire un approccio “cloud first”,

Il PNRR indica la realizzazione del Polo Strategico Nazionale (il CLOUD NAZIONALE) e
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La rete del Polo Strategico Nazionale
Il Polo Strategico Nazionale (il CLOUD
NAZIONALE) richiede la realizzazione di
una rete IP ad altissima velocità e resilienza
dedicata ai Data Center. Questo è un
punto del PNRR aperto e da chiarire.
Oggi la caratteristica delle reti della PA,
costruite tramite SPC, è che sono tante
strutture ad albero che servono i singoli Data
Center e connettono le sedi PA e li
interconnettono con pochi altri Centri.
Otre alla rete integrata per il PSN è
necessario un Centro di Controllo di rete per
assicurare nel tempo le funzionalità e
assicurarne la supervisione h24 7x7.

Simulazione di struttura di rete PSN

Il CLOUD è molto più di un Data Center
Il CLOUD è un ambiente che consente di
eseguire le Applicazioni in modo protetto e
dedicato (Containers), di condividere tutte
le risorse elaborative e di memoria tramite
orchestrazione (Kubernates), di pagare per
il solo uso effettivo delle risorse e di
disporre di amplia capacità in tempo reale.

I migliori ambienti CLOUD oltre a tale
caratteristica di base offrono molti servizi
facilmente utilizzabili (Microservices) che
semplificano l’evoluzione e integrazione
delle Applicazioni.
Sviluppare in ambiente CLOUD più
semplice e più veloce rispetto agli ambienti
tradizionali.

1. Management Console, Governance.
2. SDK, DevOps Tools.
3. Application Integration, Migration & Transfer.
4. Compute Services. Edge Computing.
5. Data Base, Storage.
6. Security, Identity & Compliance.
7. Cost Management & Billing.
8. Customer Engagement.
9. Desktop & APP streaming.
10. Mobile services.
11. Business Applications.
12. Analytics, Machine Learning, AR & VR.
13. Blockchain.
14. Internet of Things.
15. Networking & Content Delivery.
16. Robotics.
Fonte Elaborazione su informazioni Amazon Web Services

Quale CLOUD per la PA? Privato o Pubblico?
Fonte Gartner

I giganti del CLOUD oggi: il Magic Quadrant Gartner 2020
evidenzia che i dominatori del Cloud sono oggi 7 aziende 5 USA e 2
CINA. Non c’è l’EUROPA, non c’è L’ITALIA:
AWS
MICROSOFT AZURE
GOOGLE CLOUD
ORACLE CLOUD
IBM CLOUD

ALIBABA CLOUD
TENCENT CLOUD

Quale prospettiva per un’Infrastruttura CLOUD
NAZIONALE e perché è strategico realizzarla.
L’EU ha stabilito il diritto alla Sovranità Digitale, che include la
sicurezza dei Dati rilevanti per i Cittadini e le Imprese.
Il Computing sta nuovamente cambiando pelle verso un’elaborazione e
presenza dei dati molto distribuita rispetto a un approccio molto
centralizzato del CLOUD di oggi.
Il CLOUD del futuro (EDGE COMPUTING), in un paese come l’Italia,
richiederà centinaia di Data Center interconnessi con una rete a
8
Banda Ultra Larga (VHCN).

Possibili Opzioni Strategiche per il PSN
1. Adeguare i Data Center del Polo Strategico Nazionale agli standard di Sicurezza, Affidabilità
e Sostenibilità degli ambienti CLOUD.
2. Creare l’infrastruttura di rete dedicata al PSN con le performance e la sicurezza necessari
per la gestione delle Applicazioni secondo i paradigmi CLOUD.
3. Creare progressivamente un’Organizzazione dedicata alla gestione e sviluppo del PSN per
tutte le sue componenti, estrapolandole dalle Organizzazioni correnti.
4. Migrare le Applicazioni in ambito PSN riducendo progressivamente i nodi di Classe B della
PA. Evolverle e svilupparle con le nuove con regole e uso dei Microservizi propri
dell’ambiente Cloud.
5. Utilizzare applicazioni nel CLOUD Pubblico per quelle funzioni di base che sono CLOUD
native (Es. Posta Elettronica, Portali, People Management, …).
6. Progettare le funzioni e le architetture di Security, Identity & Privacy.
7. Ripristinare e Rinforzare le competenze e le risorse dell’Agenzia dedicata alla Governance e
Progettazione del sistema CLOUD della PA (AGID).
8. Coinvolgere i CLOUD provider certificati per cooperare nel progetto e nelle migrazioni.
9. Cooperare in ambito Europeo per la creazione dell’HUB Gaia X.
10. Investire nell’evoluzione delle Applicazioni Digitali: Sanità, Giustizia, Turismo, Istruzione.

La migrazione nel CLOUD
Italia digitale 2026
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Il sito Consip utilizza cookie tecnici e di proﬁlazione di terze parti per migliorare la tua esperienza di navigazione. Per saperne di più o negare il consenso ai
cookie, consulta l’informativa. Chiudendo questo banner o continuando a navigare il sito, accetti l'uso dei cookie.

AZIENDA
Voglio più informazioni

, - . BANDI
/ 0DI GARA

ATTIVITÀ

Per accompagnare la migrazione
della PA centrali e locali
Investimento
2: Abilitazione
e facilitazione
al cloud, è previsto un programma di supporto e incentivo
migrazione
per trasferire basi daticloud
e applicazioni, in particolare rivolto

MEDIA

ACCETTA
Cerca
INNOVAZIONE
1

Gara a procedura apert a per l’affidament o di un Accordo Quadro per la fornit ura di
servizi cloud IaaS e PaaS in un modello di erogazione pubblico nonché per la
prest azione di servizi connessi, servizi professionali di support o all’adozione del
cloud, servizi professionali t ecnici per le Pubbliche Amminist razioni

Il sito Consip utilizza cookie tecnici e di proﬁlazione di terze parti per migliorare la tua esperienza di navigazione. Per saperne di più o negare il consenso ai
HOME /

BANDI DI GARA /

G A R E E AV V I S I /

AQ PUBLIC CLOUD IAAS E PAAS

cookie, consulta l’informativa. Chiudendo questo banner o continuando a navigare il sito, accetti l'uso dei cookie. Voglio più informazioni

550 M€

+ , - . /

Cerca

ACCETTA
0

alle accompagnare
amministrazioni locali.
Per
la migrazione della PA centrali e locali al cloud, è previsto un programma di
AQ Public Cloud IAAS e PAAS
*
supporto e incentivo per trasferire basi dati e applicazioni, in particolare
rivolto alle
Termini di gara
Per facilitare l’orchestrazione di questa significativa mole
Gara a procedura apert a per la conclusione di un Accordo Quadro avent e ad ogget t o
amministrazioni
locali.
l’affidament o di Servizi applicat ivi in ot t ica cloud e l’affidament o di servizi di PMO
di lavoro è creato un
team dedicato a guida MITD,
Aggiornato il 19 aprile 2021

AZIENDA

gare e avvisi

ATTIVITÀ

cruscotto gare

BANDI DI GARA

consultazioni di mercato

Condividi

MEDIA

INNOVAZIONE

informazioni di servizio

professionisti esterni

Tipo:
Bando

Contratto:
Forniture

per le pubbliche amminist razioni
Destinatario:
Programma di razionalizzazione

Termine ricezione offerte:
14/10/2020 - 12:00

Termine richiesta chiarimenti:
03/06/2020 - 23:59

incaricato
di censire
e certificare i di
fornitori
idonei
per ogni mole di lavoro è creato un team dedicato a
Per
facilitare
l’orchestrazione
questa
significativa
1200
Documentazione ﬁrmata digitalmente
attivitàMITD,
della trasformazione
e, successivamente,
guida
incaricato di censire
e certificaredii fornitori idonei per ogni attività della trasformazione
!
predisporre “pacchetti”/moduli standard di supporto che
Garadi
Servizisupporto
applicativi in" ottica (che
cloud e PMO
e, successivamente, di predisporre “pacchetti”/ moduli standard
ogni PA
ogni PA combinerà a seconda dei propri bisogni.
!
Termini
di gara
!
combinerà a seconda dei propri bisogni specifici).
Responsabile del Procedimento:
Patrizia Bramini

H O M E / B A N D I D I G A R A / G A R E E AV V I S I / G A R A S E R V I Z I A P P L I C AT I V I I N O T T I C A C L O U D E P M O

Categoria merceologica:
Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per l'ufﬁcio
Denominazione dell'amministrazione aggiudicatrice:
Consip Spa a socio unico
Tipo di amministrazione:
Organismo di diritto pubblico

Tipo:Tipo di gara:
Smaterializzata
Bando

Data di pubblicazione:
Contratto:
20/12/2019

Servizi
Data di scadenza del bando:
14/10/2020

Destinatario:
Procurement
l’Agenda Digitale
Criterio diper
aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa

Responsabile del Procedimento:
CIG :
LucaLotto
Mastrogregori
1 - 81283942ED
Lotto 2 - 8128397566
Lotto 3 merceologica:
- 81284018B2
Categoria
Lotto 4 - elettronica,
8128405BFEtelecomunicazioni e macchine per l'ufﬁcio
Informatica,
Lotto 5 - 8128407DA4
Lotto 6 - 8128410022
Denominazione
dell'amministrazione aggiudicatrice:
Lotto 7 - 81284121C8
Consip
Spa
socio unico
Lotto
8 - a812841436E
Lotto 9 - 8128416514
10 - 81284186BA
TipoLotto
di amministrazione:
Lotto 11 - 8128421933

Organismo di diritto pubblico
Codice CPV:

Tipo72410000-7,
di gara: 72220000-3
Smaterializzata
ID Sigef:
2213

Data di pubblicazione:
Importo bandito:
20/02/2020
550.000.000,00€

Data di scadenza del bando:
05/10/2020
Criterio di aggiudicazione:

allegato

Aggiornato il 27 maggio 2021

Condividi

dimensione

determina a contrarre

822.99 kb

documentazione di gara new 5

15.48 mb

errata corrige

315.98 kb

avviso di rettiﬁca

603.55 kb

!
!
Termine richiesta chiarimenti:
!
18/06/2020
- 23:59
!
!
Documentazione
ﬁrmata digitalmente
!
allegato
!
#! determina a contrarre
!" documentazione di gara new
! rettiﬁche alla documentazione
!!
!! avviso di rettiﬁca
!! chiarimenti
! avviso di rettiﬁca 2
!
# chiarimenti 2
!!

errataricezione
corrige 2 e chiarimenti
Termine
offerte:
05/10/2020 - 16:00

1.87 mb

avviso di rettiﬁca 2

181.44 kb

avviso di rettiﬁca 3

604.11 kb

chiarimenti 2 e errata corrige 3

1.08 mb

avviso di rettiﬁca 4

603.73 kb

chiarimenti 3 e errata corrige 4

933.29 kb

avviso di rettiﬁca 5

606.4 kbdimensione

chiarimenti 4 e errata corrige 5

1.58 mb
954.56 kb

chiarimenti 5 e errata corrige 6

1.16 mb

chiarimenti 6

538.63 kb

documento di sintesi sulla consultazione di mercato

249.06 kb

avviso di rettiﬁca 6

176.05 kb

avviso di rettiﬁca 7

183.85966.05
kb
kb

chiarimenti 7 e errata corrige 7

281.41 kb

capitolato d'oneri new

2.79 mb

avviso di rettiﬁca 8

184.08 kb

11.35 mb

786.75 kb

627.09 kb

606.74 kb

1.02 mb

M€

La Piattaforma Nazionale Dati
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Investimento 3: Dati e interoperabilità

Si progetta e realizza un unico sistema di Data Base federati della PA in modo che le
La trasformazione digitale della PA si prefigge di cambiare l’architettura e le modalità di interconnessione
Applicazioni possano accedervi senza richiedere duplicazioni e continui carivamenti di
tra le basi dati delle amministrazioni. Avere banche dati pubbliche che parlano tra loro, contribuisce ad un
medesime
informazioni..
risparmio economico,
per le amministrazioni, e di tempo, per i cittadini. La creazione di un unico profilo
Deve
essere
piena interoperabilità
e accessibilità
digitale,
fa sì assicurata
che le informazioni
sui cittadini siano
a disposizionedelle
“ una Basi
voltaDati.
per tutte” per le
Laamministrazioni
Piattaforma Nazionale
Dati dovrà
essere
con una
progressiva
in modo immediato,
semplice
ed lanciata
efficace. entro
Questogiugno
significa2022
introdurre
un esteso
utilizzo dell’identità
domicilio
(scelto liberamente dai cittadini). Si verrà a creare una
migrazione
dei datie edelnegli
anni digitale
successivi.
“Piattaforma Nazionale Dati” evitando così al cittadino di dover fornire più volte la stessa informazione a
diverse amministrazioni.

Italia digitale 2026

La Piattaforme per Cittadinanza Digitale 4
Investimento 4: Servizi digitali e cittadinanza digitale
La trasformazione dell’architettura digitale della PA, dal cloud all’interoperabilità dei dati, è accompagnato
Si rafforzano gli strumenti per la Semplificazione della vita digitale dei cittadini:
da investimenti mirati a semplificare la vita digitale dei cittadini, attraverso migliori servizi pubblici.

La App IO, lo SPID e la Carta d’Identità Elettronica, il sistema PagoPA.
In primo
luogo sono
rafforzati
strumenti già
lanciati
Si sviluppa
la nuova
Piattaforma
Unica
percon
le successo
Notifche.negli ultimi anni, come la piattaforma
per i pagamenti verso la PA, pagoPA, e l’app IO, il punto unico di accesso per i servizi pubblici digitali. A
Si lavora a una significativa e organica evoluzione e miglioramento della ’’ user experience’’
questi verranno aggiunti nuovi servizi, come ad esempio la piattaforma unica di notifiche. Grazie ad essa
sarà possibile inviare notifiche con valore legale in modo interamente digitale, modalità più sicura e meno
costosa. Inoltre è rafforzato il sistema di identità digitale, partendo da quelle esistenti (SPID e CIE), ma
convergendo verso una soluzione integrata. Infine, si prevede anche un intervento organico per migliorare
la user experience dei servizi digitali e la loro l’accessibilità “per tutti”.
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La
Cyber Security
Investimento 5: Cybersecurity

La trasformazione
trasformazione
digitale
della
PA contiene
importanti
di rafforzamento
delle difese
La
digitale
della
PA contiene
importanti
misure misure
di rafforzamento
delle nostre difese
cyber,
a partire
attuazione
della disciplina
di “Perimetro
di Sicurezza
Nazionale
cyber,
a partire
dalladalla
pienapiena
attuazione
della disciplina
di “Perimetro
di Sicurezza Nazionale
Cibernetica”.
Cibernetica”.

1. Rafforzamento dei presidi per la gestione degli alert e degli eventi a rischio;
1. Rafforzamento dei presidi per la gestione degli alert e degli eventi a rischio;
Inserimentodidicapacità
capacitàtecniche
tecnichedidivalutazione
valutazionecontinua
continuadella
dellasicurezza
sicurezzadegli
degliapparati
apparati elettronici
e e delle
2.2. Inserimento
elettronici
delle applicazioni
utilizzate
per l’erogazione
di servizi
critici
da parte
di soggetti
esercitano
applicazioni
utilizzate
per l’erogazione
di servizi
critici
da parte
di soggetti
cheche
esercitano
unauna
3. funzione
funzioneessenziale;
essenziale;
4.3. Investimenti
di di
nuovo
personale
sia nelle
areearee
di pubblica
sicurezza
e polizia
giudiziaria, che
Investimentinell’immissione
nell’immissione
nuovo
personale
sia nelle
di pubblica
sicurezza
e polizia
nei comparti preposti a difendere il paese da minacce cibernetiche;
giudiziaria, che nei comparti preposti a difendere il paese da minacce cibernetiche;
5. Potenziamento della protezione della sicurezza nazionale e della risposta alle minacce cyber.
4. Potenziamento della protezione della sicurezza nazionale e della risposta alle minacce cyber.

La digitalizzazione delle Amministrazioni Centrali

6
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Investimento
6: Digitalizzazione delle grandi
La trasformazione digitale della pubblica amministrazione passa attraverso interventi
amministrazioni
mirati a digitalizzare centrali
le grandi amministrazioni centrali. Questi interventi
coinvolgono vari ambiti della PA:
La
digitale della pubblica
amministrazione
attraverso
interventi
miratidia
1.trasformazione
giustizia (es. digitalizzazione
dei fascicoli,
utilizzo dei datipassa
per migliorare
i processi
operativi
GiustizialeOrdinaria
e Consiglio di Stato),
digitalizzare
grandi amministrazioni
centrali. Questi interventi coinvolgono vari ambiti della
2. giustizia
lavoro (es.
(es. digitalizzazione
digitalizzazione didei
sistemi
e applicazioni
INPSper
e INAIL),
PA:
fascicoli,
utilizzo deididati
migliorare i processi operativi di
3. difesa
(e.s. revisione
dei di
processi
e degli
applicativi deldiMinistero)
Giustizia
Ordinaria
e Consiglio
Stato), interni
lavoro (es.
digitalizzazione
sistemi eeapplicazioni di INPS
interni
(es.(e.s.
digitalizzazione
di processi
selezionatiinterni
servizieofferti
ai cittadini).del Ministero) e interni (es.
e4.
INAIL),
difesa
revisione dei
degli applicativi
digitalizzazione di selezionati servizi offerti ai cittadini).

Conclusioni
Il Piano della Digitalizzazione della PA è ambizioso. Certo che non muove da un situazione
Green Field in quanto molto è stato fatto fino ad ora.
Tuttavia le scelte strategiche debbono combinare l’efficacia e tempestività delle soluzioni
infrastrutturali e applicative con la necessità di tenere nel sistema risorse e competenze per la
crescita di lungo termine del Paese.
Ambizione It alia digit ale 2026
Indicat ore
Ident it à digit ale,
%popolazione
Compet enze digit ali,
%popolazione1

Adozione cloud, %

It alia digit ale 2026

70%
70%
75%
delle Pubbliche Amminist razioni

Servizi pubblici
online, %servizi
pubblici fondament ali

80%

Connessioni a banda
ult ra larga, %famiglie

100%

1 Resident i 16- 74 anni
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all’economia adottati dai singoli Stati membri, sia strutturale, in particolare con il lancio a luglio 2020 del
programma Next Generation EU (NGEU).

Introduzione

Il NGEU segna un cambiamento epocale per l’UE. La quantità di risorse messe in campo per rilanciare
la crescita, gli investimenti e le riforme ammonta a 750 miliardi di euro, dei quali oltre la metà, 390
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innovative
ed offshore);
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piùdiversificazione
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produzione; e migliorare l’adattabilità ai cambiamenti dei mercati.

la graduale decarbonizzazione dell’industria, includendo l’avvio dell’adozione di soluzioni basate
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anche
il miglioramento
gestione
deiedrifiuti
e dell’economia
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l’adozione
di
inquinanti, prevenire e contrastare il dissesto del territorio, minimizzare l’impatto delle attività produttive

soluzioni di smart agriculture e bio-economia, la difesa della biodiversità e il rafforzamento della gestione

Il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato e presentato in Europa.
la componente più rilevante del programma, sono reperite attraverso l’emissione di titoli obbligazionari
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messe
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il Next
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Emergency - SURE).
Il PNRR è stato approvato dal Parlamento il 31 marzo 2021 con risorse per 235 miliardi.

miliardi, è costituita da sovvenzioni. Le risorse destinate al Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF),

sull’ambiente è necessario per migliorare la qualità della vita e la sicurezza ambientale, oltre che per
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da economia
quelle idriche.
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alle
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della che
capacità
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pianificare e realizzare
la transizione,
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occupazionali dei giovani, il riequilibrio territoriale e lo sviluppo del Mezzogiorno non sono

equo e inclusivo, contribuisca a ridurre il divario Nord-Sud, e sia supportata da adeguate politiche di

univocamente affidati a singoli interventi, ma perseguiti quali obiettivi trasversali in tutte le componenti

Figura 1.1: Next Generation EU – dispositivi e risorse disponibili, miliardi di euro

formazione.
del
PNRR.

Vuole valorizzare la filiera italiana nei settori dell’agricoltura e dell’alimentare e migliorare le

conoscenze dei cittadini riguardo alle sfide e alle opportunità offerte dalla transizione. In particolare, il

Figura 1.4: Allocazione delle risorse RRF ad assi strategici (percentuale su totale RRF)

Piano vuole favorire la formazione, la divulgazione, e più in generale lo sviluppo di una cultura

3 Assi Strategici

dell’ambiente che permei tutti i comportamenti della popolazione.

RISORSE DEL PIANO E ALLOCAZIONE A MISSIONI E COMPONENTI
Transizione

Transizione

Mezzogiorno

Il Governo intende
richiedere il massimo delleecologica
risorse RRF, pari a 191,5 miliardi di euro, divise in 68,9
digitale
miliardi di euro in sovvenzioni e 122,6 miliardi di euro in prestiti. Il primo 70 per cento delle sovvenzioni
è già fissato dalla versione ufficiale del Regolamento RRF, mentre la rimanente parte verrà
definitivamente determinata
entro il 30 giugno 2022 in%
base all’andamento del PIL degli%
Stati membri
%

~27

~40

~40

registrato nel 2020-2021 secondo le statistiche ufficiali. L’ammontare dei prestiti RRF all’Italia è stato

stimato in base al limite massimo del 6,8 per cento del reddito nazionale lordo in accordo con la task
force della Commissione.
Figura 1.10: allocazione delle risorse RRF a Missioni
Missioni e componenti del Piano
Le Linee guida elaborate dalla Commissione Europea per l’elaborazione dei PNRR identificano le
Componenti come gli ambiti in cui aggregare progetti di investimento e riforma dei Piani stessi.
Ciascuna componente riflette riforme e priorità di investimento in un determinato settore o area di
intervento, ovvero attività e temi correlati, finalizzati ad affrontare sfide specifiche e che formino un
pacchetto coerente di misure complementari. Le componenti hanno un grado di dettaglio sufficiente
ad evidenziare le interconnessioni tra le diverse misure in esse proposte.
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nel settore delle infrastrutture (di trasporto, di distribuzione elettrica, ecc.) le tecnologie digitali italiano. Il nostro Paese ha un patrimonio unico da proteggere: un ecosistema naturale e culturale di
rappresentano un nuovo paradigma di qualità ed efficacia nella gestione degli asset, attraverso valore inestimabile, che rappresenta un elemento distintivo dello sviluppo economico presente e futuro.

L’Asse della Transizione Ecologica: ’’ Green Deal’’

l’applicazione estensiva di sensori grazie ai quali analizzare i parametri chiave delle infrastrutture nel
tempo.

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

OBIETTIVI GENERALI E STRUTTURA DEL PIANO

L’Italia ha avviato la transizione e ha lanciato numerose misure che hanno stimolato investimenti
una delle flotte di autoveicoli più vecchie dell'Europa occidentale. Nel 2018 i veicoli altamente inquinanti

al 45 perl’efficienza
cento della flotta totale e al 59 energetica
per cento del trasporto pubblico.hanno
importanti. Le politiche a favore dello sviluppo delle fonti rinnovabilieranoe pariper

Figura 1.8: Autovetture ogni mille abitanti (2019), estensione della rete ferroviaria nel 2018 (km di ferrovie ogni 100 mila abitanti)
consentito all’Italia di essere uno dei pochi paesi in Europa (insieme
a Finlandia, Grecia, Croazia e

La transizione ecologica

aver superato
entrambi
i target 2020 in materia. La penetrazione delle energie rinnovabili
L’asse della Transizione Ecologica assorbe il 40% Lettonia)
delle adrisorse
del
PNRR.
L'Italia è particolarmente esposta ai cambiamenti climatici e deve accelerare il percorso verso la si è attestata nel 2019 al 18,2 per cento, contro un target europeo del 17 per cento. Inoltre, il consumo
Gli obiettivi sono raggiungere emissioni ZERO entro il 2050, produrre energia da
neutralità climatica nel 2050 e verso una maggiore sostenibilità ambientale. Ci sono già stati alcuni di energia primaria al 2018 è stato di 148 Mtoe contro un target europeo di 158 Mtoe. Il Piano Nazionale
fontisignificativi:
rinnovabili,
disonotrasporto
inquinanti,
progressi
tra il 2005 e il privilegiare
2019, le emissioni di gasmezzi
serra dell'Italia
diminuite del 19 non
per integrato
Energia e Climavelocizzare
(PNIEC) e la Strategia di Lungo Termine per la Riduzione delle Emissioni dei
cento. Ad oggi, le emissioni pro capite di gas climalteranti, espresse in tonnellate equivalenti, sono Gas a Effetto Serra, entrambi in fase di aggiornamento per riflettere il nuovo livello di ambizione definito
l’adozione dei principi dell’economia circolare, salvaguardare le risorse idriche.
inferiori alla media UE.
in ambito europeo, forniranno l’inquadramento strategico per l’evoluzione del sistema.
Il Green Deal include investimenti Digitale per lo sviluppo delle Smart Grids..
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Figura 1.7: Emissioni di gas clima-alteranti pro capite – Italia e UE (tonnellate/anno)

Figura 1.9: Quota percentuale delle fonti rinnovabili sulla produzione di energia elettrica
Fonte: Eurostat
La quota su rotaia del trasporto totale delle merci è inferiore alla media UE. Nel 2019, in Italia era l’11,9

11

per cento, contro il 17,6 per cento. L’estensione della rete ferroviaria in rapporto alla popolazione è la

35

più bassa tra i principali Paesi europei (figura 1.8). Pertanto, l'aumento dell'uso della ferrovia – a fini
privati e commerciali – e una maggiore integrazione dei diversi modi di trasporto possono contribuire
alla decarbonizzazione e all'aumento della competitività del Mezzogiorno.

10

34

La Commissione europea ha aperto tre procedure di infrazione per l'inquinamento atmosferico contro

UE - 27
Paesi

l'Italia per particolato e ossidi di azoto. Nel 2017, 31 aree in 11 regioni italiane hanno superato i valori
limite giornalieri di particolato PM10. L'inquinamento nelle aree urbane rimane elevato e il 3,3 per cento
della popolazione italiana vive in aree in cui i limiti europei di inquinamento sono superati. In un’analisi
europea sulla maggiore mortalità causata dall’esposizione a polveri sottili e biossido di azoto, tra le prime
30 posizioni ci sono 19 città del Nord Italia, con Brescia e Bergamo ai vertici della classifica10.
L'inquinamento del suolo e delle acque è molto elevato, soprattutto nella Pianura Padana. La Pianura
Padana è anche una delle zone più critiche per la presenza di ossidi di azoto e ammoniaca in atmosfera
a causa delle intense emissioni di diverse attività antropiche, comprese quelle agricole11.

9

Per quanto riguarda l'economia circolare, l'Italia si posiziona al di sopra della media UE per gli
investimenti nel settore e per la produttività delle risorse. Il tasso di utilizzo di materiale circolare in Italia
si è attestato al 17,7 per cento nel 2017 e il tasso di riciclaggio dei rifiuti urbani al 49,8 per cento,

16

7

16

UE - 27
Paesi

entrambi al di sopra della media dell'UE. Tuttavia, significative disparità regionali e la mancanza di una
strategia nazionale per l'economia circolare suggeriscono l'esistenza di ampi margini di miglioramento.

10

The Lancet, “Premature mortality due to air pollution in European cities: a health impact assessment”

11

European Environment Agency, Air quality in Europe, 2019 Report
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La rivoluzione digitale rappresenta un’enorme occasione per aumentare la produttività, l'innovazione e di snellire le procedure pubbliche grazie alla piena realizzazione del principio (e obiettivo/standard della
l'occupazione, garantire un accesso più ampio all'istruzione e alla cultura e colmare i divari territoriali. CE) del “once only”, un concetto di e-government per cui cittadini e imprese debbano poter fornire “una

L’Asse della Transizione Digitale: ’’ Digital Deal’’

sola volta” le loro informazioni ad autorità ed amministrazioni. Per consentire un'efficace interazione tra
Nonostante i recenti miglioramenti, l'Italia è ancora in ritardo in termini di adozione digitale e cittadini e PA intendiamo rafforzare l'identità digitale, a partire da quelle esistenti (SPID e CIE), migliorare
innovazione tecnologica, come evidenziato dall’ultimo aggiornamento dell’indice DESI, che vede in i servizi offerti ai cittadini, tra cui i pagamenti (PagoPA) e le comunicazioni con la PA (Domicilio Digitale e

nostro Paese al 24° posto fra i 27 Stati membri dell’UE. Il governo intende recuperare il terreno perduto Piattaforma di Notifica), e fare leva sull'app “IO” come principale punto di contatto digitale con la PA.

L’asse della Transizione Digitale assorbe il 27% delle
risorse del PNRR.
La pandemia ha messo in evidenza come la sanità sia un'altra area che richiede un significativo
aggiornamento digitale. Il piano accelera in modo decisivo il miglioramento, l'armonizzazione e la
Gli obiettivi
sono
la competitività
delunasistema
Pertanto,
i temi del digitale
e dell'innovazione
permeano il PNRR lungo
serie di priorità.industriale e della PA, l’inclusione tramite connettività
diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) quale pietra angolare per l'erogazione dei servizi
capillare
ad unaaltissime
prestazioni,
sovranità
digitale
stabilita in sede EU e lo sviluppo di
Un
primo obiettivo e
è offrire
connettività omogenea
ad alta velocità la
in tutto
il paese per residenti,
sanitari digitali e la valorizzazione dei dati clinici nazionali. Inoltre, sviluppa ecosistemi avanzati di
aziende,
scuole e ospedali. Per
farlo èdi
necessario
tutte le
tecnologie più avanzate (Fibra, FWA , telemedicina, asse portante del rafforzamento della sanità territoriale e del miglioramento degli
competenze
oggi
granutilizzare
lunga
insufficienti.
5G) e adattare il quadro normativo in modo da facilitarne l'implementazione.
standard di cura di cittadini e residenti.
Particolare importanza strategica riveste l’investimento
sulle Infrastrutture Digitali.

e rendere l'Italia uno dei primi Paesi a raggiungere gli obiettivi recentemente illustrati dalla Commissione

Europea nella Comunicazione "2030 Digital Compass” per creare una società completamente digitale 6.

7

Figura 1.5: Indice DESI – Digital Economy and Society Index 2020(1)

Figura 1.6: Italia - andamento delle componenti dell’indice DESI
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