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M2- Rivoluzione verde e
transizione ecologica

M3- Infrastruttureper una
mobilità sostenibile

M5- Inclusione e coesione

M4- Istruzione e ricerca

M6– Salute

M1 - Digitalizzazione, 
innovazione, competitività e 
cultura

ElaborazioneAnce su PNRR

PNRR 222 mld: 108 mld per costruzioni e infrastrutture (40%)
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ICC ITALIAN CONCRETE CONFERENCE : Il Calcestruzzo nella transizione ecologica 

In coerenza con il PNRR l’ allegato DEF prevede interventi nell’arco di 10 anni e 
secondo gli obiettivi di sviluppo sostenibile come da Agenda 2030 ONU e il Green 
Deal Europeo

SUD 17 KM

Reti autostradali 
PER 1000 Kmq 
di superficie 

NORD 30 KM

Reti ferroviarie 
per 1000 Kmq di 
superficie

NORD 63 KM

SUD 46 KM

AZIONI POSITIVE

Opere per l’adeguamento tecnologico del 
Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti (SNIT).

- strade e autostrade (83,5 miliardi)
- ferrovie e nodi urbani (147,4 miliardi) 
- porti (10,1 miliardi) 
- aeroporti (3,2 miliardi)
- trasporto rapido di massa nelle città 

metropolitane (32,6 miliardi)
- ciclovie (2,6 miliardi)

OBIETTIVI

Sono ingenti gli investimenti utili per colmare il 
grande divario nord-sud. Qualche numero 
esemplificativo può essere utile per evidenziare 
l’attuale situazione di ritardo infrastrutturale 
presente nel mezzogiorno d’Italia. 

PROBLEMATICHE
- PNRR: bandi non adeguati ai rincari di 

materiali e di energia
- Progetti a rischio in Italia e nelle grandi 

metropoli per ingenti importi a causa 
dell’aumento smisurato dei costi di 
materiali e anche dei lunghi tempi di 
approvvigionamento e dell’energia

- i costi industriali per  raggiungimento degli 
obiettivi di riduzione delle emissione di 
CO2 e la concorrenza sleale operata da 
paesi extra europei

AZIONI DA METTERE IN CAMPO
- Chiedere ai centri di spesa che vengano 

aggiornati i computi dei progetti da mettere 
in gara adottando i tariffari aggiornati

- L’importo delle gare deve commisurato alla 
dimensione delle nostre aziende

- Le compensazioni per maggiori costi 
devono essere prorogate per il prossimo 
anno

- Monitorare l’emanazione del nuovo Codice 
dei contratti previsto per Marzo 2023

- Disaccoppiamento del prezzo energia da 
quello del gas

- Imposizione di un tetto al prezzo del gas
- Attuazione del Gas Release con adozione 

decreto MEF che fissi prezzo di cessione 
per energivori e estensione e incremento 
aliquota credito imposta a 4° trimestre

ECOSISTEMA MOBILITY

Fonte MIMS

Territorializzato il 91%


