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Introduzione
al PNRR

[PNRR – Schede di lettura del Servizio Studi del Senato]



Descrizione 
della 
Missione

• Punta a modernizzare il sistema infrastrutturale, 
tramite un processo di digitalizzazione e 
sostenibilità.

• Attualmente, il 90% del traffico di passeggeri in 
Italia avviene su strada, mentre sulle ferrovie 
viaggia solo il 6% dei passeggeri.

[PNRR – Schede di lettura del Servizio Studi del Senato]



Obiettivi della Missione

Potenziamento trasporto 
ferroviario 

Merci Passeggeri
Stazione di Bologna nel 1859



Commento critico della missione

Le indicazioni Europee la riduzione delle emissioni di almeno il 55% 
entro il 2030 e del 90% entro il 2050

[Commissione Europea 2020]



La 
logistica

• Rappresenta l’insieme di tutti 
quei processi di ordine 
organizzativo, gestionale e 
strategico, interni ad un’azienda, 
dalla fornitura alla distribuzione 
finale dei prodotti. 

• Logistica integrata: ottimizzare 
processi e ridurre i costi.

[SMET Magazine]



Criticità 
della logistica 
in Italia

Traporto marittimo

Trasporto ferroviario

Trasporto su gomma

[Connettere l’Italia – MIT, 2017]



Riforme legate alla catena logistica

• La pandemia ha costretto la logistica 
globale ad evolvere e ad adattarsi ai nuovi 
scenari in tempi estremamente rapidi. 

• Può essere raggiunto tramite:

➢ la digitalizzazione: Banda larga e 5G.

➢ la blockchain: strumento per rivelare e 
tracciare le fasi di un processo complesso.

[Wired, G. Ferrajoli, 2018]



Componente M3C2
0,63 Mld

Sviluppo del 
sistema portuale

0,27 Mld

Intermodalità e 
logistica integrata

0,36 Mld

Digitalizzazione della 
catena logistica

0,25 Mld

Digitalizzazione degli 
aeroporti
0,11 Mld

[PNRR testo integrale]



Digitalizzazione della catena logistica

• Rilancio del settore
• Maggiore sostenibilità ambientale

Innovazione digitale dei sistemi aeroportuali

• Digitalizzazione dell’informazione
• Piattaforme e servizi di aerei senza pilota

Sviluppo del sistema portuale

• Maggiore sostenibilità ambientale
• Riduzione del traffico stradale
• Sviluppo economico



U-Space
• Facilitare l’ordinato svolgimento 

dei voli senza equipaggio

• Evitare collisioni tra aerei senza 
e con equipaggio

• Minimizzare il rischio per 
persone e cose a terra

[DroneItalia, M. Barbaro, Luglio 2021]



Prospettive 
future…



Aerei civili 
senza pilota

Cosa dicono i 
cittadini?

[Il Sole 24 Ore, B. Simonetta, Giugno 2019]



Trasporto intermodale

• Vantaggi:

➢Riduzione dei costi per unità di distanza.

➢Aumento quantità di merci che è possibile spostare

➢Benefici a livello ambientale



Progetto 
B.R.U.C.O.

Si tratta di un tunnel largo 
11 metri e lungo 38 km, 
dotato di binari elettrici 
simili a nastri trasportatori, 
che consentano la 
movimentazione di 
container dal porto di 
Genova fino al basso 
Piemonte.

[“Logistica sostenibile: un’occasione di sviluppo & innovazione”, Aguiari e  Provedel]



Vantaggi

• Portualità italiana allineata a un 
contesto europeo

• Sviluppo produttivo coste liguri

• Decongestione strade e le 
autostrade

• Navi transoceaniche 

• Genova e l’Estremo Oriente

• Possibilità di movimentazione e 
stoccaggio

Svantaggi

• Riduzione zona costiera

• Inquinamento acustico

• Combustibili fossili

• Perdita turismo



Progetto Green Ports

Progetto che si basa sull’adottare una politica

di riduzione delle emissioni di gas serra, un

miglior uso energetico ed un efficiente

approvvigionamento da fonti rinnovabili in

modo da realizzare strutture portuali ad

emissioni e costo energetico zero.

[Ministero della Transizione Ecologica, Green Ports, Agosto 2021]



Punti chiave

• Cold Ironing

• Decabornizzazione
trasporto marittimo

• Trasporto
intermodale

• L’elettrificazione del 
trasporto marittimo
di breve distanza



Conclusioni

• Alla luce di quanto analizzato, appare evidente come gli obiettivi che l’Italia si

pone nell’attuazione di tali interventi siano molto ambiziosi, e di come le scelte

siano per il governo condizionate da diversi fattori, che potrebbero anche portare

alla decisione di non intervenire.



Grazie per l’attenzione!
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