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PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza   

3 assi strategici condivisi a livello europeo:

Soldi stanziati: 750 miliardi di €

• Digitalizzazione ed innovazione

• Transizione ecologica

• Inclusione sociale   

6 missioni 

16 componenti
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Riscaldamento globale

Effetto serra

Effetti osservabili:

• Alluvioni

• Desertificazione

• Scioglimento dei ghiacci

• Innalzamento, riscaldamento e 

acidificazione degli oceani

• Ondate di freddo

• Fenomeni ciclonici più intensi
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Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica

Obiettivi:

• Completa neutralità carbonica

• Sviluppo sostenibile per l’ambiente

4 componenti:

• M2C1 economia circolare e agricoltura sostenibile (5,27 mld di €)

• M2C2 energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile (23,78 mld di €)

• M2C3 efficienza energetica e riqualificazione degli edifici (15,36 mld di €)

• M2C4 tutela del territorio e della risorsa idrica (15,06 mld di €)

Totale: 59,47 mld di €
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Novità rispetto al passato

Industria    ferroviaria

Industria automobilistica 

+ 47 % (1965)

+ 77 % (1993)

+ 62 % (1985)

Aumento del gas serra

1/4 emissioni totali (oggi)
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«Nell’anno 2100 la temperatura media del pianeta aumenterà di 5 °C»

Gruppo tedesco Schaeffler

Novità rispetto al passato

Tipologie di intervento Italia Germania

Investimenti (transizione 

ecologica)

86 mld di €

(su 204 mld)

11 mld di €

(su 28 mld)

Investimenti 

(digitalizzazione)

42 mld di €

(su 204 mld)

15 mld di €

(su 28 mld)

Azioni specifiche Ferrovia ad alta velocità

+ energie rinnovabili

Trasporti elettrici 

+ idrogeno
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Efficienza degli obiettivi posti

Fonti rinnovabili

Vantaggi:

• Quasi inesauribili

• Rigenerazione rapida

• Impatto ambientale minimo

• Distribuzione ampia ed omogenea

• Benefici economici
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Efficienza degli obiettivi posti

Efficienza energetica

Applicazione nelle abitazioni

(pubbliche e private)

Risparmio sulle spese di consumo

Miglioramenti:

• classe energetica

• frequenza di 

utilizzo degli 

elettrodomestici
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Criticità degli obiettivi posti

• Discontinuità

• Bassa densità energetica

• Forte impatto paesaggistico

• Struttura sociale

Fonti rinnovabili Efficienza energetica

• Smaltimento al termine della vita utile

• Gestione complessa

• Difficoltà nel modificare le proprie 

abitudini

9/20



Criticità degli obiettivi posti

Trasporti

• Poca alternative efficienti ai 

combustibili fossili

• Batterie mezzi 

pesanti

Peso e spazio rilevanti 

Breve autonomia

Tempi di ricarica lunghi

• Navi ed aerei Pochi prototipi e di difficile realizzazione
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€ stanziati:

Italia

RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI

Pesa:

17,7% di CO2 64% di PM 2,5 

53% 

di PM 10

60% di CO

Efficienza energetica e riqualificazione degli edificiM2C3
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Risultati attesi

 Con la Ristrutturazione di 100.000 edifici

Risparmio energetico di circa 191 Ktep/anno 

Riduzione delle emissioni di CO2 di circa 667 
KtonCO2/anno

 Con l’Installazione di sistemi di 
teleriscaldamento

→Risparmiare energia fossile di circa 20,0 
Ktep/anno

→ Riduzione delle emissioni di CO2 di circa

0,04 MtCO2

 Impulso a investimenti locali

 Creazione di posti di lavoro

 Promozione della resilienza sociale 

 Riduzione delle disuguaglianze 

 Nuove forme di sviluppo sostenibile
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RECUPERO EDILIZIO TRADIZIONALE DEMOLIZIONE e RICOSTRUZIONE
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Scenari di interventi edilizi



➢ Ripresa del Settore edilizio                 11.936.000.616,14 €

➢ Incremento occupazionale                 +124.000 nuovi occupati

➢ Possibilità di accesso a tutti                anche ai meno agiati

riduzione delle spese in bolletta

➢ Efficientamento energetico

riduzione delle emissioni
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Pregi del recupero edilizio tradizionale



Recupero inefficiente in edifici molto 

vecchi
Interventi onerosi su edifici già 

sufficientemente efficienti

➢ Solo il 17% dei nuovi contratti stipulati è a tempo indeterminato

➢ Impatto regressivo: non uguale facilità di accesso

➢ Ampie risorse stanziate SENZA certezza dell’efficacia della misura
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Difetti del recupero edilizio tradizionale



➢ Riduzione degli impatti nei vari comparti ambientali

➢ Raggiungimento della massima classe energetica possibile

➢ Risposta adeguata alle esigenze e alle richieste dei cittadini

Minori vincoli strutturali
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Pregi della demolizione e ricostruzione



 Scetticismo e mancata conoscenza da parte della popolazione

Fallimento dello Stato: Mancata informazione e riduzione diffidenze

 Limiti ingegneristici nella ricostruzione con materie prime seconde

Fallimento dello Stato: -Mancata promozione e incentivo 

-Mancati sostegni per ricerca e innovazione 
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Difetti della demolizione e ricostruzione



 Lo Stato dovrebbe considerare entrambi i metodi in egual

misura

 Il recupero tradizionale non tanto come alternativa ma

come duplice utilizzo a seconda del tipo di intervento

 Si favoriscano gli interventi che non considerano solo lo

sviluppo economico ma anche quello sociale e

ambientalmente sostenibile
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 https://www.efficienzaenergetica.enea.it/images/detrazioni/Avvisi/Report_dati_

mensili_301121.pdf

 https://www.sester.it/classi-efficienza-energetica-edifici-quali-sono-e-come-

valutarle/

 https://www.isprambiente.gov.it/it/istituto-informa/comunicati-stampa/anno-

2021/pnrr-ripartenza-e-bonus-110-attenzione-ai-rifiuti-speciali

 https://www.treccani.it/enciclopedia/le-grandi-infrastrutture-il-sistema-delle-

ferrovie-e-delle-autostrade_%28Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-

Tecnica%29/

 https://www.eea.europa.eu/it/themes/transport/intro

 https://energycue.it/rinnovabili-futuro-energia-vantaggi-svantaggi/17842/

 https://www.civicolab.it/la-transizione-ecologica-e-i-suoi-problemi/

 https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf

 Di Tommaso M.R. & Prodi E., “Uno sguardo comparato ai PNRR di Italia, Germania 

e Francia”, 2021
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Questo documento è servito come base per una presentazione orale, senza la quale

una sua lettura potrebbe avere limitata significatività o dar luogo a fraintendimenti.

Sono proibite riproduzioni, anche parziali, del contenuto di questo documento senza

previa autorizzazione scritta dell’autore.

Copyright © 2022 Baldazzi Ludovica, Ceccoli Gabriele, Chinni Davide, Merli Stefano

In caso di utilizzo come riferimento, si prega di citare come segue: 

Baldazzi L., Ceccoli G., Chinni D., Merli S., Dall’efficienza energetica alla 

riqualificazione degli edifici: analisi e critica in riferimento al PNRR, presentato in 

occasione di: Attività di laboratorio sul PNRR, corso di Economia e Politica Industriale 

e Territoriale, DICAM, Univeristà di Bologna, 27 gennaio 2022. 


