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LE ALTRE MISURE DEL PIANO
ULTERIORI PROGETTI DI INTERESSE AGRICOLO

M1C2 – “DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRO-
DUTTIVO”

• Digitalizzazione delle aree rurali a fallimento di mercato – banda larga (capofila Ministero 
per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale)

E’ necessario che questo progetto garantisca la copertura sia delle aree grigie sia delle aree 
bianche (su quest’ultime è ancora in corso il confronto con le altre amministrazioni) incluso 
l’intervento sull’ultimo miglio

M1C3 – “TURISMO E CULTURA 4.0”
• Borghi rurali (capofila MIBACT)

M2C2 – “TRANSIZIONE ENERGETICA E MOBILITÀ SOSTENIBILE”
• Sviluppo del biometano secondo criteri di promozione dell’economia circolare

RECOVERY PLAN, CONFAGRICOLTURA: LE IMPRESE SONO PRONTE. ORA SI ACCELERI 
SU SEMPLIFICAZIONE E RIFORME

“Una sfida senza precedenti. Le imprese agricole sono pronte per mettere a frutto le opportu-
nità delle risorse del Recovery Plan, che dovranno essere spese con rigore e tempestività 
imposti dalle regole europee, accelerando su semplificazione e riforme”.

Il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, commenta così l’invio odierno del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alla Commissione europea che, una volta approvato 
dall’Europa, dovrà essere attuato secondo un cronoprogramma che prevede l’utilizzo delle 
somme entro il 2026-2027. 

“Sarà necessario un attento monitoraggio sullo stato di avanzamento degli interventi – 
aggiunge Giansanti – che passa inevitabilmente da una profonda semplificazione delle 
procedure amministrative e da un rafforzamento della collaborazione tra istituzioni, enti e 
parti sociali. Senza un Sistema Paese più evoluto, non si potranno attuare riforme efficaci per 
il cambio di passo”.

“Il settore primario è chiamato a impegnarsi per il raggiungimento degli obiettivi indicati dal 
Recovery Plan – conclude il presidente di Confagricoltura - e le nostre aziende vogliono fare 

‘

.

Circa 248 miliardi di euro. 
Sono le risorse economiche su cui potrà contare l’Italia grazie al Recovery Fund, ma non 
solo. I fondi che arriveranno al nostro Paese nel 2021 e nei prossimi anni sono stati dettaglia-
ti dal premier Mario Draghi durante la presentazione del Piano nazionale di ripresa e resilien-
za alla Camera. 
Oltre al PNRR da 191,5 miliardi (che arriveranno da quest’anno al 2026) e al Piano comple-
mentare da 30,6 miliardi sono stati stanziati, entro il 2032, ulteriori 26 miliardi da destinare 
alla realizzazione di opere specifiche.

Le risorse complessive del Piano ammontano, quindi, a 221,5 miliardi di euro.

191,5 miliardi di euro del Recovery and Resilience Facility (68,9 miliardi di sovvenzioni più 
122,6 miliardi di prestiti);

30 miliardi di euro provenienti da un nuovo fondo complementare, finalizzato a finanziare 
alcuni progetti esclusi dal PNRR. 

Gli investimenti del fondo complementare saranno corredati di obiettivi quantitativi e 
traguardi intermedi e saranno monitorati dalle autorità nazionali con le stesse modalità 
previste per i progetti del PNRR. 

Tuttavia, questi progetti non saranno rendicontati alla Commissione Europea e potranno 
avere una scadenza più lunga rispetto al 2026.

Missioni e Componenti

Il Piano si articola in 6 Missioni prioritarie, 16 componenti, 135 investimenti e 7 riforme.

1. Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura: 48,68 miliardi di euro
42,55 miliardi di euro dal RRF (38,25 miliardi di euro per i nuovi progetti) più 6,13 miliardi di 
euro dal fondo complementare.
 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA: 9,76 miliardi €
 Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo: 26,72 miliardi €
 Turismo e Cultura 4.0: 6,08 miliardi €

2. Rivoluzione verde e transizione ecologica: 68,65 miliardi di euro
57 miliardi di euro dal RRF (34,6 miliardi per i nuovi progetti) più 11,65 miliardi di euro dal 
fondo complementare.
 Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare: 5,46 miliardi €
 Transizione energetica e mobilità locale sostenibile: 24,80 miliardi €
 Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici: 11,69 miliardi €

 
 Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica: 15,06 miliardi €

3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile: 31,45 miliardi di euro
25,33 miliardi di euro dal RRF (14,13 miliardi per i nuovi progetti) più 6,12 miliardi di euro dal 
fondo complementare.
 Alta Velocità e manutenzione stradale 4.0: 24,97 miliardi €
 Intermodalità e logistica integrata: 0,36 miliardi €

4. Istruzione e Ricerca: 31,88 miliardi di euro
31,88 miliardi di euro da RRF (24,1 miliardi per i nuovi progetti).
 Potenziamento dell'offerta servizi di istruzione - dagli asili nido alle università: 19,44 
miliardi €
 Dalla ricerca all'impresa: 12,44 miliardi €

5. Inclusione e Coesione: 22,37 miliardi di euro
19,12 miliardi di euro dal RRF (14,81 miliardi per i nuovi progetti) più 3,25 miliardi di euro dal 
fondo complementare.
 Politiche per il Lavoro: 6,66 miliardi €
 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore: 10,71 miliardi €
 Interventi speciali per la coesione territoriale: 1,75 miliardi €

6. Salute: 18,52 miliardi
15,63 miliardi di euro dal RRF (12,65 per i nuovi progetti) più 2,89 miliardi di euro dal fondo 
complementare.
 Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria: 7 miliardi €
 Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale: 8,63 miliardi €

Governance

La responsabilità dell’attuazione del Piano sarà affidata a strutture operative definite all’inte-
rno dei ministeri e degli enti locali e territoriali, che dovranno assicurare la realizzazione degli 
investimenti nei tempi previsti e la gestione efficace delle risorse.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si occuperà di monitorare l’attuazione degli inve-
stimenti e delle riforme del Piano e di rendicontare alla Commissione Europea sullo stato di 
avanzamento del PNRR. 

Prossimi Passi
Il 23 aprile il Consiglio dei 
ministri ha discusso il PNRR;
Il 26 e 27 aprile il Piano è stato presentato al Parlamento attraverso delle Comunicazioni del 

Presidente del Consiglio Mario Draghi.

Dopo il passaggio parlamentare, il Consiglio dei ministri ha approvato ufficialmente il Piano 
e lo ha trasmesso, il 30 aprile, alla Commissione Europea.

Nelle prossime settimane, il Governo dovrebbe adottare tre decreti-legge necessari per 
raggiungere gli obiettivi del PNRR nei tempi previsti: quello sulla governance del Piano, 
quello sulla semplificazione delle procedure e la riforma della Pubblica Amministrazione per 
le nuove assunzioni necessarie all’attuazi

Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prende avvio il cambio di paradigma 
dell'intero settore agroalimentare nazionale. 

Gli stanziamenti principali diretti per il settore agricolo, a cui si affiancano altri progetti 
condivisi con altri ministeri, sono i seguenti:

* 800 milioni per la logistica;
* 1,5 miliardi per il cosiddetto Agrisolare;
* 500 milioni per l'ammodernamento delle macchine agricole;
* 1,2 miliardi, nel fondo complementare, per i Contratti di Filiera;
* 2 miliardi per lo sviluppo delle produzioni e delle tecnologie inerenti il biogas e il biometano;
* 880 milioni per gli invasi e il sistema irriguo.

IL PIANO
LA VISIONE STRATEGICA

I MACRO OBIETTIVI

1. competitività del sistema alimentare
2. produzione energetica da fonti rinnovabili e riduzione delle emissioni e
miglioramento della sostenibilità dei processi produttivi;
3. miglioramento della capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione del 
dissesto idrogeologico

IL PIANO
GLI OBIETTIVI 

GLI OBIETTIVI

• delineare gli indirizzi strategici per gli strumenti rivolti alla transizione ecologica e digitale
• individuare le risorse a integrazione della PAC in graduale riduzione
• potenziare imprese e filiere, promozione internazionale, sistemi di tracciabilità e trasparen-
za sull’origine degli alimenti
• tutelare le risorse non rinnovabili e sviluppare le agroenergie
• valorizzare le foreste e lottare contro il dissesto idrogeologico
• incentivare la sostenibilità integrale,
• aumentare le tutele per le lavoratrici e i lavoratori

IL PIANO
LE RISORSE

PROGETTI MIPAAF         MLN €
AGRICOLTURA SOSTENIBILE (M2C1)
Contratti di filiera e di distretto       833,30
Parco Agrisolare         833,30
Piano per la logistica        833,30
Innovazioni nella meccanizzazione e negli impianti di molitura   500,00
TUTELA TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA (M2C4)
Resilienza dell'agrosistema irriguo*      880,00
TOTALE         3.880,00

* di cui 360 mln relativi a progetti già in corso con fondi nazionali.

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
GLI OBIETTIVI 
MISSIONE N. 2: “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA” - COMPONENTE 
N. 2: “AGRICOLTURA SOSTENIBILE ED ECONOMIA CIRCOLARE”

I PROGETTI

• Contratti di filiera e di distretto per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, foresta-
le, florovivaistica
• Parco Agrisolare per la produzione di energia rinnovabile e la riduzione dei costi energetici 
aziendali
• Piano per la logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, forestale,
• Innovazione nella meccanizzazione e ammodernamento degli impianti di molitura delle 
olive

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
I CONTRATTI DI FILIERA

OBIETTIVI

• ridurre l’utilizzo di fitofarmaci, antimicrobici, fertilizzanti di sintesi
• potenziare l’agricoltura biologica e lottare contro la perdita di biodiversità
• migliorare il benessere degli animali
• garantire il contributo agli obiettivi climatico-ambientali
• migliorare la distribuzione del valore lungo le diverse fasi della catena;
• sviluppare la produzione di energia rinnovabile e l’efficienza energetica
• garantire la sicurezza dell’approvvigionamento alimentare
• ridurre le perdite e gli sprechi alimentari 

DOTAZIONE: 833,30 milioni di euro

LO STRUMENTO
• settori: agroalimentare, forestale, pesca, acquacoltura e florovivaistico
• programma di investimento privato tramite lo strumento dei contratti di filiera
• contributo in conto capitale e finanziamento agevolato
• 50% la quota di cofinanziamento privato con intervento Cassa Depositi e Prestiti

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
IL PARCO SOLARE

OBIETTIVI

• contribuire alla produzione di energia da fonti rinnovabili
• migliorare la competitività delle aziende agricole riducendo i costi energetici

DOTAZIONE: 833,30 milioni di euro 

LO STRUMENTO

• promuovere l’installazione di pannelli solari sulle superfici utili degli edifici produttivi agri-
coli e agroindustriali e migliorare la coibentazione delle strutture produttive zootecniche
• due possibili procedure:
― bando ISI dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) 
― meccanismo della Legge Sabatini

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
LA LOGISTICA

OBIETTIVI

• ridurre l’impatto ambientale dei trasporti agroalimentari
• migliorare la capacità di stoccaggio e trasformazione delle materie prime, preservare la 
differenziazione dei prodotti per qualità, sostenibilità, tracciabilità e caratteristiche produttive;
• incrementare il trasporto su ferrovia, le interconnessioni tra porti, interporti e strutture 
logistiche al servizio di aree metropolitane
• migliorare la capacità logistica dei mercati alimentari all’ingrosso, per garantire prodotti 
sostenibili;
• evitare sprechi alimentari

DOTAZIONE: 833,30 milioni di euro 

LO STRUMENTO
• investimenti materiali e immateriali (es. strutture di stoccaggio e trasformazione, digita-
lizzazione dei processi di logistica, interventi infrastrutturali sui mercati)
• investimenti su trasporto e logistica per ridurre il costo ambientale e economico

• innovazione dei processi produttivi, agricoltura di precisione e tracciabilità (es. 
blockchain)
• RFID (Radio Frequency Identification) o completa automatizzazione dei magazzini
• AI (Artificial Intelligence) per lo stoccaggio delle materie prime, tracciabilità in blockchain, 
software di gestione avanzata, componentistica e sensori di controllo

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
LA MECCANIZZAZIONE

OBIETTIVI

• miglioramento della sostenibilità dei processi produttivi
• introduzione delle tecniche di agricoltura di precisione
• riduzione delle emissioni
• miglioramento della sicurezza alimentare
• aumento della produttività e competitività delle filiere e della qualità del prodotto finito
• sostenere l’applicazione delle tecniche di fertilizzazione di precisione
• introduzione di pratiche agricole sostenibili in combinazione con tecnologie spaziali (Coper-
nicus e Galileo)nel quadro del programma Space Economy

DOTAZIONE: 500 milioni di euro

LO STRUMENTO

• Finanziamenti ammissibili:
― innovazione e meccanizzazione agricola
― innovazione nei processi di trasformazione, stoccaggio e confezionamento dell’olio extra 
vergine di oliva
• due possibili procedure:
― bando ISI dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul
Lavoro (INAIL);
― procedura Legge Sabatini

RESILIENZA DELL’AGROSISTEMA IRRIGUO E GESTIONE 
FORESTALE SOSTENIBILE
IL PROGETTO

MISSIONE N. 2: “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA” - COMPONENTE 
N. 4: “TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA”

IL PROGETTO

• Investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo per la migliore gestione delle risorse 
idriche (880 mln di euro di cui 360 mln di progetti in corso con fondi nazionali)

DIGITALIZZAZIONE SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO 
NAZIONALE
IL PROGETTO

MISSIONE N. 1: “DIGITALIZZAZIONE E MODERNIZZAZIONE DELLA PA” - COMPONEN-
TE N. 1: “DATI E INTEROPERABILITÀ”

Il progetto, fortemente sostenuto dal Mipaaf, non risulta attualmente incluso tra quelli finan-
ziati

• Digitalizzazione del SIAN

― rafforzare la connettività delle 35 strutture territoriali dell’ICQRF
― integrare SIAN e RICA e trasformazione di quest’ultima in Rete d’Informazione sulla Soste-
nibilità Agricola
― Rete di Informazione Forestale e Portale Nazionale Forestale
― Sistema Agrometeorologico Nazionale e potenziamento della Rete Agrometeorologica 
Nazionale
― Sistema informativo lotta agli sprechi alimentari

la propria parte, in particolare per il rafforzamento delle filiere strategiche sui mercati interna-
zionali e per sfruttare al meglio le opportunità dell’innovazione tecnologica”.
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LE ALTRE MISURE DEL PIANO
ULTERIORI PROGETTI DI INTERESSE AGRICOLO

M1C2 – “DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRO-
DUTTIVO”

• Digitalizzazione delle aree rurali a fallimento di mercato – banda larga (capofila Ministero 
per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale)

E’ necessario che questo progetto garantisca la copertura sia delle aree grigie sia delle aree 
bianche (su quest’ultime è ancora in corso il confronto con le altre amministrazioni) incluso 
l’intervento sull’ultimo miglio

M1C3 – “TURISMO E CULTURA 4.0”
• Borghi rurali (capofila MIBACT)

M2C2 – “TRANSIZIONE ENERGETICA E MOBILITÀ SOSTENIBILE”
• Sviluppo del biometano secondo criteri di promozione dell’economia circolare

RECOVERY PLAN, CONFAGRICOLTURA: LE IMPRESE SONO PRONTE. ORA SI ACCELERI 
SU SEMPLIFICAZIONE E RIFORME

“Una sfida senza precedenti. Le imprese agricole sono pronte per mettere a frutto le opportu-
nità delle risorse del Recovery Plan, che dovranno essere spese con rigore e tempestività 
imposti dalle regole europee, accelerando su semplificazione e riforme”.

Il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, commenta così l’invio odierno del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alla Commissione europea che, una volta approvato 
dall’Europa, dovrà essere attuato secondo un cronoprogramma che prevede l’utilizzo delle 
somme entro il 2026-2027. 

“Sarà necessario un attento monitoraggio sullo stato di avanzamento degli interventi – 
aggiunge Giansanti – che passa inevitabilmente da una profonda semplificazione delle 
procedure amministrative e da un rafforzamento della collaborazione tra istituzioni, enti e 
parti sociali. Senza un Sistema Paese più evoluto, non si potranno attuare riforme efficaci per 
il cambio di passo”.

“Il settore primario è chiamato a impegnarsi per il raggiungimento degli obiettivi indicati dal 
Recovery Plan – conclude il presidente di Confagricoltura - e le nostre aziende vogliono fare 

‘

.

Circa 248 miliardi di euro. 
Sono le risorse economiche su cui potrà contare l’Italia grazie al Recovery Fund, ma non 
solo. I fondi che arriveranno al nostro Paese nel 2021 e nei prossimi anni sono stati dettaglia-
ti dal premier Mario Draghi durante la presentazione del Piano nazionale di ripresa e resilien-
za alla Camera. 
Oltre al PNRR da 191,5 miliardi (che arriveranno da quest’anno al 2026) e al Piano comple-
mentare da 30,6 miliardi sono stati stanziati, entro il 2032, ulteriori 26 miliardi da destinare 
alla realizzazione di opere specifiche.

Le risorse complessive del Piano ammontano, quindi, a 221,5 miliardi di euro.

191,5 miliardi di euro del Recovery and Resilience Facility (68,9 miliardi di sovvenzioni più 
122,6 miliardi di prestiti);

30 miliardi di euro provenienti da un nuovo fondo complementare, finalizzato a finanziare 
alcuni progetti esclusi dal PNRR. 

Gli investimenti del fondo complementare saranno corredati di obiettivi quantitativi e 
traguardi intermedi e saranno monitorati dalle autorità nazionali con le stesse modalità 
previste per i progetti del PNRR. 

Tuttavia, questi progetti non saranno rendicontati alla Commissione Europea e potranno 
avere una scadenza più lunga rispetto al 2026.

Missioni e Componenti

Il Piano si articola in 6 Missioni prioritarie, 16 componenti, 135 investimenti e 7 riforme.

1. Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura: 48,68 miliardi di euro
42,55 miliardi di euro dal RRF (38,25 miliardi di euro per i nuovi progetti) più 6,13 miliardi di 
euro dal fondo complementare.
 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA: 9,76 miliardi €
 Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo: 26,72 miliardi €
 Turismo e Cultura 4.0: 6,08 miliardi €

2. Rivoluzione verde e transizione ecologica: 68,65 miliardi di euro
57 miliardi di euro dal RRF (34,6 miliardi per i nuovi progetti) più 11,65 miliardi di euro dal 
fondo complementare.
 Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare: 5,46 miliardi €
 Transizione energetica e mobilità locale sostenibile: 24,80 miliardi €
 Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici: 11,69 miliardi €

 
 Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica: 15,06 miliardi €

3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile: 31,45 miliardi di euro
25,33 miliardi di euro dal RRF (14,13 miliardi per i nuovi progetti) più 6,12 miliardi di euro dal 
fondo complementare.
 Alta Velocità e manutenzione stradale 4.0: 24,97 miliardi €
 Intermodalità e logistica integrata: 0,36 miliardi €

4. Istruzione e Ricerca: 31,88 miliardi di euro
31,88 miliardi di euro da RRF (24,1 miliardi per i nuovi progetti).
 Potenziamento dell'offerta servizi di istruzione - dagli asili nido alle università: 19,44 
miliardi €
 Dalla ricerca all'impresa: 12,44 miliardi €

5. Inclusione e Coesione: 22,37 miliardi di euro
19,12 miliardi di euro dal RRF (14,81 miliardi per i nuovi progetti) più 3,25 miliardi di euro dal 
fondo complementare.
 Politiche per il Lavoro: 6,66 miliardi €
 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore: 10,71 miliardi €
 Interventi speciali per la coesione territoriale: 1,75 miliardi €

6. Salute: 18,52 miliardi
15,63 miliardi di euro dal RRF (12,65 per i nuovi progetti) più 2,89 miliardi di euro dal fondo 
complementare.
 Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria: 7 miliardi €
 Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale: 8,63 miliardi €

Governance

La responsabilità dell’attuazione del Piano sarà affidata a strutture operative definite all’inte-
rno dei ministeri e degli enti locali e territoriali, che dovranno assicurare la realizzazione degli 
investimenti nei tempi previsti e la gestione efficace delle risorse.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si occuperà di monitorare l’attuazione degli inve-
stimenti e delle riforme del Piano e di rendicontare alla Commissione Europea sullo stato di 
avanzamento del PNRR. 

Prossimi Passi
Il 23 aprile il Consiglio dei 
ministri ha discusso il PNRR;
Il 26 e 27 aprile il Piano è stato presentato al Parlamento attraverso delle Comunicazioni del 

Presidente del Consiglio Mario Draghi.

Dopo il passaggio parlamentare, il Consiglio dei ministri ha approvato ufficialmente il Piano 
e lo ha trasmesso, il 30 aprile, alla Commissione Europea.

Nelle prossime settimane, il Governo dovrebbe adottare tre decreti-legge necessari per 
raggiungere gli obiettivi del PNRR nei tempi previsti: quello sulla governance del Piano, 
quello sulla semplificazione delle procedure e la riforma della Pubblica Amministrazione per 
le nuove assunzioni necessarie all’attuazi

Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prende avvio il cambio di paradigma 
dell'intero settore agroalimentare nazionale. 

Gli stanziamenti principali diretti per il settore agricolo, a cui si affiancano altri progetti 
condivisi con altri ministeri, sono i seguenti:

* 800 milioni per la logistica;
* 1,5 miliardi per il cosiddetto Agrisolare;
* 500 milioni per l'ammodernamento delle macchine agricole;
* 1,2 miliardi, nel fondo complementare, per i Contratti di Filiera;
* 2 miliardi per lo sviluppo delle produzioni e delle tecnologie inerenti il biogas e il biometano;
* 880 milioni per gli invasi e il sistema irriguo.

IL PIANO
LA VISIONE STRATEGICA

I MACRO OBIETTIVI

1. competitività del sistema alimentare
2. produzione energetica da fonti rinnovabili e riduzione delle emissioni e
miglioramento della sostenibilità dei processi produttivi;
3. miglioramento della capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione del 
dissesto idrogeologico

IL PIANO
GLI OBIETTIVI 

GLI OBIETTIVI

• delineare gli indirizzi strategici per gli strumenti rivolti alla transizione ecologica e digitale
• individuare le risorse a integrazione della PAC in graduale riduzione
• potenziare imprese e filiere, promozione internazionale, sistemi di tracciabilità e trasparen-
za sull’origine degli alimenti
• tutelare le risorse non rinnovabili e sviluppare le agroenergie
• valorizzare le foreste e lottare contro il dissesto idrogeologico
• incentivare la sostenibilità integrale,
• aumentare le tutele per le lavoratrici e i lavoratori

IL PIANO
LE RISORSE

PROGETTI MIPAAF         MLN €
AGRICOLTURA SOSTENIBILE (M2C1)
Contratti di filiera e di distretto       833,30
Parco Agrisolare         833,30
Piano per la logistica        833,30
Innovazioni nella meccanizzazione e negli impianti di molitura   500,00
TUTELA TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA (M2C4)
Resilienza dell'agrosistema irriguo*      880,00
TOTALE         3.880,00

* di cui 360 mln relativi a progetti già in corso con fondi nazionali.

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
GLI OBIETTIVI 
MISSIONE N. 2: “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA” - COMPONENTE 
N. 2: “AGRICOLTURA SOSTENIBILE ED ECONOMIA CIRCOLARE”

I PROGETTI

• Contratti di filiera e di distretto per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, foresta-
le, florovivaistica
• Parco Agrisolare per la produzione di energia rinnovabile e la riduzione dei costi energetici 
aziendali
• Piano per la logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, forestale,
• Innovazione nella meccanizzazione e ammodernamento degli impianti di molitura delle 
olive

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
I CONTRATTI DI FILIERA

OBIETTIVI

• ridurre l’utilizzo di fitofarmaci, antimicrobici, fertilizzanti di sintesi
• potenziare l’agricoltura biologica e lottare contro la perdita di biodiversità
• migliorare il benessere degli animali
• garantire il contributo agli obiettivi climatico-ambientali
• migliorare la distribuzione del valore lungo le diverse fasi della catena;
• sviluppare la produzione di energia rinnovabile e l’efficienza energetica
• garantire la sicurezza dell’approvvigionamento alimentare
• ridurre le perdite e gli sprechi alimentari 

DOTAZIONE: 833,30 milioni di euro

LO STRUMENTO
• settori: agroalimentare, forestale, pesca, acquacoltura e florovivaistico
• programma di investimento privato tramite lo strumento dei contratti di filiera
• contributo in conto capitale e finanziamento agevolato
• 50% la quota di cofinanziamento privato con intervento Cassa Depositi e Prestiti

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
IL PARCO SOLARE

OBIETTIVI

• contribuire alla produzione di energia da fonti rinnovabili
• migliorare la competitività delle aziende agricole riducendo i costi energetici

DOTAZIONE: 833,30 milioni di euro 

LO STRUMENTO

• promuovere l’installazione di pannelli solari sulle superfici utili degli edifici produttivi agri-
coli e agroindustriali e migliorare la coibentazione delle strutture produttive zootecniche
• due possibili procedure:
― bando ISI dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) 
― meccanismo della Legge Sabatini

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
LA LOGISTICA

OBIETTIVI

• ridurre l’impatto ambientale dei trasporti agroalimentari
• migliorare la capacità di stoccaggio e trasformazione delle materie prime, preservare la 
differenziazione dei prodotti per qualità, sostenibilità, tracciabilità e caratteristiche produttive;
• incrementare il trasporto su ferrovia, le interconnessioni tra porti, interporti e strutture 
logistiche al servizio di aree metropolitane
• migliorare la capacità logistica dei mercati alimentari all’ingrosso, per garantire prodotti 
sostenibili;
• evitare sprechi alimentari

DOTAZIONE: 833,30 milioni di euro 

LO STRUMENTO
• investimenti materiali e immateriali (es. strutture di stoccaggio e trasformazione, digita-
lizzazione dei processi di logistica, interventi infrastrutturali sui mercati)
• investimenti su trasporto e logistica per ridurre il costo ambientale e economico

• innovazione dei processi produttivi, agricoltura di precisione e tracciabilità (es. 
blockchain)
• RFID (Radio Frequency Identification) o completa automatizzazione dei magazzini
• AI (Artificial Intelligence) per lo stoccaggio delle materie prime, tracciabilità in blockchain, 
software di gestione avanzata, componentistica e sensori di controllo

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
LA MECCANIZZAZIONE

OBIETTIVI

• miglioramento della sostenibilità dei processi produttivi
• introduzione delle tecniche di agricoltura di precisione
• riduzione delle emissioni
• miglioramento della sicurezza alimentare
• aumento della produttività e competitività delle filiere e della qualità del prodotto finito
• sostenere l’applicazione delle tecniche di fertilizzazione di precisione
• introduzione di pratiche agricole sostenibili in combinazione con tecnologie spaziali (Coper-
nicus e Galileo)nel quadro del programma Space Economy

DOTAZIONE: 500 milioni di euro

LO STRUMENTO

• Finanziamenti ammissibili:
― innovazione e meccanizzazione agricola
― innovazione nei processi di trasformazione, stoccaggio e confezionamento dell’olio extra 
vergine di oliva
• due possibili procedure:
― bando ISI dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul
Lavoro (INAIL);
― procedura Legge Sabatini

RESILIENZA DELL’AGROSISTEMA IRRIGUO E GESTIONE 
FORESTALE SOSTENIBILE
IL PROGETTO

MISSIONE N. 2: “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA” - COMPONENTE 
N. 4: “TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA”

IL PROGETTO

• Investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo per la migliore gestione delle risorse 
idriche (880 mln di euro di cui 360 mln di progetti in corso con fondi nazionali)

DIGITALIZZAZIONE SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO 
NAZIONALE
IL PROGETTO

MISSIONE N. 1: “DIGITALIZZAZIONE E MODERNIZZAZIONE DELLA PA” - COMPONEN-
TE N. 1: “DATI E INTEROPERABILITÀ”

Il progetto, fortemente sostenuto dal Mipaaf, non risulta attualmente incluso tra quelli finan-
ziati

• Digitalizzazione del SIAN

― rafforzare la connettività delle 35 strutture territoriali dell’ICQRF
― integrare SIAN e RICA e trasformazione di quest’ultima in Rete d’Informazione sulla Soste-
nibilità Agricola
― Rete di Informazione Forestale e Portale Nazionale Forestale
― Sistema Agrometeorologico Nazionale e potenziamento della Rete Agrometeorologica 
Nazionale
― Sistema informativo lotta agli sprechi alimentari

la propria parte, in particolare per il rafforzamento delle filiere strategiche sui mercati interna-
zionali e per sfruttare al meglio le opportunità dell’innovazione tecnologica”.
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LE ALTRE MISURE DEL PIANO
ULTERIORI PROGETTI DI INTERESSE AGRICOLO

M1C2 – “DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRO-
DUTTIVO”

• Digitalizzazione delle aree rurali a fallimento di mercato – banda larga (capofila Ministero 
per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale)

E’ necessario che questo progetto garantisca la copertura sia delle aree grigie sia delle aree 
bianche (su quest’ultime è ancora in corso il confronto con le altre amministrazioni) incluso 
l’intervento sull’ultimo miglio

M1C3 – “TURISMO E CULTURA 4.0”
• Borghi rurali (capofila MIBACT)

M2C2 – “TRANSIZIONE ENERGETICA E MOBILITÀ SOSTENIBILE”
• Sviluppo del biometano secondo criteri di promozione dell’economia circolare

RECOVERY PLAN, CONFAGRICOLTURA: LE IMPRESE SONO PRONTE. ORA SI ACCELERI 
SU SEMPLIFICAZIONE E RIFORME

“Una sfida senza precedenti. Le imprese agricole sono pronte per mettere a frutto le opportu-
nità delle risorse del Recovery Plan, che dovranno essere spese con rigore e tempestività 
imposti dalle regole europee, accelerando su semplificazione e riforme”.

Il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, commenta così l’invio odierno del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alla Commissione europea che, una volta approvato 
dall’Europa, dovrà essere attuato secondo un cronoprogramma che prevede l’utilizzo delle 
somme entro il 2026-2027. 

“Sarà necessario un attento monitoraggio sullo stato di avanzamento degli interventi – 
aggiunge Giansanti – che passa inevitabilmente da una profonda semplificazione delle 
procedure amministrative e da un rafforzamento della collaborazione tra istituzioni, enti e 
parti sociali. Senza un Sistema Paese più evoluto, non si potranno attuare riforme efficaci per 
il cambio di passo”.

“Il settore primario è chiamato a impegnarsi per il raggiungimento degli obiettivi indicati dal 
Recovery Plan – conclude il presidente di Confagricoltura - e le nostre aziende vogliono fare 

‘

.

Circa 248 miliardi di euro. 
Sono le risorse economiche su cui potrà contare l’Italia grazie al Recovery Fund, ma non 
solo. I fondi che arriveranno al nostro Paese nel 2021 e nei prossimi anni sono stati dettaglia-
ti dal premier Mario Draghi durante la presentazione del Piano nazionale di ripresa e resilien-
za alla Camera. 
Oltre al PNRR da 191,5 miliardi (che arriveranno da quest’anno al 2026) e al Piano comple-
mentare da 30,6 miliardi sono stati stanziati, entro il 2032, ulteriori 26 miliardi da destinare 
alla realizzazione di opere specifiche.

Le risorse complessive del Piano ammontano, quindi, a 221,5 miliardi di euro.

191,5 miliardi di euro del Recovery and Resilience Facility (68,9 miliardi di sovvenzioni più 
122,6 miliardi di prestiti);

30 miliardi di euro provenienti da un nuovo fondo complementare, finalizzato a finanziare 
alcuni progetti esclusi dal PNRR. 

Gli investimenti del fondo complementare saranno corredati di obiettivi quantitativi e 
traguardi intermedi e saranno monitorati dalle autorità nazionali con le stesse modalità 
previste per i progetti del PNRR. 

Tuttavia, questi progetti non saranno rendicontati alla Commissione Europea e potranno 
avere una scadenza più lunga rispetto al 2026.

Missioni e Componenti

Il Piano si articola in 6 Missioni prioritarie, 16 componenti, 135 investimenti e 7 riforme.

1. Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura: 48,68 miliardi di euro
42,55 miliardi di euro dal RRF (38,25 miliardi di euro per i nuovi progetti) più 6,13 miliardi di 
euro dal fondo complementare.
 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA: 9,76 miliardi €
 Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo: 26,72 miliardi €
 Turismo e Cultura 4.0: 6,08 miliardi €

2. Rivoluzione verde e transizione ecologica: 68,65 miliardi di euro
57 miliardi di euro dal RRF (34,6 miliardi per i nuovi progetti) più 11,65 miliardi di euro dal 
fondo complementare.
 Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare: 5,46 miliardi €
 Transizione energetica e mobilità locale sostenibile: 24,80 miliardi €
 Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici: 11,69 miliardi €

 
 Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica: 15,06 miliardi €

3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile: 31,45 miliardi di euro
25,33 miliardi di euro dal RRF (14,13 miliardi per i nuovi progetti) più 6,12 miliardi di euro dal 
fondo complementare.
 Alta Velocità e manutenzione stradale 4.0: 24,97 miliardi €
 Intermodalità e logistica integrata: 0,36 miliardi €

4. Istruzione e Ricerca: 31,88 miliardi di euro
31,88 miliardi di euro da RRF (24,1 miliardi per i nuovi progetti).
 Potenziamento dell'offerta servizi di istruzione - dagli asili nido alle università: 19,44 
miliardi €
 Dalla ricerca all'impresa: 12,44 miliardi €

5. Inclusione e Coesione: 22,37 miliardi di euro
19,12 miliardi di euro dal RRF (14,81 miliardi per i nuovi progetti) più 3,25 miliardi di euro dal 
fondo complementare.
 Politiche per il Lavoro: 6,66 miliardi €
 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore: 10,71 miliardi €
 Interventi speciali per la coesione territoriale: 1,75 miliardi €

6. Salute: 18,52 miliardi
15,63 miliardi di euro dal RRF (12,65 per i nuovi progetti) più 2,89 miliardi di euro dal fondo 
complementare.
 Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria: 7 miliardi €
 Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale: 8,63 miliardi €

Governance

La responsabilità dell’attuazione del Piano sarà affidata a strutture operative definite all’inte-
rno dei ministeri e degli enti locali e territoriali, che dovranno assicurare la realizzazione degli 
investimenti nei tempi previsti e la gestione efficace delle risorse.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si occuperà di monitorare l’attuazione degli inve-
stimenti e delle riforme del Piano e di rendicontare alla Commissione Europea sullo stato di 
avanzamento del PNRR. 

Prossimi Passi
Il 23 aprile il Consiglio dei 
ministri ha discusso il PNRR;
Il 26 e 27 aprile il Piano è stato presentato al Parlamento attraverso delle Comunicazioni del 

Presidente del Consiglio Mario Draghi.

Dopo il passaggio parlamentare, il Consiglio dei ministri ha approvato ufficialmente il Piano 
e lo ha trasmesso, il 30 aprile, alla Commissione Europea.

Nelle prossime settimane, il Governo dovrebbe adottare tre decreti-legge necessari per 
raggiungere gli obiettivi del PNRR nei tempi previsti: quello sulla governance del Piano, 
quello sulla semplificazione delle procedure e la riforma della Pubblica Amministrazione per 
le nuove assunzioni necessarie all’attuazi

Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prende avvio il cambio di paradigma 
dell'intero settore agroalimentare nazionale. 

Gli stanziamenti principali diretti per il settore agricolo, a cui si affiancano altri progetti 
condivisi con altri ministeri, sono i seguenti:

* 800 milioni per la logistica;
* 1,5 miliardi per il cosiddetto Agrisolare;
* 500 milioni per l'ammodernamento delle macchine agricole;
* 1,2 miliardi, nel fondo complementare, per i Contratti di Filiera;
* 2 miliardi per lo sviluppo delle produzioni e delle tecnologie inerenti il biogas e il biometano;
* 880 milioni per gli invasi e il sistema irriguo.

IL PIANO
LA VISIONE STRATEGICA

I MACRO OBIETTIVI

1. competitività del sistema alimentare
2. produzione energetica da fonti rinnovabili e riduzione delle emissioni e
miglioramento della sostenibilità dei processi produttivi;
3. miglioramento della capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione del 
dissesto idrogeologico

IL PIANO
GLI OBIETTIVI 

GLI OBIETTIVI

• delineare gli indirizzi strategici per gli strumenti rivolti alla transizione ecologica e digitale
• individuare le risorse a integrazione della PAC in graduale riduzione
• potenziare imprese e filiere, promozione internazionale, sistemi di tracciabilità e trasparen-
za sull’origine degli alimenti
• tutelare le risorse non rinnovabili e sviluppare le agroenergie
• valorizzare le foreste e lottare contro il dissesto idrogeologico
• incentivare la sostenibilità integrale,
• aumentare le tutele per le lavoratrici e i lavoratori

IL PIANO
LE RISORSE

PROGETTI MIPAAF         MLN €
AGRICOLTURA SOSTENIBILE (M2C1)
Contratti di filiera e di distretto       833,30
Parco Agrisolare         833,30
Piano per la logistica        833,30
Innovazioni nella meccanizzazione e negli impianti di molitura   500,00
TUTELA TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA (M2C4)
Resilienza dell'agrosistema irriguo*      880,00
TOTALE         3.880,00

* di cui 360 mln relativi a progetti già in corso con fondi nazionali.

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
GLI OBIETTIVI 
MISSIONE N. 2: “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA” - COMPONENTE 
N. 2: “AGRICOLTURA SOSTENIBILE ED ECONOMIA CIRCOLARE”

I PROGETTI

• Contratti di filiera e di distretto per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, foresta-
le, florovivaistica
• Parco Agrisolare per la produzione di energia rinnovabile e la riduzione dei costi energetici 
aziendali
• Piano per la logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, forestale,
• Innovazione nella meccanizzazione e ammodernamento degli impianti di molitura delle 
olive

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
I CONTRATTI DI FILIERA

OBIETTIVI

• ridurre l’utilizzo di fitofarmaci, antimicrobici, fertilizzanti di sintesi
• potenziare l’agricoltura biologica e lottare contro la perdita di biodiversità
• migliorare il benessere degli animali
• garantire il contributo agli obiettivi climatico-ambientali
• migliorare la distribuzione del valore lungo le diverse fasi della catena;
• sviluppare la produzione di energia rinnovabile e l’efficienza energetica
• garantire la sicurezza dell’approvvigionamento alimentare
• ridurre le perdite e gli sprechi alimentari 

DOTAZIONE: 833,30 milioni di euro

LO STRUMENTO
• settori: agroalimentare, forestale, pesca, acquacoltura e florovivaistico
• programma di investimento privato tramite lo strumento dei contratti di filiera
• contributo in conto capitale e finanziamento agevolato
• 50% la quota di cofinanziamento privato con intervento Cassa Depositi e Prestiti

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
IL PARCO SOLARE

OBIETTIVI

• contribuire alla produzione di energia da fonti rinnovabili
• migliorare la competitività delle aziende agricole riducendo i costi energetici

DOTAZIONE: 833,30 milioni di euro 

LO STRUMENTO

• promuovere l’installazione di pannelli solari sulle superfici utili degli edifici produttivi agri-
coli e agroindustriali e migliorare la coibentazione delle strutture produttive zootecniche
• due possibili procedure:
― bando ISI dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) 
― meccanismo della Legge Sabatini

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
LA LOGISTICA

OBIETTIVI

• ridurre l’impatto ambientale dei trasporti agroalimentari
• migliorare la capacità di stoccaggio e trasformazione delle materie prime, preservare la 
differenziazione dei prodotti per qualità, sostenibilità, tracciabilità e caratteristiche produttive;
• incrementare il trasporto su ferrovia, le interconnessioni tra porti, interporti e strutture 
logistiche al servizio di aree metropolitane
• migliorare la capacità logistica dei mercati alimentari all’ingrosso, per garantire prodotti 
sostenibili;
• evitare sprechi alimentari

DOTAZIONE: 833,30 milioni di euro 

LO STRUMENTO
• investimenti materiali e immateriali (es. strutture di stoccaggio e trasformazione, digita-
lizzazione dei processi di logistica, interventi infrastrutturali sui mercati)
• investimenti su trasporto e logistica per ridurre il costo ambientale e economico

• innovazione dei processi produttivi, agricoltura di precisione e tracciabilità (es. 
blockchain)
• RFID (Radio Frequency Identification) o completa automatizzazione dei magazzini
• AI (Artificial Intelligence) per lo stoccaggio delle materie prime, tracciabilità in blockchain, 
software di gestione avanzata, componentistica e sensori di controllo

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
LA MECCANIZZAZIONE

OBIETTIVI

• miglioramento della sostenibilità dei processi produttivi
• introduzione delle tecniche di agricoltura di precisione
• riduzione delle emissioni
• miglioramento della sicurezza alimentare
• aumento della produttività e competitività delle filiere e della qualità del prodotto finito
• sostenere l’applicazione delle tecniche di fertilizzazione di precisione
• introduzione di pratiche agricole sostenibili in combinazione con tecnologie spaziali (Coper-
nicus e Galileo)nel quadro del programma Space Economy

DOTAZIONE: 500 milioni di euro

LO STRUMENTO

• Finanziamenti ammissibili:
― innovazione e meccanizzazione agricola
― innovazione nei processi di trasformazione, stoccaggio e confezionamento dell’olio extra 
vergine di oliva
• due possibili procedure:
― bando ISI dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul
Lavoro (INAIL);
― procedura Legge Sabatini

RESILIENZA DELL’AGROSISTEMA IRRIGUO E GESTIONE 
FORESTALE SOSTENIBILE
IL PROGETTO

MISSIONE N. 2: “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA” - COMPONENTE 
N. 4: “TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA”

IL PROGETTO

• Investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo per la migliore gestione delle risorse 
idriche (880 mln di euro di cui 360 mln di progetti in corso con fondi nazionali)

DIGITALIZZAZIONE SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO 
NAZIONALE
IL PROGETTO

MISSIONE N. 1: “DIGITALIZZAZIONE E MODERNIZZAZIONE DELLA PA” - COMPONEN-
TE N. 1: “DATI E INTEROPERABILITÀ”

Il progetto, fortemente sostenuto dal Mipaaf, non risulta attualmente incluso tra quelli finan-
ziati

• Digitalizzazione del SIAN

― rafforzare la connettività delle 35 strutture territoriali dell’ICQRF
― integrare SIAN e RICA e trasformazione di quest’ultima in Rete d’Informazione sulla Soste-
nibilità Agricola
― Rete di Informazione Forestale e Portale Nazionale Forestale
― Sistema Agrometeorologico Nazionale e potenziamento della Rete Agrometeorologica 
Nazionale
― Sistema informativo lotta agli sprechi alimentari

la propria parte, in particolare per il rafforzamento delle filiere strategiche sui mercati interna-
zionali e per sfruttare al meglio le opportunità dell’innovazione tecnologica”.
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LE ALTRE MISURE DEL PIANO
ULTERIORI PROGETTI DI INTERESSE AGRICOLO

M1C2 – “DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRO-
DUTTIVO”

• Digitalizzazione delle aree rurali a fallimento di mercato – banda larga (capofila Ministero 
per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale)

E’ necessario che questo progetto garantisca la copertura sia delle aree grigie sia delle aree 
bianche (su quest’ultime è ancora in corso il confronto con le altre amministrazioni) incluso 
l’intervento sull’ultimo miglio

M1C3 – “TURISMO E CULTURA 4.0”
• Borghi rurali (capofila MIBACT)

M2C2 – “TRANSIZIONE ENERGETICA E MOBILITÀ SOSTENIBILE”
• Sviluppo del biometano secondo criteri di promozione dell’economia circolare

RECOVERY PLAN, CONFAGRICOLTURA: LE IMPRESE SONO PRONTE. ORA SI ACCELERI 
SU SEMPLIFICAZIONE E RIFORME

“Una sfida senza precedenti. Le imprese agricole sono pronte per mettere a frutto le opportu-
nità delle risorse del Recovery Plan, che dovranno essere spese con rigore e tempestività 
imposti dalle regole europee, accelerando su semplificazione e riforme”.

Il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, commenta così l’invio odierno del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alla Commissione europea che, una volta approvato 
dall’Europa, dovrà essere attuato secondo un cronoprogramma che prevede l’utilizzo delle 
somme entro il 2026-2027. 

“Sarà necessario un attento monitoraggio sullo stato di avanzamento degli interventi – 
aggiunge Giansanti – che passa inevitabilmente da una profonda semplificazione delle 
procedure amministrative e da un rafforzamento della collaborazione tra istituzioni, enti e 
parti sociali. Senza un Sistema Paese più evoluto, non si potranno attuare riforme efficaci per 
il cambio di passo”.

“Il settore primario è chiamato a impegnarsi per il raggiungimento degli obiettivi indicati dal 
Recovery Plan – conclude il presidente di Confagricoltura - e le nostre aziende vogliono fare 

‘

.

Circa 248 miliardi di euro. 
Sono le risorse economiche su cui potrà contare l’Italia grazie al Recovery Fund, ma non 
solo. I fondi che arriveranno al nostro Paese nel 2021 e nei prossimi anni sono stati dettaglia-
ti dal premier Mario Draghi durante la presentazione del Piano nazionale di ripresa e resilien-
za alla Camera. 
Oltre al PNRR da 191,5 miliardi (che arriveranno da quest’anno al 2026) e al Piano comple-
mentare da 30,6 miliardi sono stati stanziati, entro il 2032, ulteriori 26 miliardi da destinare 
alla realizzazione di opere specifiche.

Le risorse complessive del Piano ammontano, quindi, a 221,5 miliardi di euro.

191,5 miliardi di euro del Recovery and Resilience Facility (68,9 miliardi di sovvenzioni più 
122,6 miliardi di prestiti);

30 miliardi di euro provenienti da un nuovo fondo complementare, finalizzato a finanziare 
alcuni progetti esclusi dal PNRR. 

Gli investimenti del fondo complementare saranno corredati di obiettivi quantitativi e 
traguardi intermedi e saranno monitorati dalle autorità nazionali con le stesse modalità 
previste per i progetti del PNRR. 

Tuttavia, questi progetti non saranno rendicontati alla Commissione Europea e potranno 
avere una scadenza più lunga rispetto al 2026.

Missioni e Componenti

Il Piano si articola in 6 Missioni prioritarie, 16 componenti, 135 investimenti e 7 riforme.

1. Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura: 48,68 miliardi di euro
42,55 miliardi di euro dal RRF (38,25 miliardi di euro per i nuovi progetti) più 6,13 miliardi di 
euro dal fondo complementare.
 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA: 9,76 miliardi €
 Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo: 26,72 miliardi €
 Turismo e Cultura 4.0: 6,08 miliardi €

2. Rivoluzione verde e transizione ecologica: 68,65 miliardi di euro
57 miliardi di euro dal RRF (34,6 miliardi per i nuovi progetti) più 11,65 miliardi di euro dal 
fondo complementare.
 Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare: 5,46 miliardi €
 Transizione energetica e mobilità locale sostenibile: 24,80 miliardi €
 Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici: 11,69 miliardi €

 
 Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica: 15,06 miliardi €

3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile: 31,45 miliardi di euro
25,33 miliardi di euro dal RRF (14,13 miliardi per i nuovi progetti) più 6,12 miliardi di euro dal 
fondo complementare.
 Alta Velocità e manutenzione stradale 4.0: 24,97 miliardi €
 Intermodalità e logistica integrata: 0,36 miliardi €

4. Istruzione e Ricerca: 31,88 miliardi di euro
31,88 miliardi di euro da RRF (24,1 miliardi per i nuovi progetti).
 Potenziamento dell'offerta servizi di istruzione - dagli asili nido alle università: 19,44 
miliardi €
 Dalla ricerca all'impresa: 12,44 miliardi €

5. Inclusione e Coesione: 22,37 miliardi di euro
19,12 miliardi di euro dal RRF (14,81 miliardi per i nuovi progetti) più 3,25 miliardi di euro dal 
fondo complementare.
 Politiche per il Lavoro: 6,66 miliardi €
 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore: 10,71 miliardi €
 Interventi speciali per la coesione territoriale: 1,75 miliardi €

6. Salute: 18,52 miliardi
15,63 miliardi di euro dal RRF (12,65 per i nuovi progetti) più 2,89 miliardi di euro dal fondo 
complementare.
 Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria: 7 miliardi €
 Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale: 8,63 miliardi €

Governance

La responsabilità dell’attuazione del Piano sarà affidata a strutture operative definite all’inte-
rno dei ministeri e degli enti locali e territoriali, che dovranno assicurare la realizzazione degli 
investimenti nei tempi previsti e la gestione efficace delle risorse.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si occuperà di monitorare l’attuazione degli inve-
stimenti e delle riforme del Piano e di rendicontare alla Commissione Europea sullo stato di 
avanzamento del PNRR. 

Prossimi Passi
Il 23 aprile il Consiglio dei 
ministri ha discusso il PNRR;
Il 26 e 27 aprile il Piano è stato presentato al Parlamento attraverso delle Comunicazioni del 

Presidente del Consiglio Mario Draghi.

Dopo il passaggio parlamentare, il Consiglio dei ministri ha approvato ufficialmente il Piano 
e lo ha trasmesso, il 30 aprile, alla Commissione Europea.

Nelle prossime settimane, il Governo dovrebbe adottare tre decreti-legge necessari per 
raggiungere gli obiettivi del PNRR nei tempi previsti: quello sulla governance del Piano, 
quello sulla semplificazione delle procedure e la riforma della Pubblica Amministrazione per 
le nuove assunzioni necessarie all’attuazi

Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prende avvio il cambio di paradigma 
dell'intero settore agroalimentare nazionale. 

Gli stanziamenti principali diretti per il settore agricolo, a cui si affiancano altri progetti 
condivisi con altri ministeri, sono i seguenti:

* 800 milioni per la logistica;
* 1,5 miliardi per il cosiddetto Agrisolare;
* 500 milioni per l'ammodernamento delle macchine agricole;
* 1,2 miliardi, nel fondo complementare, per i Contratti di Filiera;
* 2 miliardi per lo sviluppo delle produzioni e delle tecnologie inerenti il biogas e il biometano;
* 880 milioni per gli invasi e il sistema irriguo.

IL PIANO
LA VISIONE STRATEGICA

I MACRO OBIETTIVI

1. competitività del sistema alimentare
2. produzione energetica da fonti rinnovabili e riduzione delle emissioni e
miglioramento della sostenibilità dei processi produttivi;
3. miglioramento della capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione del 
dissesto idrogeologico

IL PIANO
GLI OBIETTIVI 

GLI OBIETTIVI

• delineare gli indirizzi strategici per gli strumenti rivolti alla transizione ecologica e digitale
• individuare le risorse a integrazione della PAC in graduale riduzione
• potenziare imprese e filiere, promozione internazionale, sistemi di tracciabilità e trasparen-
za sull’origine degli alimenti
• tutelare le risorse non rinnovabili e sviluppare le agroenergie
• valorizzare le foreste e lottare contro il dissesto idrogeologico
• incentivare la sostenibilità integrale,
• aumentare le tutele per le lavoratrici e i lavoratori

IL PIANO
LE RISORSE

PROGETTI MIPAAF         MLN €
AGRICOLTURA SOSTENIBILE (M2C1)
Contratti di filiera e di distretto       833,30
Parco Agrisolare         833,30
Piano per la logistica        833,30
Innovazioni nella meccanizzazione e negli impianti di molitura   500,00
TUTELA TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA (M2C4)
Resilienza dell'agrosistema irriguo*      880,00
TOTALE         3.880,00

* di cui 360 mln relativi a progetti già in corso con fondi nazionali.

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
GLI OBIETTIVI 
MISSIONE N. 2: “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA” - COMPONENTE 
N. 2: “AGRICOLTURA SOSTENIBILE ED ECONOMIA CIRCOLARE”

I PROGETTI

• Contratti di filiera e di distretto per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, foresta-
le, florovivaistica
• Parco Agrisolare per la produzione di energia rinnovabile e la riduzione dei costi energetici 
aziendali
• Piano per la logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, forestale,
• Innovazione nella meccanizzazione e ammodernamento degli impianti di molitura delle 
olive

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
I CONTRATTI DI FILIERA

OBIETTIVI

• ridurre l’utilizzo di fitofarmaci, antimicrobici, fertilizzanti di sintesi
• potenziare l’agricoltura biologica e lottare contro la perdita di biodiversità
• migliorare il benessere degli animali
• garantire il contributo agli obiettivi climatico-ambientali
• migliorare la distribuzione del valore lungo le diverse fasi della catena;
• sviluppare la produzione di energia rinnovabile e l’efficienza energetica
• garantire la sicurezza dell’approvvigionamento alimentare
• ridurre le perdite e gli sprechi alimentari 

DOTAZIONE: 833,30 milioni di euro

LO STRUMENTO
• settori: agroalimentare, forestale, pesca, acquacoltura e florovivaistico
• programma di investimento privato tramite lo strumento dei contratti di filiera
• contributo in conto capitale e finanziamento agevolato
• 50% la quota di cofinanziamento privato con intervento Cassa Depositi e Prestiti

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
IL PARCO SOLARE

OBIETTIVI

• contribuire alla produzione di energia da fonti rinnovabili
• migliorare la competitività delle aziende agricole riducendo i costi energetici

DOTAZIONE: 833,30 milioni di euro 

LO STRUMENTO

• promuovere l’installazione di pannelli solari sulle superfici utili degli edifici produttivi agri-
coli e agroindustriali e migliorare la coibentazione delle strutture produttive zootecniche
• due possibili procedure:
― bando ISI dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) 
― meccanismo della Legge Sabatini

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
LA LOGISTICA

OBIETTIVI

• ridurre l’impatto ambientale dei trasporti agroalimentari
• migliorare la capacità di stoccaggio e trasformazione delle materie prime, preservare la 
differenziazione dei prodotti per qualità, sostenibilità, tracciabilità e caratteristiche produttive;
• incrementare il trasporto su ferrovia, le interconnessioni tra porti, interporti e strutture 
logistiche al servizio di aree metropolitane
• migliorare la capacità logistica dei mercati alimentari all’ingrosso, per garantire prodotti 
sostenibili;
• evitare sprechi alimentari

DOTAZIONE: 833,30 milioni di euro 

LO STRUMENTO
• investimenti materiali e immateriali (es. strutture di stoccaggio e trasformazione, digita-
lizzazione dei processi di logistica, interventi infrastrutturali sui mercati)
• investimenti su trasporto e logistica per ridurre il costo ambientale e economico

• innovazione dei processi produttivi, agricoltura di precisione e tracciabilità (es. 
blockchain)
• RFID (Radio Frequency Identification) o completa automatizzazione dei magazzini
• AI (Artificial Intelligence) per lo stoccaggio delle materie prime, tracciabilità in blockchain, 
software di gestione avanzata, componentistica e sensori di controllo

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
LA MECCANIZZAZIONE

OBIETTIVI

• miglioramento della sostenibilità dei processi produttivi
• introduzione delle tecniche di agricoltura di precisione
• riduzione delle emissioni
• miglioramento della sicurezza alimentare
• aumento della produttività e competitività delle filiere e della qualità del prodotto finito
• sostenere l’applicazione delle tecniche di fertilizzazione di precisione
• introduzione di pratiche agricole sostenibili in combinazione con tecnologie spaziali (Coper-
nicus e Galileo)nel quadro del programma Space Economy

DOTAZIONE: 500 milioni di euro

LO STRUMENTO

• Finanziamenti ammissibili:
― innovazione e meccanizzazione agricola
― innovazione nei processi di trasformazione, stoccaggio e confezionamento dell’olio extra 
vergine di oliva
• due possibili procedure:
― bando ISI dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul
Lavoro (INAIL);
― procedura Legge Sabatini

RESILIENZA DELL’AGROSISTEMA IRRIGUO E GESTIONE 
FORESTALE SOSTENIBILE
IL PROGETTO

MISSIONE N. 2: “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA” - COMPONENTE 
N. 4: “TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA”

IL PROGETTO

• Investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo per la migliore gestione delle risorse 
idriche (880 mln di euro di cui 360 mln di progetti in corso con fondi nazionali)

DIGITALIZZAZIONE SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO 
NAZIONALE
IL PROGETTO

MISSIONE N. 1: “DIGITALIZZAZIONE E MODERNIZZAZIONE DELLA PA” - COMPONEN-
TE N. 1: “DATI E INTEROPERABILITÀ”

Il progetto, fortemente sostenuto dal Mipaaf, non risulta attualmente incluso tra quelli finan-
ziati

• Digitalizzazione del SIAN

― rafforzare la connettività delle 35 strutture territoriali dell’ICQRF
― integrare SIAN e RICA e trasformazione di quest’ultima in Rete d’Informazione sulla Soste-
nibilità Agricola
― Rete di Informazione Forestale e Portale Nazionale Forestale
― Sistema Agrometeorologico Nazionale e potenziamento della Rete Agrometeorologica 
Nazionale
― Sistema informativo lotta agli sprechi alimentari

la propria parte, in particolare per il rafforzamento delle filiere strategiche sui mercati interna-
zionali e per sfruttare al meglio le opportunità dell’innovazione tecnologica”.
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LE ALTRE MISURE DEL PIANO
ULTERIORI PROGETTI DI INTERESSE AGRICOLO

M1C2 – “DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRO-
DUTTIVO”

• Digitalizzazione delle aree rurali a fallimento di mercato – banda larga (capofila Ministero 
per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale)

E’ necessario che questo progetto garantisca la copertura sia delle aree grigie sia delle aree 
bianche (su quest’ultime è ancora in corso il confronto con le altre amministrazioni) incluso 
l’intervento sull’ultimo miglio

M1C3 – “TURISMO E CULTURA 4.0”
• Borghi rurali (capofila MIBACT)

M2C2 – “TRANSIZIONE ENERGETICA E MOBILITÀ SOSTENIBILE”
• Sviluppo del biometano secondo criteri di promozione dell’economia circolare

RECOVERY PLAN, CONFAGRICOLTURA: LE IMPRESE SONO PRONTE. ORA SI ACCELERI 
SU SEMPLIFICAZIONE E RIFORME

“Una sfida senza precedenti. Le imprese agricole sono pronte per mettere a frutto le opportu-
nità delle risorse del Recovery Plan, che dovranno essere spese con rigore e tempestività 
imposti dalle regole europee, accelerando su semplificazione e riforme”.

Il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, commenta così l’invio odierno del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alla Commissione europea che, una volta approvato 
dall’Europa, dovrà essere attuato secondo un cronoprogramma che prevede l’utilizzo delle 
somme entro il 2026-2027. 

“Sarà necessario un attento monitoraggio sullo stato di avanzamento degli interventi – 
aggiunge Giansanti – che passa inevitabilmente da una profonda semplificazione delle 
procedure amministrative e da un rafforzamento della collaborazione tra istituzioni, enti e 
parti sociali. Senza un Sistema Paese più evoluto, non si potranno attuare riforme efficaci per 
il cambio di passo”.

“Il settore primario è chiamato a impegnarsi per il raggiungimento degli obiettivi indicati dal 
Recovery Plan – conclude il presidente di Confagricoltura - e le nostre aziende vogliono fare 

‘

.

Circa 248 miliardi di euro. 
Sono le risorse economiche su cui potrà contare l’Italia grazie al Recovery Fund, ma non 
solo. I fondi che arriveranno al nostro Paese nel 2021 e nei prossimi anni sono stati dettaglia-
ti dal premier Mario Draghi durante la presentazione del Piano nazionale di ripresa e resilien-
za alla Camera. 
Oltre al PNRR da 191,5 miliardi (che arriveranno da quest’anno al 2026) e al Piano comple-
mentare da 30,6 miliardi sono stati stanziati, entro il 2032, ulteriori 26 miliardi da destinare 
alla realizzazione di opere specifiche.

Le risorse complessive del Piano ammontano, quindi, a 221,5 miliardi di euro.

191,5 miliardi di euro del Recovery and Resilience Facility (68,9 miliardi di sovvenzioni più 
122,6 miliardi di prestiti);

30 miliardi di euro provenienti da un nuovo fondo complementare, finalizzato a finanziare 
alcuni progetti esclusi dal PNRR. 

Gli investimenti del fondo complementare saranno corredati di obiettivi quantitativi e 
traguardi intermedi e saranno monitorati dalle autorità nazionali con le stesse modalità 
previste per i progetti del PNRR. 

Tuttavia, questi progetti non saranno rendicontati alla Commissione Europea e potranno 
avere una scadenza più lunga rispetto al 2026.

Missioni e Componenti

Il Piano si articola in 6 Missioni prioritarie, 16 componenti, 135 investimenti e 7 riforme.

1. Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura: 48,68 miliardi di euro
42,55 miliardi di euro dal RRF (38,25 miliardi di euro per i nuovi progetti) più 6,13 miliardi di 
euro dal fondo complementare.
 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA: 9,76 miliardi €
 Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo: 26,72 miliardi €
 Turismo e Cultura 4.0: 6,08 miliardi €

2. Rivoluzione verde e transizione ecologica: 68,65 miliardi di euro
57 miliardi di euro dal RRF (34,6 miliardi per i nuovi progetti) più 11,65 miliardi di euro dal 
fondo complementare.
 Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare: 5,46 miliardi €
 Transizione energetica e mobilità locale sostenibile: 24,80 miliardi €
 Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici: 11,69 miliardi €

 
 Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica: 15,06 miliardi €

3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile: 31,45 miliardi di euro
25,33 miliardi di euro dal RRF (14,13 miliardi per i nuovi progetti) più 6,12 miliardi di euro dal 
fondo complementare.
 Alta Velocità e manutenzione stradale 4.0: 24,97 miliardi €
 Intermodalità e logistica integrata: 0,36 miliardi €

4. Istruzione e Ricerca: 31,88 miliardi di euro
31,88 miliardi di euro da RRF (24,1 miliardi per i nuovi progetti).
 Potenziamento dell'offerta servizi di istruzione - dagli asili nido alle università: 19,44 
miliardi €
 Dalla ricerca all'impresa: 12,44 miliardi €

5. Inclusione e Coesione: 22,37 miliardi di euro
19,12 miliardi di euro dal RRF (14,81 miliardi per i nuovi progetti) più 3,25 miliardi di euro dal 
fondo complementare.
 Politiche per il Lavoro: 6,66 miliardi €
 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore: 10,71 miliardi €
 Interventi speciali per la coesione territoriale: 1,75 miliardi €

6. Salute: 18,52 miliardi
15,63 miliardi di euro dal RRF (12,65 per i nuovi progetti) più 2,89 miliardi di euro dal fondo 
complementare.
 Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria: 7 miliardi €
 Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale: 8,63 miliardi €

Governance

La responsabilità dell’attuazione del Piano sarà affidata a strutture operative definite all’inte-
rno dei ministeri e degli enti locali e territoriali, che dovranno assicurare la realizzazione degli 
investimenti nei tempi previsti e la gestione efficace delle risorse.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si occuperà di monitorare l’attuazione degli inve-
stimenti e delle riforme del Piano e di rendicontare alla Commissione Europea sullo stato di 
avanzamento del PNRR. 

Prossimi Passi
Il 23 aprile il Consiglio dei 
ministri ha discusso il PNRR;
Il 26 e 27 aprile il Piano è stato presentato al Parlamento attraverso delle Comunicazioni del 

Presidente del Consiglio Mario Draghi.

Dopo il passaggio parlamentare, il Consiglio dei ministri ha approvato ufficialmente il Piano 
e lo ha trasmesso, il 30 aprile, alla Commissione Europea.

Nelle prossime settimane, il Governo dovrebbe adottare tre decreti-legge necessari per 
raggiungere gli obiettivi del PNRR nei tempi previsti: quello sulla governance del Piano, 
quello sulla semplificazione delle procedure e la riforma della Pubblica Amministrazione per 
le nuove assunzioni necessarie all’attuazi

Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prende avvio il cambio di paradigma 
dell'intero settore agroalimentare nazionale. 

Gli stanziamenti principali diretti per il settore agricolo, a cui si affiancano altri progetti 
condivisi con altri ministeri, sono i seguenti:

* 800 milioni per la logistica;
* 1,5 miliardi per il cosiddetto Agrisolare;
* 500 milioni per l'ammodernamento delle macchine agricole;
* 1,2 miliardi, nel fondo complementare, per i Contratti di Filiera;
* 2 miliardi per lo sviluppo delle produzioni e delle tecnologie inerenti il biogas e il biometano;
* 880 milioni per gli invasi e il sistema irriguo.

IL PIANO
LA VISIONE STRATEGICA

I MACRO OBIETTIVI

1. competitività del sistema alimentare
2. produzione energetica da fonti rinnovabili e riduzione delle emissioni e
miglioramento della sostenibilità dei processi produttivi;
3. miglioramento della capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione del 
dissesto idrogeologico

IL PIANO
GLI OBIETTIVI 

GLI OBIETTIVI

• delineare gli indirizzi strategici per gli strumenti rivolti alla transizione ecologica e digitale
• individuare le risorse a integrazione della PAC in graduale riduzione
• potenziare imprese e filiere, promozione internazionale, sistemi di tracciabilità e trasparen-
za sull’origine degli alimenti
• tutelare le risorse non rinnovabili e sviluppare le agroenergie
• valorizzare le foreste e lottare contro il dissesto idrogeologico
• incentivare la sostenibilità integrale,
• aumentare le tutele per le lavoratrici e i lavoratori

IL PIANO
LE RISORSE

PROGETTI MIPAAF         MLN €
AGRICOLTURA SOSTENIBILE (M2C1)
Contratti di filiera e di distretto       833,30
Parco Agrisolare         833,30
Piano per la logistica        833,30
Innovazioni nella meccanizzazione e negli impianti di molitura   500,00
TUTELA TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA (M2C4)
Resilienza dell'agrosistema irriguo*      880,00
TOTALE         3.880,00

* di cui 360 mln relativi a progetti già in corso con fondi nazionali.

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
GLI OBIETTIVI 
MISSIONE N. 2: “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA” - COMPONENTE 
N. 2: “AGRICOLTURA SOSTENIBILE ED ECONOMIA CIRCOLARE”

I PROGETTI

• Contratti di filiera e di distretto per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, foresta-
le, florovivaistica
• Parco Agrisolare per la produzione di energia rinnovabile e la riduzione dei costi energetici 
aziendali
• Piano per la logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, forestale,
• Innovazione nella meccanizzazione e ammodernamento degli impianti di molitura delle 
olive

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
I CONTRATTI DI FILIERA

OBIETTIVI

• ridurre l’utilizzo di fitofarmaci, antimicrobici, fertilizzanti di sintesi
• potenziare l’agricoltura biologica e lottare contro la perdita di biodiversità
• migliorare il benessere degli animali
• garantire il contributo agli obiettivi climatico-ambientali
• migliorare la distribuzione del valore lungo le diverse fasi della catena;
• sviluppare la produzione di energia rinnovabile e l’efficienza energetica
• garantire la sicurezza dell’approvvigionamento alimentare
• ridurre le perdite e gli sprechi alimentari 

DOTAZIONE: 833,30 milioni di euro

LO STRUMENTO
• settori: agroalimentare, forestale, pesca, acquacoltura e florovivaistico
• programma di investimento privato tramite lo strumento dei contratti di filiera
• contributo in conto capitale e finanziamento agevolato
• 50% la quota di cofinanziamento privato con intervento Cassa Depositi e Prestiti

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
IL PARCO SOLARE

OBIETTIVI

• contribuire alla produzione di energia da fonti rinnovabili
• migliorare la competitività delle aziende agricole riducendo i costi energetici

DOTAZIONE: 833,30 milioni di euro 

LO STRUMENTO

• promuovere l’installazione di pannelli solari sulle superfici utili degli edifici produttivi agri-
coli e agroindustriali e migliorare la coibentazione delle strutture produttive zootecniche
• due possibili procedure:
― bando ISI dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) 
― meccanismo della Legge Sabatini

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
LA LOGISTICA

OBIETTIVI

• ridurre l’impatto ambientale dei trasporti agroalimentari
• migliorare la capacità di stoccaggio e trasformazione delle materie prime, preservare la 
differenziazione dei prodotti per qualità, sostenibilità, tracciabilità e caratteristiche produttive;
• incrementare il trasporto su ferrovia, le interconnessioni tra porti, interporti e strutture 
logistiche al servizio di aree metropolitane
• migliorare la capacità logistica dei mercati alimentari all’ingrosso, per garantire prodotti 
sostenibili;
• evitare sprechi alimentari

DOTAZIONE: 833,30 milioni di euro 

LO STRUMENTO
• investimenti materiali e immateriali (es. strutture di stoccaggio e trasformazione, digita-
lizzazione dei processi di logistica, interventi infrastrutturali sui mercati)
• investimenti su trasporto e logistica per ridurre il costo ambientale e economico

• innovazione dei processi produttivi, agricoltura di precisione e tracciabilità (es. 
blockchain)
• RFID (Radio Frequency Identification) o completa automatizzazione dei magazzini
• AI (Artificial Intelligence) per lo stoccaggio delle materie prime, tracciabilità in blockchain, 
software di gestione avanzata, componentistica e sensori di controllo

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
LA MECCANIZZAZIONE

OBIETTIVI

• miglioramento della sostenibilità dei processi produttivi
• introduzione delle tecniche di agricoltura di precisione
• riduzione delle emissioni
• miglioramento della sicurezza alimentare
• aumento della produttività e competitività delle filiere e della qualità del prodotto finito
• sostenere l’applicazione delle tecniche di fertilizzazione di precisione
• introduzione di pratiche agricole sostenibili in combinazione con tecnologie spaziali (Coper-
nicus e Galileo)nel quadro del programma Space Economy

DOTAZIONE: 500 milioni di euro

LO STRUMENTO

• Finanziamenti ammissibili:
― innovazione e meccanizzazione agricola
― innovazione nei processi di trasformazione, stoccaggio e confezionamento dell’olio extra 
vergine di oliva
• due possibili procedure:
― bando ISI dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul
Lavoro (INAIL);
― procedura Legge Sabatini

RESILIENZA DELL’AGROSISTEMA IRRIGUO E GESTIONE 
FORESTALE SOSTENIBILE
IL PROGETTO

MISSIONE N. 2: “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA” - COMPONENTE 
N. 4: “TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA”

IL PROGETTO

• Investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo per la migliore gestione delle risorse 
idriche (880 mln di euro di cui 360 mln di progetti in corso con fondi nazionali)

DIGITALIZZAZIONE SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO 
NAZIONALE
IL PROGETTO

MISSIONE N. 1: “DIGITALIZZAZIONE E MODERNIZZAZIONE DELLA PA” - COMPONEN-
TE N. 1: “DATI E INTEROPERABILITÀ”

Il progetto, fortemente sostenuto dal Mipaaf, non risulta attualmente incluso tra quelli finan-
ziati

• Digitalizzazione del SIAN

― rafforzare la connettività delle 35 strutture territoriali dell’ICQRF
― integrare SIAN e RICA e trasformazione di quest’ultima in Rete d’Informazione sulla Soste-
nibilità Agricola
― Rete di Informazione Forestale e Portale Nazionale Forestale
― Sistema Agrometeorologico Nazionale e potenziamento della Rete Agrometeorologica 
Nazionale
― Sistema informativo lotta agli sprechi alimentari

la propria parte, in particolare per il rafforzamento delle filiere strategiche sui mercati interna-
zionali e per sfruttare al meglio le opportunità dell’innovazione tecnologica”.
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LE ALTRE MISURE DEL PIANO
ULTERIORI PROGETTI DI INTERESSE AGRICOLO

M1C2 – “DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRO-
DUTTIVO”

• Digitalizzazione delle aree rurali a fallimento di mercato – banda larga (capofila Ministero 
per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale)

E’ necessario che questo progetto garantisca la copertura sia delle aree grigie sia delle aree 
bianche (su quest’ultime è ancora in corso il confronto con le altre amministrazioni) incluso 
l’intervento sull’ultimo miglio

M1C3 – “TURISMO E CULTURA 4.0”
• Borghi rurali (capofila MIBACT)

M2C2 – “TRANSIZIONE ENERGETICA E MOBILITÀ SOSTENIBILE”
• Sviluppo del biometano secondo criteri di promozione dell’economia circolare

RECOVERY PLAN, CONFAGRICOLTURA: LE IMPRESE SONO PRONTE. ORA SI ACCELERI 
SU SEMPLIFICAZIONE E RIFORME

“Una sfida senza precedenti. Le imprese agricole sono pronte per mettere a frutto le opportu-
nità delle risorse del Recovery Plan, che dovranno essere spese con rigore e tempestività 
imposti dalle regole europee, accelerando su semplificazione e riforme”.

Il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, commenta così l’invio odierno del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alla Commissione europea che, una volta approvato 
dall’Europa, dovrà essere attuato secondo un cronoprogramma che prevede l’utilizzo delle 
somme entro il 2026-2027. 

“Sarà necessario un attento monitoraggio sullo stato di avanzamento degli interventi – 
aggiunge Giansanti – che passa inevitabilmente da una profonda semplificazione delle 
procedure amministrative e da un rafforzamento della collaborazione tra istituzioni, enti e 
parti sociali. Senza un Sistema Paese più evoluto, non si potranno attuare riforme efficaci per 
il cambio di passo”.

“Il settore primario è chiamato a impegnarsi per il raggiungimento degli obiettivi indicati dal 
Recovery Plan – conclude il presidente di Confagricoltura - e le nostre aziende vogliono fare 

‘

.

Circa 248 miliardi di euro. 
Sono le risorse economiche su cui potrà contare l’Italia grazie al Recovery Fund, ma non 
solo. I fondi che arriveranno al nostro Paese nel 2021 e nei prossimi anni sono stati dettaglia-
ti dal premier Mario Draghi durante la presentazione del Piano nazionale di ripresa e resilien-
za alla Camera. 
Oltre al PNRR da 191,5 miliardi (che arriveranno da quest’anno al 2026) e al Piano comple-
mentare da 30,6 miliardi sono stati stanziati, entro il 2032, ulteriori 26 miliardi da destinare 
alla realizzazione di opere specifiche.

Le risorse complessive del Piano ammontano, quindi, a 221,5 miliardi di euro.

191,5 miliardi di euro del Recovery and Resilience Facility (68,9 miliardi di sovvenzioni più 
122,6 miliardi di prestiti);

30 miliardi di euro provenienti da un nuovo fondo complementare, finalizzato a finanziare 
alcuni progetti esclusi dal PNRR. 

Gli investimenti del fondo complementare saranno corredati di obiettivi quantitativi e 
traguardi intermedi e saranno monitorati dalle autorità nazionali con le stesse modalità 
previste per i progetti del PNRR. 

Tuttavia, questi progetti non saranno rendicontati alla Commissione Europea e potranno 
avere una scadenza più lunga rispetto al 2026.

Missioni e Componenti

Il Piano si articola in 6 Missioni prioritarie, 16 componenti, 135 investimenti e 7 riforme.

1. Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura: 48,68 miliardi di euro
42,55 miliardi di euro dal RRF (38,25 miliardi di euro per i nuovi progetti) più 6,13 miliardi di 
euro dal fondo complementare.
 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA: 9,76 miliardi €
 Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo: 26,72 miliardi €
 Turismo e Cultura 4.0: 6,08 miliardi €

2. Rivoluzione verde e transizione ecologica: 68,65 miliardi di euro
57 miliardi di euro dal RRF (34,6 miliardi per i nuovi progetti) più 11,65 miliardi di euro dal 
fondo complementare.
 Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare: 5,46 miliardi €
 Transizione energetica e mobilità locale sostenibile: 24,80 miliardi €
 Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici: 11,69 miliardi €

 
 Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica: 15,06 miliardi €

3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile: 31,45 miliardi di euro
25,33 miliardi di euro dal RRF (14,13 miliardi per i nuovi progetti) più 6,12 miliardi di euro dal 
fondo complementare.
 Alta Velocità e manutenzione stradale 4.0: 24,97 miliardi €
 Intermodalità e logistica integrata: 0,36 miliardi €

4. Istruzione e Ricerca: 31,88 miliardi di euro
31,88 miliardi di euro da RRF (24,1 miliardi per i nuovi progetti).
 Potenziamento dell'offerta servizi di istruzione - dagli asili nido alle università: 19,44 
miliardi €
 Dalla ricerca all'impresa: 12,44 miliardi €

5. Inclusione e Coesione: 22,37 miliardi di euro
19,12 miliardi di euro dal RRF (14,81 miliardi per i nuovi progetti) più 3,25 miliardi di euro dal 
fondo complementare.
 Politiche per il Lavoro: 6,66 miliardi €
 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore: 10,71 miliardi €
 Interventi speciali per la coesione territoriale: 1,75 miliardi €

6. Salute: 18,52 miliardi
15,63 miliardi di euro dal RRF (12,65 per i nuovi progetti) più 2,89 miliardi di euro dal fondo 
complementare.
 Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria: 7 miliardi €
 Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale: 8,63 miliardi €

Governance

La responsabilità dell’attuazione del Piano sarà affidata a strutture operative definite all’inte-
rno dei ministeri e degli enti locali e territoriali, che dovranno assicurare la realizzazione degli 
investimenti nei tempi previsti e la gestione efficace delle risorse.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si occuperà di monitorare l’attuazione degli inve-
stimenti e delle riforme del Piano e di rendicontare alla Commissione Europea sullo stato di 
avanzamento del PNRR. 

Prossimi Passi
Il 23 aprile il Consiglio dei 
ministri ha discusso il PNRR;
Il 26 e 27 aprile il Piano è stato presentato al Parlamento attraverso delle Comunicazioni del 

Presidente del Consiglio Mario Draghi.

Dopo il passaggio parlamentare, il Consiglio dei ministri ha approvato ufficialmente il Piano 
e lo ha trasmesso, il 30 aprile, alla Commissione Europea.

Nelle prossime settimane, il Governo dovrebbe adottare tre decreti-legge necessari per 
raggiungere gli obiettivi del PNRR nei tempi previsti: quello sulla governance del Piano, 
quello sulla semplificazione delle procedure e la riforma della Pubblica Amministrazione per 
le nuove assunzioni necessarie all’attuazi

Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prende avvio il cambio di paradigma 
dell'intero settore agroalimentare nazionale. 

Gli stanziamenti principali diretti per il settore agricolo, a cui si affiancano altri progetti 
condivisi con altri ministeri, sono i seguenti:

* 800 milioni per la logistica;
* 1,5 miliardi per il cosiddetto Agrisolare;
* 500 milioni per l'ammodernamento delle macchine agricole;
* 1,2 miliardi, nel fondo complementare, per i Contratti di Filiera;
* 2 miliardi per lo sviluppo delle produzioni e delle tecnologie inerenti il biogas e il biometano;
* 880 milioni per gli invasi e il sistema irriguo.

IL PIANO
LA VISIONE STRATEGICA

I MACRO OBIETTIVI

1. competitività del sistema alimentare
2. produzione energetica da fonti rinnovabili e riduzione delle emissioni e
miglioramento della sostenibilità dei processi produttivi;
3. miglioramento della capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione del 
dissesto idrogeologico

IL PIANO
GLI OBIETTIVI 

GLI OBIETTIVI

• delineare gli indirizzi strategici per gli strumenti rivolti alla transizione ecologica e digitale
• individuare le risorse a integrazione della PAC in graduale riduzione
• potenziare imprese e filiere, promozione internazionale, sistemi di tracciabilità e trasparen-
za sull’origine degli alimenti
• tutelare le risorse non rinnovabili e sviluppare le agroenergie
• valorizzare le foreste e lottare contro il dissesto idrogeologico
• incentivare la sostenibilità integrale,
• aumentare le tutele per le lavoratrici e i lavoratori

IL PIANO
LE RISORSE

PROGETTI MIPAAF         MLN €
AGRICOLTURA SOSTENIBILE (M2C1)
Contratti di filiera e di distretto       833,30
Parco Agrisolare         833,30
Piano per la logistica        833,30
Innovazioni nella meccanizzazione e negli impianti di molitura   500,00
TUTELA TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA (M2C4)
Resilienza dell'agrosistema irriguo*      880,00
TOTALE         3.880,00

* di cui 360 mln relativi a progetti già in corso con fondi nazionali.

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
GLI OBIETTIVI 
MISSIONE N. 2: “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA” - COMPONENTE 
N. 2: “AGRICOLTURA SOSTENIBILE ED ECONOMIA CIRCOLARE”

I PROGETTI

• Contratti di filiera e di distretto per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, foresta-
le, florovivaistica
• Parco Agrisolare per la produzione di energia rinnovabile e la riduzione dei costi energetici 
aziendali
• Piano per la logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, forestale,
• Innovazione nella meccanizzazione e ammodernamento degli impianti di molitura delle 
olive

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
I CONTRATTI DI FILIERA

OBIETTIVI

• ridurre l’utilizzo di fitofarmaci, antimicrobici, fertilizzanti di sintesi
• potenziare l’agricoltura biologica e lottare contro la perdita di biodiversità
• migliorare il benessere degli animali
• garantire il contributo agli obiettivi climatico-ambientali
• migliorare la distribuzione del valore lungo le diverse fasi della catena;
• sviluppare la produzione di energia rinnovabile e l’efficienza energetica
• garantire la sicurezza dell’approvvigionamento alimentare
• ridurre le perdite e gli sprechi alimentari 

DOTAZIONE: 833,30 milioni di euro

LO STRUMENTO
• settori: agroalimentare, forestale, pesca, acquacoltura e florovivaistico
• programma di investimento privato tramite lo strumento dei contratti di filiera
• contributo in conto capitale e finanziamento agevolato
• 50% la quota di cofinanziamento privato con intervento Cassa Depositi e Prestiti

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
IL PARCO SOLARE

OBIETTIVI

• contribuire alla produzione di energia da fonti rinnovabili
• migliorare la competitività delle aziende agricole riducendo i costi energetici

DOTAZIONE: 833,30 milioni di euro 

LO STRUMENTO

• promuovere l’installazione di pannelli solari sulle superfici utili degli edifici produttivi agri-
coli e agroindustriali e migliorare la coibentazione delle strutture produttive zootecniche
• due possibili procedure:
― bando ISI dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) 
― meccanismo della Legge Sabatini

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
LA LOGISTICA

OBIETTIVI

• ridurre l’impatto ambientale dei trasporti agroalimentari
• migliorare la capacità di stoccaggio e trasformazione delle materie prime, preservare la 
differenziazione dei prodotti per qualità, sostenibilità, tracciabilità e caratteristiche produttive;
• incrementare il trasporto su ferrovia, le interconnessioni tra porti, interporti e strutture 
logistiche al servizio di aree metropolitane
• migliorare la capacità logistica dei mercati alimentari all’ingrosso, per garantire prodotti 
sostenibili;
• evitare sprechi alimentari

DOTAZIONE: 833,30 milioni di euro 

LO STRUMENTO
• investimenti materiali e immateriali (es. strutture di stoccaggio e trasformazione, digita-
lizzazione dei processi di logistica, interventi infrastrutturali sui mercati)
• investimenti su trasporto e logistica per ridurre il costo ambientale e economico

• innovazione dei processi produttivi, agricoltura di precisione e tracciabilità (es. 
blockchain)
• RFID (Radio Frequency Identification) o completa automatizzazione dei magazzini
• AI (Artificial Intelligence) per lo stoccaggio delle materie prime, tracciabilità in blockchain, 
software di gestione avanzata, componentistica e sensori di controllo

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
LA MECCANIZZAZIONE

OBIETTIVI

• miglioramento della sostenibilità dei processi produttivi
• introduzione delle tecniche di agricoltura di precisione
• riduzione delle emissioni
• miglioramento della sicurezza alimentare
• aumento della produttività e competitività delle filiere e della qualità del prodotto finito
• sostenere l’applicazione delle tecniche di fertilizzazione di precisione
• introduzione di pratiche agricole sostenibili in combinazione con tecnologie spaziali (Coper-
nicus e Galileo)nel quadro del programma Space Economy

DOTAZIONE: 500 milioni di euro

LO STRUMENTO

• Finanziamenti ammissibili:
― innovazione e meccanizzazione agricola
― innovazione nei processi di trasformazione, stoccaggio e confezionamento dell’olio extra 
vergine di oliva
• due possibili procedure:
― bando ISI dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul
Lavoro (INAIL);
― procedura Legge Sabatini

RESILIENZA DELL’AGROSISTEMA IRRIGUO E GESTIONE 
FORESTALE SOSTENIBILE
IL PROGETTO

MISSIONE N. 2: “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA” - COMPONENTE 
N. 4: “TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA”

IL PROGETTO

• Investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo per la migliore gestione delle risorse 
idriche (880 mln di euro di cui 360 mln di progetti in corso con fondi nazionali)

DIGITALIZZAZIONE SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO 
NAZIONALE
IL PROGETTO

MISSIONE N. 1: “DIGITALIZZAZIONE E MODERNIZZAZIONE DELLA PA” - COMPONEN-
TE N. 1: “DATI E INTEROPERABILITÀ”

Il progetto, fortemente sostenuto dal Mipaaf, non risulta attualmente incluso tra quelli finan-
ziati

• Digitalizzazione del SIAN

― rafforzare la connettività delle 35 strutture territoriali dell’ICQRF
― integrare SIAN e RICA e trasformazione di quest’ultima in Rete d’Informazione sulla Soste-
nibilità Agricola
― Rete di Informazione Forestale e Portale Nazionale Forestale
― Sistema Agrometeorologico Nazionale e potenziamento della Rete Agrometeorologica 
Nazionale
― Sistema informativo lotta agli sprechi alimentari

la propria parte, in particolare per il rafforzamento delle filiere strategiche sui mercati interna-
zionali e per sfruttare al meglio le opportunità dell’innovazione tecnologica”.
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LE ALTRE MISURE DEL PIANO
ULTERIORI PROGETTI DI INTERESSE AGRICOLO

M1C2 – “DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRO-
DUTTIVO”

• Digitalizzazione delle aree rurali a fallimento di mercato – banda larga (capofila Ministero 
per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale)

E’ necessario che questo progetto garantisca la copertura sia delle aree grigie sia delle aree 
bianche (su quest’ultime è ancora in corso il confronto con le altre amministrazioni) incluso 
l’intervento sull’ultimo miglio

M1C3 – “TURISMO E CULTURA 4.0”
• Borghi rurali (capofila MIBACT)

M2C2 – “TRANSIZIONE ENERGETICA E MOBILITÀ SOSTENIBILE”
• Sviluppo del biometano secondo criteri di promozione dell’economia circolare

RECOVERY PLAN, CONFAGRICOLTURA: LE IMPRESE SONO PRONTE. ORA SI ACCELERI 
SU SEMPLIFICAZIONE E RIFORME

“Una sfida senza precedenti. Le imprese agricole sono pronte per mettere a frutto le opportu-
nità delle risorse del Recovery Plan, che dovranno essere spese con rigore e tempestività 
imposti dalle regole europee, accelerando su semplificazione e riforme”.

Il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, commenta così l’invio odierno del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alla Commissione europea che, una volta approvato 
dall’Europa, dovrà essere attuato secondo un cronoprogramma che prevede l’utilizzo delle 
somme entro il 2026-2027. 

“Sarà necessario un attento monitoraggio sullo stato di avanzamento degli interventi – 
aggiunge Giansanti – che passa inevitabilmente da una profonda semplificazione delle 
procedure amministrative e da un rafforzamento della collaborazione tra istituzioni, enti e 
parti sociali. Senza un Sistema Paese più evoluto, non si potranno attuare riforme efficaci per 
il cambio di passo”.

“Il settore primario è chiamato a impegnarsi per il raggiungimento degli obiettivi indicati dal 
Recovery Plan – conclude il presidente di Confagricoltura - e le nostre aziende vogliono fare 

‘

.

Circa 248 miliardi di euro. 
Sono le risorse economiche su cui potrà contare l’Italia grazie al Recovery Fund, ma non 
solo. I fondi che arriveranno al nostro Paese nel 2021 e nei prossimi anni sono stati dettaglia-
ti dal premier Mario Draghi durante la presentazione del Piano nazionale di ripresa e resilien-
za alla Camera. 
Oltre al PNRR da 191,5 miliardi (che arriveranno da quest’anno al 2026) e al Piano comple-
mentare da 30,6 miliardi sono stati stanziati, entro il 2032, ulteriori 26 miliardi da destinare 
alla realizzazione di opere specifiche.

Le risorse complessive del Piano ammontano, quindi, a 221,5 miliardi di euro.

191,5 miliardi di euro del Recovery and Resilience Facility (68,9 miliardi di sovvenzioni più 
122,6 miliardi di prestiti);

30 miliardi di euro provenienti da un nuovo fondo complementare, finalizzato a finanziare 
alcuni progetti esclusi dal PNRR. 

Gli investimenti del fondo complementare saranno corredati di obiettivi quantitativi e 
traguardi intermedi e saranno monitorati dalle autorità nazionali con le stesse modalità 
previste per i progetti del PNRR. 

Tuttavia, questi progetti non saranno rendicontati alla Commissione Europea e potranno 
avere una scadenza più lunga rispetto al 2026.

Missioni e Componenti

Il Piano si articola in 6 Missioni prioritarie, 16 componenti, 135 investimenti e 7 riforme.

1. Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura: 48,68 miliardi di euro
42,55 miliardi di euro dal RRF (38,25 miliardi di euro per i nuovi progetti) più 6,13 miliardi di 
euro dal fondo complementare.
 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA: 9,76 miliardi €
 Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo: 26,72 miliardi €
 Turismo e Cultura 4.0: 6,08 miliardi €

2. Rivoluzione verde e transizione ecologica: 68,65 miliardi di euro
57 miliardi di euro dal RRF (34,6 miliardi per i nuovi progetti) più 11,65 miliardi di euro dal 
fondo complementare.
 Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare: 5,46 miliardi €
 Transizione energetica e mobilità locale sostenibile: 24,80 miliardi €
 Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici: 11,69 miliardi €

 
 Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica: 15,06 miliardi €

3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile: 31,45 miliardi di euro
25,33 miliardi di euro dal RRF (14,13 miliardi per i nuovi progetti) più 6,12 miliardi di euro dal 
fondo complementare.
 Alta Velocità e manutenzione stradale 4.0: 24,97 miliardi €
 Intermodalità e logistica integrata: 0,36 miliardi €

4. Istruzione e Ricerca: 31,88 miliardi di euro
31,88 miliardi di euro da RRF (24,1 miliardi per i nuovi progetti).
 Potenziamento dell'offerta servizi di istruzione - dagli asili nido alle università: 19,44 
miliardi €
 Dalla ricerca all'impresa: 12,44 miliardi €

5. Inclusione e Coesione: 22,37 miliardi di euro
19,12 miliardi di euro dal RRF (14,81 miliardi per i nuovi progetti) più 3,25 miliardi di euro dal 
fondo complementare.
 Politiche per il Lavoro: 6,66 miliardi €
 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore: 10,71 miliardi €
 Interventi speciali per la coesione territoriale: 1,75 miliardi €

6. Salute: 18,52 miliardi
15,63 miliardi di euro dal RRF (12,65 per i nuovi progetti) più 2,89 miliardi di euro dal fondo 
complementare.
 Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria: 7 miliardi €
 Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale: 8,63 miliardi €

Governance

La responsabilità dell’attuazione del Piano sarà affidata a strutture operative definite all’inte-
rno dei ministeri e degli enti locali e territoriali, che dovranno assicurare la realizzazione degli 
investimenti nei tempi previsti e la gestione efficace delle risorse.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si occuperà di monitorare l’attuazione degli inve-
stimenti e delle riforme del Piano e di rendicontare alla Commissione Europea sullo stato di 
avanzamento del PNRR. 

Prossimi Passi
Il 23 aprile il Consiglio dei 
ministri ha discusso il PNRR;
Il 26 e 27 aprile il Piano è stato presentato al Parlamento attraverso delle Comunicazioni del 

Presidente del Consiglio Mario Draghi.

Dopo il passaggio parlamentare, il Consiglio dei ministri ha approvato ufficialmente il Piano 
e lo ha trasmesso, il 30 aprile, alla Commissione Europea.

Nelle prossime settimane, il Governo dovrebbe adottare tre decreti-legge necessari per 
raggiungere gli obiettivi del PNRR nei tempi previsti: quello sulla governance del Piano, 
quello sulla semplificazione delle procedure e la riforma della Pubblica Amministrazione per 
le nuove assunzioni necessarie all’attuazi

Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prende avvio il cambio di paradigma 
dell'intero settore agroalimentare nazionale. 

Gli stanziamenti principali diretti per il settore agricolo, a cui si affiancano altri progetti 
condivisi con altri ministeri, sono i seguenti:

* 800 milioni per la logistica;
* 1,5 miliardi per il cosiddetto Agrisolare;
* 500 milioni per l'ammodernamento delle macchine agricole;
* 1,2 miliardi, nel fondo complementare, per i Contratti di Filiera;
* 2 miliardi per lo sviluppo delle produzioni e delle tecnologie inerenti il biogas e il biometano;
* 880 milioni per gli invasi e il sistema irriguo.

IL PIANO
LA VISIONE STRATEGICA

I MACRO OBIETTIVI

1. competitività del sistema alimentare
2. produzione energetica da fonti rinnovabili e riduzione delle emissioni e
miglioramento della sostenibilità dei processi produttivi;
3. miglioramento della capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione del 
dissesto idrogeologico

IL PIANO
GLI OBIETTIVI 

GLI OBIETTIVI

• delineare gli indirizzi strategici per gli strumenti rivolti alla transizione ecologica e digitale
• individuare le risorse a integrazione della PAC in graduale riduzione
• potenziare imprese e filiere, promozione internazionale, sistemi di tracciabilità e trasparen-
za sull’origine degli alimenti
• tutelare le risorse non rinnovabili e sviluppare le agroenergie
• valorizzare le foreste e lottare contro il dissesto idrogeologico
• incentivare la sostenibilità integrale,
• aumentare le tutele per le lavoratrici e i lavoratori

IL PIANO
LE RISORSE

PROGETTI MIPAAF         MLN €
AGRICOLTURA SOSTENIBILE (M2C1)
Contratti di filiera e di distretto       833,30
Parco Agrisolare         833,30
Piano per la logistica        833,30
Innovazioni nella meccanizzazione e negli impianti di molitura   500,00
TUTELA TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA (M2C4)
Resilienza dell'agrosistema irriguo*      880,00
TOTALE         3.880,00

* di cui 360 mln relativi a progetti già in corso con fondi nazionali.

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
GLI OBIETTIVI 
MISSIONE N. 2: “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA” - COMPONENTE 
N. 2: “AGRICOLTURA SOSTENIBILE ED ECONOMIA CIRCOLARE”

I PROGETTI

• Contratti di filiera e di distretto per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, foresta-
le, florovivaistica
• Parco Agrisolare per la produzione di energia rinnovabile e la riduzione dei costi energetici 
aziendali
• Piano per la logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, forestale,
• Innovazione nella meccanizzazione e ammodernamento degli impianti di molitura delle 
olive

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
I CONTRATTI DI FILIERA

OBIETTIVI

• ridurre l’utilizzo di fitofarmaci, antimicrobici, fertilizzanti di sintesi
• potenziare l’agricoltura biologica e lottare contro la perdita di biodiversità
• migliorare il benessere degli animali
• garantire il contributo agli obiettivi climatico-ambientali
• migliorare la distribuzione del valore lungo le diverse fasi della catena;
• sviluppare la produzione di energia rinnovabile e l’efficienza energetica
• garantire la sicurezza dell’approvvigionamento alimentare
• ridurre le perdite e gli sprechi alimentari 

DOTAZIONE: 833,30 milioni di euro

LO STRUMENTO
• settori: agroalimentare, forestale, pesca, acquacoltura e florovivaistico
• programma di investimento privato tramite lo strumento dei contratti di filiera
• contributo in conto capitale e finanziamento agevolato
• 50% la quota di cofinanziamento privato con intervento Cassa Depositi e Prestiti

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
IL PARCO SOLARE

OBIETTIVI

• contribuire alla produzione di energia da fonti rinnovabili
• migliorare la competitività delle aziende agricole riducendo i costi energetici

DOTAZIONE: 833,30 milioni di euro 

LO STRUMENTO

• promuovere l’installazione di pannelli solari sulle superfici utili degli edifici produttivi agri-
coli e agroindustriali e migliorare la coibentazione delle strutture produttive zootecniche
• due possibili procedure:
― bando ISI dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) 
― meccanismo della Legge Sabatini

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
LA LOGISTICA

OBIETTIVI

• ridurre l’impatto ambientale dei trasporti agroalimentari
• migliorare la capacità di stoccaggio e trasformazione delle materie prime, preservare la 
differenziazione dei prodotti per qualità, sostenibilità, tracciabilità e caratteristiche produttive;
• incrementare il trasporto su ferrovia, le interconnessioni tra porti, interporti e strutture 
logistiche al servizio di aree metropolitane
• migliorare la capacità logistica dei mercati alimentari all’ingrosso, per garantire prodotti 
sostenibili;
• evitare sprechi alimentari

DOTAZIONE: 833,30 milioni di euro 

LO STRUMENTO
• investimenti materiali e immateriali (es. strutture di stoccaggio e trasformazione, digita-
lizzazione dei processi di logistica, interventi infrastrutturali sui mercati)
• investimenti su trasporto e logistica per ridurre il costo ambientale e economico

• innovazione dei processi produttivi, agricoltura di precisione e tracciabilità (es. 
blockchain)
• RFID (Radio Frequency Identification) o completa automatizzazione dei magazzini
• AI (Artificial Intelligence) per lo stoccaggio delle materie prime, tracciabilità in blockchain, 
software di gestione avanzata, componentistica e sensori di controllo

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
LA MECCANIZZAZIONE

OBIETTIVI

• miglioramento della sostenibilità dei processi produttivi
• introduzione delle tecniche di agricoltura di precisione
• riduzione delle emissioni
• miglioramento della sicurezza alimentare
• aumento della produttività e competitività delle filiere e della qualità del prodotto finito
• sostenere l’applicazione delle tecniche di fertilizzazione di precisione
• introduzione di pratiche agricole sostenibili in combinazione con tecnologie spaziali (Coper-
nicus e Galileo)nel quadro del programma Space Economy

DOTAZIONE: 500 milioni di euro

LO STRUMENTO

• Finanziamenti ammissibili:
― innovazione e meccanizzazione agricola
― innovazione nei processi di trasformazione, stoccaggio e confezionamento dell’olio extra 
vergine di oliva
• due possibili procedure:
― bando ISI dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul
Lavoro (INAIL);
― procedura Legge Sabatini

RESILIENZA DELL’AGROSISTEMA IRRIGUO E GESTIONE 
FORESTALE SOSTENIBILE
IL PROGETTO

MISSIONE N. 2: “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA” - COMPONENTE 
N. 4: “TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA”

IL PROGETTO

• Investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo per la migliore gestione delle risorse 
idriche (880 mln di euro di cui 360 mln di progetti in corso con fondi nazionali)

DIGITALIZZAZIONE SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO 
NAZIONALE
IL PROGETTO

MISSIONE N. 1: “DIGITALIZZAZIONE E MODERNIZZAZIONE DELLA PA” - COMPONEN-
TE N. 1: “DATI E INTEROPERABILITÀ”

Il progetto, fortemente sostenuto dal Mipaaf, non risulta attualmente incluso tra quelli finan-
ziati

• Digitalizzazione del SIAN

― rafforzare la connettività delle 35 strutture territoriali dell’ICQRF
― integrare SIAN e RICA e trasformazione di quest’ultima in Rete d’Informazione sulla Soste-
nibilità Agricola
― Rete di Informazione Forestale e Portale Nazionale Forestale
― Sistema Agrometeorologico Nazionale e potenziamento della Rete Agrometeorologica 
Nazionale
― Sistema informativo lotta agli sprechi alimentari

la propria parte, in particolare per il rafforzamento delle filiere strategiche sui mercati interna-
zionali e per sfruttare al meglio le opportunità dell’innovazione tecnologica”.
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LE ALTRE MISURE DEL PIANO
ULTERIORI PROGETTI DI INTERESSE AGRICOLO

M1C2 – “DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRO-
DUTTIVO”

• Digitalizzazione delle aree rurali a fallimento di mercato – banda larga (capofila Ministero 
per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale)

E’ necessario che questo progetto garantisca la copertura sia delle aree grigie sia delle aree 
bianche (su quest’ultime è ancora in corso il confronto con le altre amministrazioni) incluso 
l’intervento sull’ultimo miglio

M1C3 – “TURISMO E CULTURA 4.0”
• Borghi rurali (capofila MIBACT)

M2C2 – “TRANSIZIONE ENERGETICA E MOBILITÀ SOSTENIBILE”
• Sviluppo del biometano secondo criteri di promozione dell’economia circolare

RECOVERY PLAN, CONFAGRICOLTURA: LE IMPRESE SONO PRONTE. ORA SI ACCELERI 
SU SEMPLIFICAZIONE E RIFORME

“Una sfida senza precedenti. Le imprese agricole sono pronte per mettere a frutto le opportu-
nità delle risorse del Recovery Plan, che dovranno essere spese con rigore e tempestività 
imposti dalle regole europee, accelerando su semplificazione e riforme”.

Il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, commenta così l’invio odierno del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alla Commissione europea che, una volta approvato 
dall’Europa, dovrà essere attuato secondo un cronoprogramma che prevede l’utilizzo delle 
somme entro il 2026-2027. 

“Sarà necessario un attento monitoraggio sullo stato di avanzamento degli interventi – 
aggiunge Giansanti – che passa inevitabilmente da una profonda semplificazione delle 
procedure amministrative e da un rafforzamento della collaborazione tra istituzioni, enti e 
parti sociali. Senza un Sistema Paese più evoluto, non si potranno attuare riforme efficaci per 
il cambio di passo”.

“Il settore primario è chiamato a impegnarsi per il raggiungimento degli obiettivi indicati dal 
Recovery Plan – conclude il presidente di Confagricoltura - e le nostre aziende vogliono fare 

‘

.

Circa 248 miliardi di euro. 
Sono le risorse economiche su cui potrà contare l’Italia grazie al Recovery Fund, ma non 
solo. I fondi che arriveranno al nostro Paese nel 2021 e nei prossimi anni sono stati dettaglia-
ti dal premier Mario Draghi durante la presentazione del Piano nazionale di ripresa e resilien-
za alla Camera. 
Oltre al PNRR da 191,5 miliardi (che arriveranno da quest’anno al 2026) e al Piano comple-
mentare da 30,6 miliardi sono stati stanziati, entro il 2032, ulteriori 26 miliardi da destinare 
alla realizzazione di opere specifiche.

Le risorse complessive del Piano ammontano, quindi, a 221,5 miliardi di euro.

191,5 miliardi di euro del Recovery and Resilience Facility (68,9 miliardi di sovvenzioni più 
122,6 miliardi di prestiti);

30 miliardi di euro provenienti da un nuovo fondo complementare, finalizzato a finanziare 
alcuni progetti esclusi dal PNRR. 

Gli investimenti del fondo complementare saranno corredati di obiettivi quantitativi e 
traguardi intermedi e saranno monitorati dalle autorità nazionali con le stesse modalità 
previste per i progetti del PNRR. 

Tuttavia, questi progetti non saranno rendicontati alla Commissione Europea e potranno 
avere una scadenza più lunga rispetto al 2026.

Missioni e Componenti

Il Piano si articola in 6 Missioni prioritarie, 16 componenti, 135 investimenti e 7 riforme.

1. Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura: 48,68 miliardi di euro
42,55 miliardi di euro dal RRF (38,25 miliardi di euro per i nuovi progetti) più 6,13 miliardi di 
euro dal fondo complementare.
 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA: 9,76 miliardi €
 Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo: 26,72 miliardi €
 Turismo e Cultura 4.0: 6,08 miliardi €

2. Rivoluzione verde e transizione ecologica: 68,65 miliardi di euro
57 miliardi di euro dal RRF (34,6 miliardi per i nuovi progetti) più 11,65 miliardi di euro dal 
fondo complementare.
 Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare: 5,46 miliardi €
 Transizione energetica e mobilità locale sostenibile: 24,80 miliardi €
 Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici: 11,69 miliardi €

 
 Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica: 15,06 miliardi €

3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile: 31,45 miliardi di euro
25,33 miliardi di euro dal RRF (14,13 miliardi per i nuovi progetti) più 6,12 miliardi di euro dal 
fondo complementare.
 Alta Velocità e manutenzione stradale 4.0: 24,97 miliardi €
 Intermodalità e logistica integrata: 0,36 miliardi €

4. Istruzione e Ricerca: 31,88 miliardi di euro
31,88 miliardi di euro da RRF (24,1 miliardi per i nuovi progetti).
 Potenziamento dell'offerta servizi di istruzione - dagli asili nido alle università: 19,44 
miliardi €
 Dalla ricerca all'impresa: 12,44 miliardi €

5. Inclusione e Coesione: 22,37 miliardi di euro
19,12 miliardi di euro dal RRF (14,81 miliardi per i nuovi progetti) più 3,25 miliardi di euro dal 
fondo complementare.
 Politiche per il Lavoro: 6,66 miliardi €
 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore: 10,71 miliardi €
 Interventi speciali per la coesione territoriale: 1,75 miliardi €

6. Salute: 18,52 miliardi
15,63 miliardi di euro dal RRF (12,65 per i nuovi progetti) più 2,89 miliardi di euro dal fondo 
complementare.
 Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria: 7 miliardi €
 Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale: 8,63 miliardi €

Governance

La responsabilità dell’attuazione del Piano sarà affidata a strutture operative definite all’inte-
rno dei ministeri e degli enti locali e territoriali, che dovranno assicurare la realizzazione degli 
investimenti nei tempi previsti e la gestione efficace delle risorse.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si occuperà di monitorare l’attuazione degli inve-
stimenti e delle riforme del Piano e di rendicontare alla Commissione Europea sullo stato di 
avanzamento del PNRR. 

Prossimi Passi
Il 23 aprile il Consiglio dei 
ministri ha discusso il PNRR;
Il 26 e 27 aprile il Piano è stato presentato al Parlamento attraverso delle Comunicazioni del 

Presidente del Consiglio Mario Draghi.

Dopo il passaggio parlamentare, il Consiglio dei ministri ha approvato ufficialmente il Piano 
e lo ha trasmesso, il 30 aprile, alla Commissione Europea.

Nelle prossime settimane, il Governo dovrebbe adottare tre decreti-legge necessari per 
raggiungere gli obiettivi del PNRR nei tempi previsti: quello sulla governance del Piano, 
quello sulla semplificazione delle procedure e la riforma della Pubblica Amministrazione per 
le nuove assunzioni necessarie all’attuazi

Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prende avvio il cambio di paradigma 
dell'intero settore agroalimentare nazionale. 

Gli stanziamenti principali diretti per il settore agricolo, a cui si affiancano altri progetti 
condivisi con altri ministeri, sono i seguenti:

* 800 milioni per la logistica;
* 1,5 miliardi per il cosiddetto Agrisolare;
* 500 milioni per l'ammodernamento delle macchine agricole;
* 1,2 miliardi, nel fondo complementare, per i Contratti di Filiera;
* 2 miliardi per lo sviluppo delle produzioni e delle tecnologie inerenti il biogas e il biometano;
* 880 milioni per gli invasi e il sistema irriguo.

IL PIANO
LA VISIONE STRATEGICA

I MACRO OBIETTIVI

1. competitività del sistema alimentare
2. produzione energetica da fonti rinnovabili e riduzione delle emissioni e
miglioramento della sostenibilità dei processi produttivi;
3. miglioramento della capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione del 
dissesto idrogeologico

IL PIANO
GLI OBIETTIVI 

GLI OBIETTIVI

• delineare gli indirizzi strategici per gli strumenti rivolti alla transizione ecologica e digitale
• individuare le risorse a integrazione della PAC in graduale riduzione
• potenziare imprese e filiere, promozione internazionale, sistemi di tracciabilità e trasparen-
za sull’origine degli alimenti
• tutelare le risorse non rinnovabili e sviluppare le agroenergie
• valorizzare le foreste e lottare contro il dissesto idrogeologico
• incentivare la sostenibilità integrale,
• aumentare le tutele per le lavoratrici e i lavoratori

IL PIANO
LE RISORSE

PROGETTI MIPAAF         MLN €
AGRICOLTURA SOSTENIBILE (M2C1)
Contratti di filiera e di distretto       833,30
Parco Agrisolare         833,30
Piano per la logistica        833,30
Innovazioni nella meccanizzazione e negli impianti di molitura   500,00
TUTELA TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA (M2C4)
Resilienza dell'agrosistema irriguo*      880,00
TOTALE         3.880,00

* di cui 360 mln relativi a progetti già in corso con fondi nazionali.

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
GLI OBIETTIVI 
MISSIONE N. 2: “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA” - COMPONENTE 
N. 2: “AGRICOLTURA SOSTENIBILE ED ECONOMIA CIRCOLARE”

I PROGETTI

• Contratti di filiera e di distretto per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, foresta-
le, florovivaistica
• Parco Agrisolare per la produzione di energia rinnovabile e la riduzione dei costi energetici 
aziendali
• Piano per la logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, forestale,
• Innovazione nella meccanizzazione e ammodernamento degli impianti di molitura delle 
olive

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
I CONTRATTI DI FILIERA

OBIETTIVI

• ridurre l’utilizzo di fitofarmaci, antimicrobici, fertilizzanti di sintesi
• potenziare l’agricoltura biologica e lottare contro la perdita di biodiversità
• migliorare il benessere degli animali
• garantire il contributo agli obiettivi climatico-ambientali
• migliorare la distribuzione del valore lungo le diverse fasi della catena;
• sviluppare la produzione di energia rinnovabile e l’efficienza energetica
• garantire la sicurezza dell’approvvigionamento alimentare
• ridurre le perdite e gli sprechi alimentari 

DOTAZIONE: 833,30 milioni di euro

LO STRUMENTO
• settori: agroalimentare, forestale, pesca, acquacoltura e florovivaistico
• programma di investimento privato tramite lo strumento dei contratti di filiera
• contributo in conto capitale e finanziamento agevolato
• 50% la quota di cofinanziamento privato con intervento Cassa Depositi e Prestiti

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
IL PARCO SOLARE

OBIETTIVI

• contribuire alla produzione di energia da fonti rinnovabili
• migliorare la competitività delle aziende agricole riducendo i costi energetici

DOTAZIONE: 833,30 milioni di euro 

LO STRUMENTO

• promuovere l’installazione di pannelli solari sulle superfici utili degli edifici produttivi agri-
coli e agroindustriali e migliorare la coibentazione delle strutture produttive zootecniche
• due possibili procedure:
― bando ISI dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) 
― meccanismo della Legge Sabatini

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
LA LOGISTICA

OBIETTIVI

• ridurre l’impatto ambientale dei trasporti agroalimentari
• migliorare la capacità di stoccaggio e trasformazione delle materie prime, preservare la 
differenziazione dei prodotti per qualità, sostenibilità, tracciabilità e caratteristiche produttive;
• incrementare il trasporto su ferrovia, le interconnessioni tra porti, interporti e strutture 
logistiche al servizio di aree metropolitane
• migliorare la capacità logistica dei mercati alimentari all’ingrosso, per garantire prodotti 
sostenibili;
• evitare sprechi alimentari

DOTAZIONE: 833,30 milioni di euro 

LO STRUMENTO
• investimenti materiali e immateriali (es. strutture di stoccaggio e trasformazione, digita-
lizzazione dei processi di logistica, interventi infrastrutturali sui mercati)
• investimenti su trasporto e logistica per ridurre il costo ambientale e economico

• innovazione dei processi produttivi, agricoltura di precisione e tracciabilità (es. 
blockchain)
• RFID (Radio Frequency Identification) o completa automatizzazione dei magazzini
• AI (Artificial Intelligence) per lo stoccaggio delle materie prime, tracciabilità in blockchain, 
software di gestione avanzata, componentistica e sensori di controllo

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
LA MECCANIZZAZIONE

OBIETTIVI

• miglioramento della sostenibilità dei processi produttivi
• introduzione delle tecniche di agricoltura di precisione
• riduzione delle emissioni
• miglioramento della sicurezza alimentare
• aumento della produttività e competitività delle filiere e della qualità del prodotto finito
• sostenere l’applicazione delle tecniche di fertilizzazione di precisione
• introduzione di pratiche agricole sostenibili in combinazione con tecnologie spaziali (Coper-
nicus e Galileo)nel quadro del programma Space Economy

DOTAZIONE: 500 milioni di euro

LO STRUMENTO

• Finanziamenti ammissibili:
― innovazione e meccanizzazione agricola
― innovazione nei processi di trasformazione, stoccaggio e confezionamento dell’olio extra 
vergine di oliva
• due possibili procedure:
― bando ISI dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul
Lavoro (INAIL);
― procedura Legge Sabatini

RESILIENZA DELL’AGROSISTEMA IRRIGUO E GESTIONE 
FORESTALE SOSTENIBILE
IL PROGETTO

MISSIONE N. 2: “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA” - COMPONENTE 
N. 4: “TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA”

IL PROGETTO

• Investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo per la migliore gestione delle risorse 
idriche (880 mln di euro di cui 360 mln di progetti in corso con fondi nazionali)

DIGITALIZZAZIONE SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO 
NAZIONALE
IL PROGETTO

MISSIONE N. 1: “DIGITALIZZAZIONE E MODERNIZZAZIONE DELLA PA” - COMPONEN-
TE N. 1: “DATI E INTEROPERABILITÀ”

Il progetto, fortemente sostenuto dal Mipaaf, non risulta attualmente incluso tra quelli finan-
ziati

• Digitalizzazione del SIAN

― rafforzare la connettività delle 35 strutture territoriali dell’ICQRF
― integrare SIAN e RICA e trasformazione di quest’ultima in Rete d’Informazione sulla Soste-
nibilità Agricola
― Rete di Informazione Forestale e Portale Nazionale Forestale
― Sistema Agrometeorologico Nazionale e potenziamento della Rete Agrometeorologica 
Nazionale
― Sistema informativo lotta agli sprechi alimentari

la propria parte, in particolare per il rafforzamento delle filiere strategiche sui mercati interna-
zionali e per sfruttare al meglio le opportunità dell’innovazione tecnologica”.
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LE ALTRE MISURE DEL PIANO
ULTERIORI PROGETTI DI INTERESSE AGRICOLO

M1C2 – “DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRO-
DUTTIVO”

• Digitalizzazione delle aree rurali a fallimento di mercato – banda larga (capofila Ministero 
per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale)

E’ necessario che questo progetto garantisca la copertura sia delle aree grigie sia delle aree 
bianche (su quest’ultime è ancora in corso il confronto con le altre amministrazioni) incluso 
l’intervento sull’ultimo miglio

M1C3 – “TURISMO E CULTURA 4.0”
• Borghi rurali (capofila MIBACT)

M2C2 – “TRANSIZIONE ENERGETICA E MOBILITÀ SOSTENIBILE”
• Sviluppo del biometano secondo criteri di promozione dell’economia circolare

RECOVERY PLAN, CONFAGRICOLTURA: LE IMPRESE SONO PRONTE. ORA SI ACCELERI 
SU SEMPLIFICAZIONE E RIFORME

“Una sfida senza precedenti. Le imprese agricole sono pronte per mettere a frutto le opportu-
nità delle risorse del Recovery Plan, che dovranno essere spese con rigore e tempestività 
imposti dalle regole europee, accelerando su semplificazione e riforme”.

Il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, commenta così l’invio odierno del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alla Commissione europea che, una volta approvato 
dall’Europa, dovrà essere attuato secondo un cronoprogramma che prevede l’utilizzo delle 
somme entro il 2026-2027. 

“Sarà necessario un attento monitoraggio sullo stato di avanzamento degli interventi – 
aggiunge Giansanti – che passa inevitabilmente da una profonda semplificazione delle 
procedure amministrative e da un rafforzamento della collaborazione tra istituzioni, enti e 
parti sociali. Senza un Sistema Paese più evoluto, non si potranno attuare riforme efficaci per 
il cambio di passo”.

“Il settore primario è chiamato a impegnarsi per il raggiungimento degli obiettivi indicati dal 
Recovery Plan – conclude il presidente di Confagricoltura - e le nostre aziende vogliono fare 

‘

.

Circa 248 miliardi di euro. 
Sono le risorse economiche su cui potrà contare l’Italia grazie al Recovery Fund, ma non 
solo. I fondi che arriveranno al nostro Paese nel 2021 e nei prossimi anni sono stati dettaglia-
ti dal premier Mario Draghi durante la presentazione del Piano nazionale di ripresa e resilien-
za alla Camera. 
Oltre al PNRR da 191,5 miliardi (che arriveranno da quest’anno al 2026) e al Piano comple-
mentare da 30,6 miliardi sono stati stanziati, entro il 2032, ulteriori 26 miliardi da destinare 
alla realizzazione di opere specifiche.

Le risorse complessive del Piano ammontano, quindi, a 221,5 miliardi di euro.

191,5 miliardi di euro del Recovery and Resilience Facility (68,9 miliardi di sovvenzioni più 
122,6 miliardi di prestiti);

30 miliardi di euro provenienti da un nuovo fondo complementare, finalizzato a finanziare 
alcuni progetti esclusi dal PNRR. 

Gli investimenti del fondo complementare saranno corredati di obiettivi quantitativi e 
traguardi intermedi e saranno monitorati dalle autorità nazionali con le stesse modalità 
previste per i progetti del PNRR. 

Tuttavia, questi progetti non saranno rendicontati alla Commissione Europea e potranno 
avere una scadenza più lunga rispetto al 2026.

Missioni e Componenti

Il Piano si articola in 6 Missioni prioritarie, 16 componenti, 135 investimenti e 7 riforme.

1. Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura: 48,68 miliardi di euro
42,55 miliardi di euro dal RRF (38,25 miliardi di euro per i nuovi progetti) più 6,13 miliardi di 
euro dal fondo complementare.
 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA: 9,76 miliardi €
 Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo: 26,72 miliardi €
 Turismo e Cultura 4.0: 6,08 miliardi €

2. Rivoluzione verde e transizione ecologica: 68,65 miliardi di euro
57 miliardi di euro dal RRF (34,6 miliardi per i nuovi progetti) più 11,65 miliardi di euro dal 
fondo complementare.
 Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare: 5,46 miliardi €
 Transizione energetica e mobilità locale sostenibile: 24,80 miliardi €
 Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici: 11,69 miliardi €

 
 Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica: 15,06 miliardi €

3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile: 31,45 miliardi di euro
25,33 miliardi di euro dal RRF (14,13 miliardi per i nuovi progetti) più 6,12 miliardi di euro dal 
fondo complementare.
 Alta Velocità e manutenzione stradale 4.0: 24,97 miliardi €
 Intermodalità e logistica integrata: 0,36 miliardi €

4. Istruzione e Ricerca: 31,88 miliardi di euro
31,88 miliardi di euro da RRF (24,1 miliardi per i nuovi progetti).
 Potenziamento dell'offerta servizi di istruzione - dagli asili nido alle università: 19,44 
miliardi €
 Dalla ricerca all'impresa: 12,44 miliardi €

5. Inclusione e Coesione: 22,37 miliardi di euro
19,12 miliardi di euro dal RRF (14,81 miliardi per i nuovi progetti) più 3,25 miliardi di euro dal 
fondo complementare.
 Politiche per il Lavoro: 6,66 miliardi €
 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore: 10,71 miliardi €
 Interventi speciali per la coesione territoriale: 1,75 miliardi €

6. Salute: 18,52 miliardi
15,63 miliardi di euro dal RRF (12,65 per i nuovi progetti) più 2,89 miliardi di euro dal fondo 
complementare.
 Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria: 7 miliardi €
 Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale: 8,63 miliardi €

Governance

La responsabilità dell’attuazione del Piano sarà affidata a strutture operative definite all’inte-
rno dei ministeri e degli enti locali e territoriali, che dovranno assicurare la realizzazione degli 
investimenti nei tempi previsti e la gestione efficace delle risorse.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si occuperà di monitorare l’attuazione degli inve-
stimenti e delle riforme del Piano e di rendicontare alla Commissione Europea sullo stato di 
avanzamento del PNRR. 

Prossimi Passi
Il 23 aprile il Consiglio dei 
ministri ha discusso il PNRR;
Il 26 e 27 aprile il Piano è stato presentato al Parlamento attraverso delle Comunicazioni del 

Presidente del Consiglio Mario Draghi.

Dopo il passaggio parlamentare, il Consiglio dei ministri ha approvato ufficialmente il Piano 
e lo ha trasmesso, il 30 aprile, alla Commissione Europea.

Nelle prossime settimane, il Governo dovrebbe adottare tre decreti-legge necessari per 
raggiungere gli obiettivi del PNRR nei tempi previsti: quello sulla governance del Piano, 
quello sulla semplificazione delle procedure e la riforma della Pubblica Amministrazione per 
le nuove assunzioni necessarie all’attuazi

Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prende avvio il cambio di paradigma 
dell'intero settore agroalimentare nazionale. 

Gli stanziamenti principali diretti per il settore agricolo, a cui si affiancano altri progetti 
condivisi con altri ministeri, sono i seguenti:

* 800 milioni per la logistica;
* 1,5 miliardi per il cosiddetto Agrisolare;
* 500 milioni per l'ammodernamento delle macchine agricole;
* 1,2 miliardi, nel fondo complementare, per i Contratti di Filiera;
* 2 miliardi per lo sviluppo delle produzioni e delle tecnologie inerenti il biogas e il biometano;
* 880 milioni per gli invasi e il sistema irriguo.

IL PIANO
LA VISIONE STRATEGICA

I MACRO OBIETTIVI

1. competitività del sistema alimentare
2. produzione energetica da fonti rinnovabili e riduzione delle emissioni e
miglioramento della sostenibilità dei processi produttivi;
3. miglioramento della capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione del 
dissesto idrogeologico

IL PIANO
GLI OBIETTIVI 

GLI OBIETTIVI

• delineare gli indirizzi strategici per gli strumenti rivolti alla transizione ecologica e digitale
• individuare le risorse a integrazione della PAC in graduale riduzione
• potenziare imprese e filiere, promozione internazionale, sistemi di tracciabilità e trasparen-
za sull’origine degli alimenti
• tutelare le risorse non rinnovabili e sviluppare le agroenergie
• valorizzare le foreste e lottare contro il dissesto idrogeologico
• incentivare la sostenibilità integrale,
• aumentare le tutele per le lavoratrici e i lavoratori

IL PIANO
LE RISORSE

PROGETTI MIPAAF         MLN €
AGRICOLTURA SOSTENIBILE (M2C1)
Contratti di filiera e di distretto       833,30
Parco Agrisolare         833,30
Piano per la logistica        833,30
Innovazioni nella meccanizzazione e negli impianti di molitura   500,00
TUTELA TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA (M2C4)
Resilienza dell'agrosistema irriguo*      880,00
TOTALE         3.880,00

* di cui 360 mln relativi a progetti già in corso con fondi nazionali.

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
GLI OBIETTIVI 
MISSIONE N. 2: “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA” - COMPONENTE 
N. 2: “AGRICOLTURA SOSTENIBILE ED ECONOMIA CIRCOLARE”

I PROGETTI

• Contratti di filiera e di distretto per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, foresta-
le, florovivaistica
• Parco Agrisolare per la produzione di energia rinnovabile e la riduzione dei costi energetici 
aziendali
• Piano per la logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, forestale,
• Innovazione nella meccanizzazione e ammodernamento degli impianti di molitura delle 
olive

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
I CONTRATTI DI FILIERA

OBIETTIVI

• ridurre l’utilizzo di fitofarmaci, antimicrobici, fertilizzanti di sintesi
• potenziare l’agricoltura biologica e lottare contro la perdita di biodiversità
• migliorare il benessere degli animali
• garantire il contributo agli obiettivi climatico-ambientali
• migliorare la distribuzione del valore lungo le diverse fasi della catena;
• sviluppare la produzione di energia rinnovabile e l’efficienza energetica
• garantire la sicurezza dell’approvvigionamento alimentare
• ridurre le perdite e gli sprechi alimentari 

DOTAZIONE: 833,30 milioni di euro

LO STRUMENTO
• settori: agroalimentare, forestale, pesca, acquacoltura e florovivaistico
• programma di investimento privato tramite lo strumento dei contratti di filiera
• contributo in conto capitale e finanziamento agevolato
• 50% la quota di cofinanziamento privato con intervento Cassa Depositi e Prestiti

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
IL PARCO SOLARE

OBIETTIVI

• contribuire alla produzione di energia da fonti rinnovabili
• migliorare la competitività delle aziende agricole riducendo i costi energetici

DOTAZIONE: 833,30 milioni di euro 

LO STRUMENTO

• promuovere l’installazione di pannelli solari sulle superfici utili degli edifici produttivi agri-
coli e agroindustriali e migliorare la coibentazione delle strutture produttive zootecniche
• due possibili procedure:
― bando ISI dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) 
― meccanismo della Legge Sabatini

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
LA LOGISTICA

OBIETTIVI

• ridurre l’impatto ambientale dei trasporti agroalimentari
• migliorare la capacità di stoccaggio e trasformazione delle materie prime, preservare la 
differenziazione dei prodotti per qualità, sostenibilità, tracciabilità e caratteristiche produttive;
• incrementare il trasporto su ferrovia, le interconnessioni tra porti, interporti e strutture 
logistiche al servizio di aree metropolitane
• migliorare la capacità logistica dei mercati alimentari all’ingrosso, per garantire prodotti 
sostenibili;
• evitare sprechi alimentari

DOTAZIONE: 833,30 milioni di euro 

LO STRUMENTO
• investimenti materiali e immateriali (es. strutture di stoccaggio e trasformazione, digita-
lizzazione dei processi di logistica, interventi infrastrutturali sui mercati)
• investimenti su trasporto e logistica per ridurre il costo ambientale e economico

• innovazione dei processi produttivi, agricoltura di precisione e tracciabilità (es. 
blockchain)
• RFID (Radio Frequency Identification) o completa automatizzazione dei magazzini
• AI (Artificial Intelligence) per lo stoccaggio delle materie prime, tracciabilità in blockchain, 
software di gestione avanzata, componentistica e sensori di controllo

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
LA MECCANIZZAZIONE

OBIETTIVI

• miglioramento della sostenibilità dei processi produttivi
• introduzione delle tecniche di agricoltura di precisione
• riduzione delle emissioni
• miglioramento della sicurezza alimentare
• aumento della produttività e competitività delle filiere e della qualità del prodotto finito
• sostenere l’applicazione delle tecniche di fertilizzazione di precisione
• introduzione di pratiche agricole sostenibili in combinazione con tecnologie spaziali (Coper-
nicus e Galileo)nel quadro del programma Space Economy

DOTAZIONE: 500 milioni di euro

LO STRUMENTO

• Finanziamenti ammissibili:
― innovazione e meccanizzazione agricola
― innovazione nei processi di trasformazione, stoccaggio e confezionamento dell’olio extra 
vergine di oliva
• due possibili procedure:
― bando ISI dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul
Lavoro (INAIL);
― procedura Legge Sabatini

RESILIENZA DELL’AGROSISTEMA IRRIGUO E GESTIONE 
FORESTALE SOSTENIBILE
IL PROGETTO

MISSIONE N. 2: “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA” - COMPONENTE 
N. 4: “TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA”

IL PROGETTO

• Investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo per la migliore gestione delle risorse 
idriche (880 mln di euro di cui 360 mln di progetti in corso con fondi nazionali)

DIGITALIZZAZIONE SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO 
NAZIONALE
IL PROGETTO

MISSIONE N. 1: “DIGITALIZZAZIONE E MODERNIZZAZIONE DELLA PA” - COMPONEN-
TE N. 1: “DATI E INTEROPERABILITÀ”

Il progetto, fortemente sostenuto dal Mipaaf, non risulta attualmente incluso tra quelli finan-
ziati

• Digitalizzazione del SIAN

― rafforzare la connettività delle 35 strutture territoriali dell’ICQRF
― integrare SIAN e RICA e trasformazione di quest’ultima in Rete d’Informazione sulla Soste-
nibilità Agricola
― Rete di Informazione Forestale e Portale Nazionale Forestale
― Sistema Agrometeorologico Nazionale e potenziamento della Rete Agrometeorologica 
Nazionale
― Sistema informativo lotta agli sprechi alimentari

la propria parte, in particolare per il rafforzamento delle filiere strategiche sui mercati interna-
zionali e per sfruttare al meglio le opportunità dell’innovazione tecnologica”.
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LE ALTRE MISURE DEL PIANO
ULTERIORI PROGETTI DI INTERESSE AGRICOLO

M1C2 – “DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRO-
DUTTIVO”

• Digitalizzazione delle aree rurali a fallimento di mercato – banda larga (capofila Ministero 
per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale)

E’ necessario che questo progetto garantisca la copertura sia delle aree grigie sia delle aree 
bianche (su quest’ultime è ancora in corso il confronto con le altre amministrazioni) incluso 
l’intervento sull’ultimo miglio

M1C3 – “TURISMO E CULTURA 4.0”
• Borghi rurali (capofila MIBACT)

M2C2 – “TRANSIZIONE ENERGETICA E MOBILITÀ SOSTENIBILE”
• Sviluppo del biometano secondo criteri di promozione dell’economia circolare

RECOVERY PLAN, CONFAGRICOLTURA: LE IMPRESE SONO PRONTE. ORA SI ACCELERI 
SU SEMPLIFICAZIONE E RIFORME

“Una sfida senza precedenti. Le imprese agricole sono pronte per mettere a frutto le opportu-
nità delle risorse del Recovery Plan, che dovranno essere spese con rigore e tempestività 
imposti dalle regole europee, accelerando su semplificazione e riforme”.

Il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, commenta così l’invio odierno del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alla Commissione europea che, una volta approvato 
dall’Europa, dovrà essere attuato secondo un cronoprogramma che prevede l’utilizzo delle 
somme entro il 2026-2027. 

“Sarà necessario un attento monitoraggio sullo stato di avanzamento degli interventi – 
aggiunge Giansanti – che passa inevitabilmente da una profonda semplificazione delle 
procedure amministrative e da un rafforzamento della collaborazione tra istituzioni, enti e 
parti sociali. Senza un Sistema Paese più evoluto, non si potranno attuare riforme efficaci per 
il cambio di passo”.

“Il settore primario è chiamato a impegnarsi per il raggiungimento degli obiettivi indicati dal 
Recovery Plan – conclude il presidente di Confagricoltura - e le nostre aziende vogliono fare 

‘

.

Circa 248 miliardi di euro. 
Sono le risorse economiche su cui potrà contare l’Italia grazie al Recovery Fund, ma non 
solo. I fondi che arriveranno al nostro Paese nel 2021 e nei prossimi anni sono stati dettaglia-
ti dal premier Mario Draghi durante la presentazione del Piano nazionale di ripresa e resilien-
za alla Camera. 
Oltre al PNRR da 191,5 miliardi (che arriveranno da quest’anno al 2026) e al Piano comple-
mentare da 30,6 miliardi sono stati stanziati, entro il 2032, ulteriori 26 miliardi da destinare 
alla realizzazione di opere specifiche.

Le risorse complessive del Piano ammontano, quindi, a 221,5 miliardi di euro.

191,5 miliardi di euro del Recovery and Resilience Facility (68,9 miliardi di sovvenzioni più 
122,6 miliardi di prestiti);

30 miliardi di euro provenienti da un nuovo fondo complementare, finalizzato a finanziare 
alcuni progetti esclusi dal PNRR. 

Gli investimenti del fondo complementare saranno corredati di obiettivi quantitativi e 
traguardi intermedi e saranno monitorati dalle autorità nazionali con le stesse modalità 
previste per i progetti del PNRR. 

Tuttavia, questi progetti non saranno rendicontati alla Commissione Europea e potranno 
avere una scadenza più lunga rispetto al 2026.

Missioni e Componenti

Il Piano si articola in 6 Missioni prioritarie, 16 componenti, 135 investimenti e 7 riforme.

1. Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura: 48,68 miliardi di euro
42,55 miliardi di euro dal RRF (38,25 miliardi di euro per i nuovi progetti) più 6,13 miliardi di 
euro dal fondo complementare.
 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA: 9,76 miliardi €
 Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo: 26,72 miliardi €
 Turismo e Cultura 4.0: 6,08 miliardi €

2. Rivoluzione verde e transizione ecologica: 68,65 miliardi di euro
57 miliardi di euro dal RRF (34,6 miliardi per i nuovi progetti) più 11,65 miliardi di euro dal 
fondo complementare.
 Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare: 5,46 miliardi €
 Transizione energetica e mobilità locale sostenibile: 24,80 miliardi €
 Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici: 11,69 miliardi €

 
 Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica: 15,06 miliardi €

3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile: 31,45 miliardi di euro
25,33 miliardi di euro dal RRF (14,13 miliardi per i nuovi progetti) più 6,12 miliardi di euro dal 
fondo complementare.
 Alta Velocità e manutenzione stradale 4.0: 24,97 miliardi €
 Intermodalità e logistica integrata: 0,36 miliardi €

4. Istruzione e Ricerca: 31,88 miliardi di euro
31,88 miliardi di euro da RRF (24,1 miliardi per i nuovi progetti).
 Potenziamento dell'offerta servizi di istruzione - dagli asili nido alle università: 19,44 
miliardi €
 Dalla ricerca all'impresa: 12,44 miliardi €

5. Inclusione e Coesione: 22,37 miliardi di euro
19,12 miliardi di euro dal RRF (14,81 miliardi per i nuovi progetti) più 3,25 miliardi di euro dal 
fondo complementare.
 Politiche per il Lavoro: 6,66 miliardi €
 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore: 10,71 miliardi €
 Interventi speciali per la coesione territoriale: 1,75 miliardi €

6. Salute: 18,52 miliardi
15,63 miliardi di euro dal RRF (12,65 per i nuovi progetti) più 2,89 miliardi di euro dal fondo 
complementare.
 Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria: 7 miliardi €
 Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale: 8,63 miliardi €

Governance

La responsabilità dell’attuazione del Piano sarà affidata a strutture operative definite all’inte-
rno dei ministeri e degli enti locali e territoriali, che dovranno assicurare la realizzazione degli 
investimenti nei tempi previsti e la gestione efficace delle risorse.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si occuperà di monitorare l’attuazione degli inve-
stimenti e delle riforme del Piano e di rendicontare alla Commissione Europea sullo stato di 
avanzamento del PNRR. 

Prossimi Passi
Il 23 aprile il Consiglio dei 
ministri ha discusso il PNRR;
Il 26 e 27 aprile il Piano è stato presentato al Parlamento attraverso delle Comunicazioni del 

Presidente del Consiglio Mario Draghi.

Dopo il passaggio parlamentare, il Consiglio dei ministri ha approvato ufficialmente il Piano 
e lo ha trasmesso, il 30 aprile, alla Commissione Europea.

Nelle prossime settimane, il Governo dovrebbe adottare tre decreti-legge necessari per 
raggiungere gli obiettivi del PNRR nei tempi previsti: quello sulla governance del Piano, 
quello sulla semplificazione delle procedure e la riforma della Pubblica Amministrazione per 
le nuove assunzioni necessarie all’attuazi

Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prende avvio il cambio di paradigma 
dell'intero settore agroalimentare nazionale. 

Gli stanziamenti principali diretti per il settore agricolo, a cui si affiancano altri progetti 
condivisi con altri ministeri, sono i seguenti:

* 800 milioni per la logistica;
* 1,5 miliardi per il cosiddetto Agrisolare;
* 500 milioni per l'ammodernamento delle macchine agricole;
* 1,2 miliardi, nel fondo complementare, per i Contratti di Filiera;
* 2 miliardi per lo sviluppo delle produzioni e delle tecnologie inerenti il biogas e il biometano;
* 880 milioni per gli invasi e il sistema irriguo.

IL PIANO
LA VISIONE STRATEGICA

I MACRO OBIETTIVI

1. competitività del sistema alimentare
2. produzione energetica da fonti rinnovabili e riduzione delle emissioni e
miglioramento della sostenibilità dei processi produttivi;
3. miglioramento della capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione del 
dissesto idrogeologico

IL PIANO
GLI OBIETTIVI 

GLI OBIETTIVI

• delineare gli indirizzi strategici per gli strumenti rivolti alla transizione ecologica e digitale
• individuare le risorse a integrazione della PAC in graduale riduzione
• potenziare imprese e filiere, promozione internazionale, sistemi di tracciabilità e trasparen-
za sull’origine degli alimenti
• tutelare le risorse non rinnovabili e sviluppare le agroenergie
• valorizzare le foreste e lottare contro il dissesto idrogeologico
• incentivare la sostenibilità integrale,
• aumentare le tutele per le lavoratrici e i lavoratori

IL PIANO
LE RISORSE

PROGETTI MIPAAF         MLN €
AGRICOLTURA SOSTENIBILE (M2C1)
Contratti di filiera e di distretto       833,30
Parco Agrisolare         833,30
Piano per la logistica        833,30
Innovazioni nella meccanizzazione e negli impianti di molitura   500,00
TUTELA TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA (M2C4)
Resilienza dell'agrosistema irriguo*      880,00
TOTALE         3.880,00

* di cui 360 mln relativi a progetti già in corso con fondi nazionali.

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
GLI OBIETTIVI 
MISSIONE N. 2: “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA” - COMPONENTE 
N. 2: “AGRICOLTURA SOSTENIBILE ED ECONOMIA CIRCOLARE”

I PROGETTI

• Contratti di filiera e di distretto per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, foresta-
le, florovivaistica
• Parco Agrisolare per la produzione di energia rinnovabile e la riduzione dei costi energetici 
aziendali
• Piano per la logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, forestale,
• Innovazione nella meccanizzazione e ammodernamento degli impianti di molitura delle 
olive

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
I CONTRATTI DI FILIERA

OBIETTIVI

• ridurre l’utilizzo di fitofarmaci, antimicrobici, fertilizzanti di sintesi
• potenziare l’agricoltura biologica e lottare contro la perdita di biodiversità
• migliorare il benessere degli animali
• garantire il contributo agli obiettivi climatico-ambientali
• migliorare la distribuzione del valore lungo le diverse fasi della catena;
• sviluppare la produzione di energia rinnovabile e l’efficienza energetica
• garantire la sicurezza dell’approvvigionamento alimentare
• ridurre le perdite e gli sprechi alimentari 

DOTAZIONE: 833,30 milioni di euro

LO STRUMENTO
• settori: agroalimentare, forestale, pesca, acquacoltura e florovivaistico
• programma di investimento privato tramite lo strumento dei contratti di filiera
• contributo in conto capitale e finanziamento agevolato
• 50% la quota di cofinanziamento privato con intervento Cassa Depositi e Prestiti

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
IL PARCO SOLARE

OBIETTIVI

• contribuire alla produzione di energia da fonti rinnovabili
• migliorare la competitività delle aziende agricole riducendo i costi energetici

DOTAZIONE: 833,30 milioni di euro 

LO STRUMENTO

• promuovere l’installazione di pannelli solari sulle superfici utili degli edifici produttivi agri-
coli e agroindustriali e migliorare la coibentazione delle strutture produttive zootecniche
• due possibili procedure:
― bando ISI dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) 
― meccanismo della Legge Sabatini

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
LA LOGISTICA

OBIETTIVI

• ridurre l’impatto ambientale dei trasporti agroalimentari
• migliorare la capacità di stoccaggio e trasformazione delle materie prime, preservare la 
differenziazione dei prodotti per qualità, sostenibilità, tracciabilità e caratteristiche produttive;
• incrementare il trasporto su ferrovia, le interconnessioni tra porti, interporti e strutture 
logistiche al servizio di aree metropolitane
• migliorare la capacità logistica dei mercati alimentari all’ingrosso, per garantire prodotti 
sostenibili;
• evitare sprechi alimentari

DOTAZIONE: 833,30 milioni di euro 

LO STRUMENTO
• investimenti materiali e immateriali (es. strutture di stoccaggio e trasformazione, digita-
lizzazione dei processi di logistica, interventi infrastrutturali sui mercati)
• investimenti su trasporto e logistica per ridurre il costo ambientale e economico

• innovazione dei processi produttivi, agricoltura di precisione e tracciabilità (es. 
blockchain)
• RFID (Radio Frequency Identification) o completa automatizzazione dei magazzini
• AI (Artificial Intelligence) per lo stoccaggio delle materie prime, tracciabilità in blockchain, 
software di gestione avanzata, componentistica e sensori di controllo

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
LA MECCANIZZAZIONE

OBIETTIVI

• miglioramento della sostenibilità dei processi produttivi
• introduzione delle tecniche di agricoltura di precisione
• riduzione delle emissioni
• miglioramento della sicurezza alimentare
• aumento della produttività e competitività delle filiere e della qualità del prodotto finito
• sostenere l’applicazione delle tecniche di fertilizzazione di precisione
• introduzione di pratiche agricole sostenibili in combinazione con tecnologie spaziali (Coper-
nicus e Galileo)nel quadro del programma Space Economy

DOTAZIONE: 500 milioni di euro

LO STRUMENTO

• Finanziamenti ammissibili:
― innovazione e meccanizzazione agricola
― innovazione nei processi di trasformazione, stoccaggio e confezionamento dell’olio extra 
vergine di oliva
• due possibili procedure:
― bando ISI dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul
Lavoro (INAIL);
― procedura Legge Sabatini

RESILIENZA DELL’AGROSISTEMA IRRIGUO E GESTIONE 
FORESTALE SOSTENIBILE
IL PROGETTO

MISSIONE N. 2: “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA” - COMPONENTE 
N. 4: “TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA”

IL PROGETTO

• Investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo per la migliore gestione delle risorse 
idriche (880 mln di euro di cui 360 mln di progetti in corso con fondi nazionali)

DIGITALIZZAZIONE SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO 
NAZIONALE
IL PROGETTO

MISSIONE N. 1: “DIGITALIZZAZIONE E MODERNIZZAZIONE DELLA PA” - COMPONEN-
TE N. 1: “DATI E INTEROPERABILITÀ”

Il progetto, fortemente sostenuto dal Mipaaf, non risulta attualmente incluso tra quelli finan-
ziati

• Digitalizzazione del SIAN

― rafforzare la connettività delle 35 strutture territoriali dell’ICQRF
― integrare SIAN e RICA e trasformazione di quest’ultima in Rete d’Informazione sulla Soste-
nibilità Agricola
― Rete di Informazione Forestale e Portale Nazionale Forestale
― Sistema Agrometeorologico Nazionale e potenziamento della Rete Agrometeorologica 
Nazionale
― Sistema informativo lotta agli sprechi alimentari

la propria parte, in particolare per il rafforzamento delle filiere strategiche sui mercati interna-
zionali e per sfruttare al meglio le opportunità dell’innovazione tecnologica”.
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LE ALTRE MISURE DEL PIANO
ULTERIORI PROGETTI DI INTERESSE AGRICOLO

M1C2 – “DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRO-
DUTTIVO”

• Digitalizzazione delle aree rurali a fallimento di mercato – banda larga (capofila Ministero 
per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale)

E’ necessario che questo progetto garantisca la copertura sia delle aree grigie sia delle aree 
bianche (su quest’ultime è ancora in corso il confronto con le altre amministrazioni) incluso 
l’intervento sull’ultimo miglio

M1C3 – “TURISMO E CULTURA 4.0”
• Borghi rurali (capofila MIBACT)

M2C2 – “TRANSIZIONE ENERGETICA E MOBILITÀ SOSTENIBILE”
• Sviluppo del biometano secondo criteri di promozione dell’economia circolare

RECOVERY PLAN, CONFAGRICOLTURA: LE IMPRESE SONO PRONTE. ORA SI ACCELERI 
SU SEMPLIFICAZIONE E RIFORME

“Una sfida senza precedenti. Le imprese agricole sono pronte per mettere a frutto le opportu-
nità delle risorse del Recovery Plan, che dovranno essere spese con rigore e tempestività 
imposti dalle regole europee, accelerando su semplificazione e riforme”.

Il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, commenta così l’invio odierno del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alla Commissione europea che, una volta approvato 
dall’Europa, dovrà essere attuato secondo un cronoprogramma che prevede l’utilizzo delle 
somme entro il 2026-2027. 

“Sarà necessario un attento monitoraggio sullo stato di avanzamento degli interventi – 
aggiunge Giansanti – che passa inevitabilmente da una profonda semplificazione delle 
procedure amministrative e da un rafforzamento della collaborazione tra istituzioni, enti e 
parti sociali. Senza un Sistema Paese più evoluto, non si potranno attuare riforme efficaci per 
il cambio di passo”.

“Il settore primario è chiamato a impegnarsi per il raggiungimento degli obiettivi indicati dal 
Recovery Plan – conclude il presidente di Confagricoltura - e le nostre aziende vogliono fare 

liguria.confagricoltura.it

‘

.

Circa 248 miliardi di euro. 
Sono le risorse economiche su cui potrà contare l’Italia grazie al Recovery Fund, ma non 
solo. I fondi che arriveranno al nostro Paese nel 2021 e nei prossimi anni sono stati dettaglia-
ti dal premier Mario Draghi durante la presentazione del Piano nazionale di ripresa e resilien-
za alla Camera. 
Oltre al PNRR da 191,5 miliardi (che arriveranno da quest’anno al 2026) e al Piano comple-
mentare da 30,6 miliardi sono stati stanziati, entro il 2032, ulteriori 26 miliardi da destinare 
alla realizzazione di opere specifiche.

Le risorse complessive del Piano ammontano, quindi, a 221,5 miliardi di euro.

191,5 miliardi di euro del Recovery and Resilience Facility (68,9 miliardi di sovvenzioni più 
122,6 miliardi di prestiti);

30 miliardi di euro provenienti da un nuovo fondo complementare, finalizzato a finanziare 
alcuni progetti esclusi dal PNRR. 

Gli investimenti del fondo complementare saranno corredati di obiettivi quantitativi e 
traguardi intermedi e saranno monitorati dalle autorità nazionali con le stesse modalità 
previste per i progetti del PNRR. 

Tuttavia, questi progetti non saranno rendicontati alla Commissione Europea e potranno 
avere una scadenza più lunga rispetto al 2026.

Missioni e Componenti

Il Piano si articola in 6 Missioni prioritarie, 16 componenti, 135 investimenti e 7 riforme.

1. Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura: 48,68 miliardi di euro
42,55 miliardi di euro dal RRF (38,25 miliardi di euro per i nuovi progetti) più 6,13 miliardi di 
euro dal fondo complementare.
 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA: 9,76 miliardi €
 Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo: 26,72 miliardi €
 Turismo e Cultura 4.0: 6,08 miliardi €

2. Rivoluzione verde e transizione ecologica: 68,65 miliardi di euro
57 miliardi di euro dal RRF (34,6 miliardi per i nuovi progetti) più 11,65 miliardi di euro dal 
fondo complementare.
 Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare: 5,46 miliardi €
 Transizione energetica e mobilità locale sostenibile: 24,80 miliardi €
 Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici: 11,69 miliardi €

 
 Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica: 15,06 miliardi €

3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile: 31,45 miliardi di euro
25,33 miliardi di euro dal RRF (14,13 miliardi per i nuovi progetti) più 6,12 miliardi di euro dal 
fondo complementare.
 Alta Velocità e manutenzione stradale 4.0: 24,97 miliardi €
 Intermodalità e logistica integrata: 0,36 miliardi €

4. Istruzione e Ricerca: 31,88 miliardi di euro
31,88 miliardi di euro da RRF (24,1 miliardi per i nuovi progetti).
 Potenziamento dell'offerta servizi di istruzione - dagli asili nido alle università: 19,44 
miliardi €
 Dalla ricerca all'impresa: 12,44 miliardi €

5. Inclusione e Coesione: 22,37 miliardi di euro
19,12 miliardi di euro dal RRF (14,81 miliardi per i nuovi progetti) più 3,25 miliardi di euro dal 
fondo complementare.
 Politiche per il Lavoro: 6,66 miliardi €
 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore: 10,71 miliardi €
 Interventi speciali per la coesione territoriale: 1,75 miliardi €

6. Salute: 18,52 miliardi
15,63 miliardi di euro dal RRF (12,65 per i nuovi progetti) più 2,89 miliardi di euro dal fondo 
complementare.
 Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria: 7 miliardi €
 Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale: 8,63 miliardi €

Governance

La responsabilità dell’attuazione del Piano sarà affidata a strutture operative definite all’inte-
rno dei ministeri e degli enti locali e territoriali, che dovranno assicurare la realizzazione degli 
investimenti nei tempi previsti e la gestione efficace delle risorse.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si occuperà di monitorare l’attuazione degli inve-
stimenti e delle riforme del Piano e di rendicontare alla Commissione Europea sullo stato di 
avanzamento del PNRR. 

Prossimi Passi
Il 23 aprile il Consiglio dei 
ministri ha discusso il PNRR;
Il 26 e 27 aprile il Piano è stato presentato al Parlamento attraverso delle Comunicazioni del 

Presidente del Consiglio Mario Draghi.

Dopo il passaggio parlamentare, il Consiglio dei ministri ha approvato ufficialmente il Piano 
e lo ha trasmesso, il 30 aprile, alla Commissione Europea.

Nelle prossime settimane, il Governo dovrebbe adottare tre decreti-legge necessari per 
raggiungere gli obiettivi del PNRR nei tempi previsti: quello sulla governance del Piano, 
quello sulla semplificazione delle procedure e la riforma della Pubblica Amministrazione per 
le nuove assunzioni necessarie all’attuazi

Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prende avvio il cambio di paradigma 
dell'intero settore agroalimentare nazionale. 

Gli stanziamenti principali diretti per il settore agricolo, a cui si affiancano altri progetti 
condivisi con altri ministeri, sono i seguenti:

* 800 milioni per la logistica;
* 1,5 miliardi per il cosiddetto Agrisolare;
* 500 milioni per l'ammodernamento delle macchine agricole;
* 1,2 miliardi, nel fondo complementare, per i Contratti di Filiera;
* 2 miliardi per lo sviluppo delle produzioni e delle tecnologie inerenti il biogas e il biometano;
* 880 milioni per gli invasi e il sistema irriguo.

IL PIANO
LA VISIONE STRATEGICA

I MACRO OBIETTIVI

1. competitività del sistema alimentare
2. produzione energetica da fonti rinnovabili e riduzione delle emissioni e
miglioramento della sostenibilità dei processi produttivi;
3. miglioramento della capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione del 
dissesto idrogeologico

IL PIANO
GLI OBIETTIVI 

GLI OBIETTIVI

• delineare gli indirizzi strategici per gli strumenti rivolti alla transizione ecologica e digitale
• individuare le risorse a integrazione della PAC in graduale riduzione
• potenziare imprese e filiere, promozione internazionale, sistemi di tracciabilità e trasparen-
za sull’origine degli alimenti
• tutelare le risorse non rinnovabili e sviluppare le agroenergie
• valorizzare le foreste e lottare contro il dissesto idrogeologico
• incentivare la sostenibilità integrale,
• aumentare le tutele per le lavoratrici e i lavoratori

IL PIANO
LE RISORSE

PROGETTI MIPAAF         MLN €
AGRICOLTURA SOSTENIBILE (M2C1)
Contratti di filiera e di distretto       833,30
Parco Agrisolare         833,30
Piano per la logistica        833,30
Innovazioni nella meccanizzazione e negli impianti di molitura   500,00
TUTELA TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA (M2C4)
Resilienza dell'agrosistema irriguo*      880,00
TOTALE         3.880,00

* di cui 360 mln relativi a progetti già in corso con fondi nazionali.

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
GLI OBIETTIVI 
MISSIONE N. 2: “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA” - COMPONENTE 
N. 2: “AGRICOLTURA SOSTENIBILE ED ECONOMIA CIRCOLARE”

I PROGETTI

• Contratti di filiera e di distretto per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, foresta-
le, florovivaistica
• Parco Agrisolare per la produzione di energia rinnovabile e la riduzione dei costi energetici 
aziendali
• Piano per la logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, forestale,
• Innovazione nella meccanizzazione e ammodernamento degli impianti di molitura delle 
olive

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
I CONTRATTI DI FILIERA

OBIETTIVI

• ridurre l’utilizzo di fitofarmaci, antimicrobici, fertilizzanti di sintesi
• potenziare l’agricoltura biologica e lottare contro la perdita di biodiversità
• migliorare il benessere degli animali
• garantire il contributo agli obiettivi climatico-ambientali
• migliorare la distribuzione del valore lungo le diverse fasi della catena;
• sviluppare la produzione di energia rinnovabile e l’efficienza energetica
• garantire la sicurezza dell’approvvigionamento alimentare
• ridurre le perdite e gli sprechi alimentari 

DOTAZIONE: 833,30 milioni di euro

LO STRUMENTO
• settori: agroalimentare, forestale, pesca, acquacoltura e florovivaistico
• programma di investimento privato tramite lo strumento dei contratti di filiera
• contributo in conto capitale e finanziamento agevolato
• 50% la quota di cofinanziamento privato con intervento Cassa Depositi e Prestiti

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
IL PARCO SOLARE

OBIETTIVI

• contribuire alla produzione di energia da fonti rinnovabili
• migliorare la competitività delle aziende agricole riducendo i costi energetici

DOTAZIONE: 833,30 milioni di euro 

LO STRUMENTO

• promuovere l’installazione di pannelli solari sulle superfici utili degli edifici produttivi agri-
coli e agroindustriali e migliorare la coibentazione delle strutture produttive zootecniche
• due possibili procedure:
― bando ISI dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) 
― meccanismo della Legge Sabatini

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
LA LOGISTICA

OBIETTIVI

• ridurre l’impatto ambientale dei trasporti agroalimentari
• migliorare la capacità di stoccaggio e trasformazione delle materie prime, preservare la 
differenziazione dei prodotti per qualità, sostenibilità, tracciabilità e caratteristiche produttive;
• incrementare il trasporto su ferrovia, le interconnessioni tra porti, interporti e strutture 
logistiche al servizio di aree metropolitane
• migliorare la capacità logistica dei mercati alimentari all’ingrosso, per garantire prodotti 
sostenibili;
• evitare sprechi alimentari

DOTAZIONE: 833,30 milioni di euro 

LO STRUMENTO
• investimenti materiali e immateriali (es. strutture di stoccaggio e trasformazione, digita-
lizzazione dei processi di logistica, interventi infrastrutturali sui mercati)
• investimenti su trasporto e logistica per ridurre il costo ambientale e economico

• innovazione dei processi produttivi, agricoltura di precisione e tracciabilità (es. 
blockchain)
• RFID (Radio Frequency Identification) o completa automatizzazione dei magazzini
• AI (Artificial Intelligence) per lo stoccaggio delle materie prime, tracciabilità in blockchain, 
software di gestione avanzata, componentistica e sensori di controllo

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
LA MECCANIZZAZIONE

OBIETTIVI

• miglioramento della sostenibilità dei processi produttivi
• introduzione delle tecniche di agricoltura di precisione
• riduzione delle emissioni
• miglioramento della sicurezza alimentare
• aumento della produttività e competitività delle filiere e della qualità del prodotto finito
• sostenere l’applicazione delle tecniche di fertilizzazione di precisione
• introduzione di pratiche agricole sostenibili in combinazione con tecnologie spaziali (Coper-
nicus e Galileo)nel quadro del programma Space Economy

DOTAZIONE: 500 milioni di euro

LO STRUMENTO

• Finanziamenti ammissibili:
― innovazione e meccanizzazione agricola
― innovazione nei processi di trasformazione, stoccaggio e confezionamento dell’olio extra 
vergine di oliva
• due possibili procedure:
― bando ISI dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul
Lavoro (INAIL);
― procedura Legge Sabatini

RESILIENZA DELL’AGROSISTEMA IRRIGUO E GESTIONE 
FORESTALE SOSTENIBILE
IL PROGETTO

MISSIONE N. 2: “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA” - COMPONENTE 
N. 4: “TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA”

IL PROGETTO

• Investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo per la migliore gestione delle risorse 
idriche (880 mln di euro di cui 360 mln di progetti in corso con fondi nazionali)

DIGITALIZZAZIONE SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO 
NAZIONALE
IL PROGETTO

MISSIONE N. 1: “DIGITALIZZAZIONE E MODERNIZZAZIONE DELLA PA” - COMPONEN-
TE N. 1: “DATI E INTEROPERABILITÀ”

Il progetto, fortemente sostenuto dal Mipaaf, non risulta attualmente incluso tra quelli finan-
ziati

• Digitalizzazione del SIAN

― rafforzare la connettività delle 35 strutture territoriali dell’ICQRF
― integrare SIAN e RICA e trasformazione di quest’ultima in Rete d’Informazione sulla Soste-
nibilità Agricola
― Rete di Informazione Forestale e Portale Nazionale Forestale
― Sistema Agrometeorologico Nazionale e potenziamento della Rete Agrometeorologica 
Nazionale
― Sistema informativo lotta agli sprechi alimentari

la propria parte, in particolare per il rafforzamento delle filiere strategiche sui mercati interna-
zionali e per sfruttare al meglio le opportunità dell’innovazione tecnologica”.
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LE ALTRE MISURE DEL PIANO
ULTERIORI PROGETTI DI INTERESSE AGRICOLO

M1C2 – “DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRO-
DUTTIVO”

• Digitalizzazione delle aree rurali a fallimento di mercato – banda larga (capofila Ministero 
per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale)

E’ necessario che questo progetto garantisca la copertura sia delle aree grigie sia delle aree 
bianche (su quest’ultime è ancora in corso il confronto con le altre amministrazioni) incluso 
l’intervento sull’ultimo miglio

M1C3 – “TURISMO E CULTURA 4.0”
• Borghi rurali (capofila MIBACT)

M2C2 – “TRANSIZIONE ENERGETICA E MOBILITÀ SOSTENIBILE”
• Sviluppo del biometano secondo criteri di promozione dell’economia circolare

RECOVERY PLAN, CONFAGRICOLTURA: LE IMPRESE SONO PRONTE. ORA SI ACCELERI 
SU SEMPLIFICAZIONE E RIFORME

“Una sfida senza precedenti. Le imprese agricole sono pronte per mettere a frutto le opportu-
nità delle risorse del Recovery Plan, che dovranno essere spese con rigore e tempestività 
imposti dalle regole europee, accelerando su semplificazione e riforme”.

Il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, commenta così l’invio odierno del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alla Commissione europea che, una volta approvato 
dall’Europa, dovrà essere attuato secondo un cronoprogramma che prevede l’utilizzo delle 
somme entro il 2026-2027. 

“Sarà necessario un attento monitoraggio sullo stato di avanzamento degli interventi – 
aggiunge Giansanti – che passa inevitabilmente da una profonda semplificazione delle 
procedure amministrative e da un rafforzamento della collaborazione tra istituzioni, enti e 
parti sociali. Senza un Sistema Paese più evoluto, non si potranno attuare riforme efficaci per 
il cambio di passo”.

“Il settore primario è chiamato a impegnarsi per il raggiungimento degli obiettivi indicati dal 
Recovery Plan – conclude il presidente di Confagricoltura - e le nostre aziende vogliono fare 

liguria.confagricoltura.it

‘

.

Circa 248 miliardi di euro. 
Sono le risorse economiche su cui potrà contare l’Italia grazie al Recovery Fund, ma non 
solo. I fondi che arriveranno al nostro Paese nel 2021 e nei prossimi anni sono stati dettaglia-
ti dal premier Mario Draghi durante la presentazione del Piano nazionale di ripresa e resilien-
za alla Camera. 
Oltre al PNRR da 191,5 miliardi (che arriveranno da quest’anno al 2026) e al Piano comple-
mentare da 30,6 miliardi sono stati stanziati, entro il 2032, ulteriori 26 miliardi da destinare 
alla realizzazione di opere specifiche.

Le risorse complessive del Piano ammontano, quindi, a 221,5 miliardi di euro.

191,5 miliardi di euro del Recovery and Resilience Facility (68,9 miliardi di sovvenzioni più 
122,6 miliardi di prestiti);

30 miliardi di euro provenienti da un nuovo fondo complementare, finalizzato a finanziare 
alcuni progetti esclusi dal PNRR. 

Gli investimenti del fondo complementare saranno corredati di obiettivi quantitativi e 
traguardi intermedi e saranno monitorati dalle autorità nazionali con le stesse modalità 
previste per i progetti del PNRR. 

Tuttavia, questi progetti non saranno rendicontati alla Commissione Europea e potranno 
avere una scadenza più lunga rispetto al 2026.

Missioni e Componenti

Il Piano si articola in 6 Missioni prioritarie, 16 componenti, 135 investimenti e 7 riforme.

1. Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura: 48,68 miliardi di euro
42,55 miliardi di euro dal RRF (38,25 miliardi di euro per i nuovi progetti) più 6,13 miliardi di 
euro dal fondo complementare.
 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA: 9,76 miliardi €
 Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo: 26,72 miliardi €
 Turismo e Cultura 4.0: 6,08 miliardi €

2. Rivoluzione verde e transizione ecologica: 68,65 miliardi di euro
57 miliardi di euro dal RRF (34,6 miliardi per i nuovi progetti) più 11,65 miliardi di euro dal 
fondo complementare.
 Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare: 5,46 miliardi €
 Transizione energetica e mobilità locale sostenibile: 24,80 miliardi €
 Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici: 11,69 miliardi €

 
 Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica: 15,06 miliardi €

3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile: 31,45 miliardi di euro
25,33 miliardi di euro dal RRF (14,13 miliardi per i nuovi progetti) più 6,12 miliardi di euro dal 
fondo complementare.
 Alta Velocità e manutenzione stradale 4.0: 24,97 miliardi €
 Intermodalità e logistica integrata: 0,36 miliardi €

4. Istruzione e Ricerca: 31,88 miliardi di euro
31,88 miliardi di euro da RRF (24,1 miliardi per i nuovi progetti).
 Potenziamento dell'offerta servizi di istruzione - dagli asili nido alle università: 19,44 
miliardi €
 Dalla ricerca all'impresa: 12,44 miliardi €

5. Inclusione e Coesione: 22,37 miliardi di euro
19,12 miliardi di euro dal RRF (14,81 miliardi per i nuovi progetti) più 3,25 miliardi di euro dal 
fondo complementare.
 Politiche per il Lavoro: 6,66 miliardi €
 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore: 10,71 miliardi €
 Interventi speciali per la coesione territoriale: 1,75 miliardi €

6. Salute: 18,52 miliardi
15,63 miliardi di euro dal RRF (12,65 per i nuovi progetti) più 2,89 miliardi di euro dal fondo 
complementare.
 Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria: 7 miliardi €
 Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale: 8,63 miliardi €

Governance

La responsabilità dell’attuazione del Piano sarà affidata a strutture operative definite all’inte-
rno dei ministeri e degli enti locali e territoriali, che dovranno assicurare la realizzazione degli 
investimenti nei tempi previsti e la gestione efficace delle risorse.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si occuperà di monitorare l’attuazione degli inve-
stimenti e delle riforme del Piano e di rendicontare alla Commissione Europea sullo stato di 
avanzamento del PNRR. 

Prossimi Passi
Il 23 aprile il Consiglio dei 
ministri ha discusso il PNRR;
Il 26 e 27 aprile il Piano è stato presentato al Parlamento attraverso delle Comunicazioni del 

Presidente del Consiglio Mario Draghi.

Dopo il passaggio parlamentare, il Consiglio dei ministri ha approvato ufficialmente il Piano 
e lo ha trasmesso, il 30 aprile, alla Commissione Europea.

Nelle prossime settimane, il Governo dovrebbe adottare tre decreti-legge necessari per 
raggiungere gli obiettivi del PNRR nei tempi previsti: quello sulla governance del Piano, 
quello sulla semplificazione delle procedure e la riforma della Pubblica Amministrazione per 
le nuove assunzioni necessarie all’attuazi

Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prende avvio il cambio di paradigma 
dell'intero settore agroalimentare nazionale. 

Gli stanziamenti principali diretti per il settore agricolo, a cui si affiancano altri progetti 
condivisi con altri ministeri, sono i seguenti:

* 800 milioni per la logistica;
* 1,5 miliardi per il cosiddetto Agrisolare;
* 500 milioni per l'ammodernamento delle macchine agricole;
* 1,2 miliardi, nel fondo complementare, per i Contratti di Filiera;
* 2 miliardi per lo sviluppo delle produzioni e delle tecnologie inerenti il biogas e il biometano;
* 880 milioni per gli invasi e il sistema irriguo.

IL PIANO
LA VISIONE STRATEGICA

I MACRO OBIETTIVI

1. competitività del sistema alimentare
2. produzione energetica da fonti rinnovabili e riduzione delle emissioni e
miglioramento della sostenibilità dei processi produttivi;
3. miglioramento della capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione del 
dissesto idrogeologico

IL PIANO
GLI OBIETTIVI 

GLI OBIETTIVI

• delineare gli indirizzi strategici per gli strumenti rivolti alla transizione ecologica e digitale
• individuare le risorse a integrazione della PAC in graduale riduzione
• potenziare imprese e filiere, promozione internazionale, sistemi di tracciabilità e trasparen-
za sull’origine degli alimenti
• tutelare le risorse non rinnovabili e sviluppare le agroenergie
• valorizzare le foreste e lottare contro il dissesto idrogeologico
• incentivare la sostenibilità integrale,
• aumentare le tutele per le lavoratrici e i lavoratori

IL PIANO
LE RISORSE

PROGETTI MIPAAF         MLN €
AGRICOLTURA SOSTENIBILE (M2C1)
Contratti di filiera e di distretto       833,30
Parco Agrisolare         833,30
Piano per la logistica        833,30
Innovazioni nella meccanizzazione e negli impianti di molitura   500,00
TUTELA TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA (M2C4)
Resilienza dell'agrosistema irriguo*      880,00
TOTALE         3.880,00

* di cui 360 mln relativi a progetti già in corso con fondi nazionali.

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
GLI OBIETTIVI 
MISSIONE N. 2: “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA” - COMPONENTE 
N. 2: “AGRICOLTURA SOSTENIBILE ED ECONOMIA CIRCOLARE”

I PROGETTI

• Contratti di filiera e di distretto per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, foresta-
le, florovivaistica
• Parco Agrisolare per la produzione di energia rinnovabile e la riduzione dei costi energetici 
aziendali
• Piano per la logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, forestale,
• Innovazione nella meccanizzazione e ammodernamento degli impianti di molitura delle 
olive

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
I CONTRATTI DI FILIERA

OBIETTIVI

• ridurre l’utilizzo di fitofarmaci, antimicrobici, fertilizzanti di sintesi
• potenziare l’agricoltura biologica e lottare contro la perdita di biodiversità
• migliorare il benessere degli animali
• garantire il contributo agli obiettivi climatico-ambientali
• migliorare la distribuzione del valore lungo le diverse fasi della catena;
• sviluppare la produzione di energia rinnovabile e l’efficienza energetica
• garantire la sicurezza dell’approvvigionamento alimentare
• ridurre le perdite e gli sprechi alimentari 

DOTAZIONE: 833,30 milioni di euro

LO STRUMENTO
• settori: agroalimentare, forestale, pesca, acquacoltura e florovivaistico
• programma di investimento privato tramite lo strumento dei contratti di filiera
• contributo in conto capitale e finanziamento agevolato
• 50% la quota di cofinanziamento privato con intervento Cassa Depositi e Prestiti

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
IL PARCO SOLARE

OBIETTIVI

• contribuire alla produzione di energia da fonti rinnovabili
• migliorare la competitività delle aziende agricole riducendo i costi energetici

DOTAZIONE: 833,30 milioni di euro 

LO STRUMENTO

• promuovere l’installazione di pannelli solari sulle superfici utili degli edifici produttivi agri-
coli e agroindustriali e migliorare la coibentazione delle strutture produttive zootecniche
• due possibili procedure:
― bando ISI dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) 
― meccanismo della Legge Sabatini

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
LA LOGISTICA

OBIETTIVI

• ridurre l’impatto ambientale dei trasporti agroalimentari
• migliorare la capacità di stoccaggio e trasformazione delle materie prime, preservare la 
differenziazione dei prodotti per qualità, sostenibilità, tracciabilità e caratteristiche produttive;
• incrementare il trasporto su ferrovia, le interconnessioni tra porti, interporti e strutture 
logistiche al servizio di aree metropolitane
• migliorare la capacità logistica dei mercati alimentari all’ingrosso, per garantire prodotti 
sostenibili;
• evitare sprechi alimentari

DOTAZIONE: 833,30 milioni di euro 

LO STRUMENTO
• investimenti materiali e immateriali (es. strutture di stoccaggio e trasformazione, digita-
lizzazione dei processi di logistica, interventi infrastrutturali sui mercati)
• investimenti su trasporto e logistica per ridurre il costo ambientale e economico

• innovazione dei processi produttivi, agricoltura di precisione e tracciabilità (es. 
blockchain)
• RFID (Radio Frequency Identification) o completa automatizzazione dei magazzini
• AI (Artificial Intelligence) per lo stoccaggio delle materie prime, tracciabilità in blockchain, 
software di gestione avanzata, componentistica e sensori di controllo

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
LA MECCANIZZAZIONE

OBIETTIVI

• miglioramento della sostenibilità dei processi produttivi
• introduzione delle tecniche di agricoltura di precisione
• riduzione delle emissioni
• miglioramento della sicurezza alimentare
• aumento della produttività e competitività delle filiere e della qualità del prodotto finito
• sostenere l’applicazione delle tecniche di fertilizzazione di precisione
• introduzione di pratiche agricole sostenibili in combinazione con tecnologie spaziali (Coper-
nicus e Galileo)nel quadro del programma Space Economy

DOTAZIONE: 500 milioni di euro

LO STRUMENTO

• Finanziamenti ammissibili:
― innovazione e meccanizzazione agricola
― innovazione nei processi di trasformazione, stoccaggio e confezionamento dell’olio extra 
vergine di oliva
• due possibili procedure:
― bando ISI dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul
Lavoro (INAIL);
― procedura Legge Sabatini

RESILIENZA DELL’AGROSISTEMA IRRIGUO E GESTIONE 
FORESTALE SOSTENIBILE
IL PROGETTO

MISSIONE N. 2: “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA” - COMPONENTE 
N. 4: “TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA”

IL PROGETTO

• Investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo per la migliore gestione delle risorse 
idriche (880 mln di euro di cui 360 mln di progetti in corso con fondi nazionali)

DIGITALIZZAZIONE SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO 
NAZIONALE
IL PROGETTO

MISSIONE N. 1: “DIGITALIZZAZIONE E MODERNIZZAZIONE DELLA PA” - COMPONEN-
TE N. 1: “DATI E INTEROPERABILITÀ”

Il progetto, fortemente sostenuto dal Mipaaf, non risulta attualmente incluso tra quelli finan-
ziati

• Digitalizzazione del SIAN

― rafforzare la connettività delle 35 strutture territoriali dell’ICQRF
― integrare SIAN e RICA e trasformazione di quest’ultima in Rete d’Informazione sulla Soste-
nibilità Agricola
― Rete di Informazione Forestale e Portale Nazionale Forestale
― Sistema Agrometeorologico Nazionale e potenziamento della Rete Agrometeorologica 
Nazionale
― Sistema informativo lotta agli sprechi alimentari

la propria parte, in particolare per il rafforzamento delle filiere strategiche sui mercati interna-
zionali e per sfruttare al meglio le opportunità dell’innovazione tecnologica”.
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