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Abstract 
 
A* $()*.(/4 '( B6%&/# &/6'(# C .D*)*.(&( % .* 3*.6/*>(#)% '( EE ,(&6"% '%. !FGG '( "(.%3*)/%
interesse per le città italiane, per le quali sono stati allocati nel 2021-22 20,5 miliardi. Esse 
riguardano interventi di rigenerazione urbana, su reti e mezzi per il trasporto pubblico, sui 
porti, sugli edifici giudiziari e di edilizia residenziale pubblica. Sono presentate le loro 
caratteristiche, i possibili beneficiari e i criteri per la ripartizione delle risorse. Essendo stata 
H*&*/* .D*..#+*>(#)% &6 +"(/%"( diversi per le singole misure e senza attenzione al loro impatto 
'D()&(%,%0 %,%"5#)# &(5)($(+*/(3% '(&-*"(/4I F%..% +(//4 ,%/"#-#.(/*)%0 5.( ()3%&/(,%)/( &#)#
molto più intensi nei capoluoghi che negli altri comuni; Roma, Napoli, Torino e Milano sono 
destinatarie di minori investimenti, misurati in pro-capite, rispetto alle altre. Guardando alle 
città capoluogo emergono disparità ancora più sensibili. Alcune città hanno ricevuto un 
ammontare molto significativo di risorse; ma la varianza della distribuzione è ampia: e in 
H%) JK +*-#.6#5?( .D()/%)&(/4 '%5.( ()3%&/(,%)/( C ,%)# '%..* ,%/4 '%..* ,%'(*I L"* '( %&&(0
importanti realtà delle regioni più deboli, Calabria, Sicilia e Sardegna. Alle città del Sud è 
destinato il 38% del totale degli investimenti allocati fra le città, con grandi differenze fra 
misura e misura a seconda dei criteri utilizzati: ma essi tendono a concentrarsi solo in alcune 
di esse. 
 
  



Sintesi e conclusioni del lavoro 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenta una straordinaria occasione di 
potenziamento e rilancio del sistema urbano italiano, soprattutto dopo le politiche di 
austerità, il crollo degli investimenti pubblici, i tagli alle risorse correnti dei comuni che hanno 
caratterizzato gli anni Dieci, e dopo la pandemia covid. Raggiungere questo risultato sarà 
/6//*3(* /6//D*./"# +?% &%,-.(+%1 &%"3("4 6)* "*-('* % +#%"%)/% &%B6%)>* '( +("+#&/*)>%0 '*
#55( *. MKMN % -#( *..* $()% '%. '%+%))(#1 EO .D*..#+*>(#ne di risorse per investimenti pubblici 
&(5)($(+*/(3% %' %B6(.(H"*/% /%""(/#"(*.,%)/%0 () ,#'# '* "*55(6)5%"% .D()/%"# &(&/%,* 6"H*)#
del paese; 2) la realizzazione dei progetti previsti entro i termini del PNRR e con una elevata 
B6*.(/4 %&%+6/(3*P QO .D*/tivazione, a partire dai progetti realizzati (prevalentemente 
infrastrutturali) di nuovi e migliori servizi a vantaggio dei cittadini e delle imprese; 4) la 
ricucitura dei tanti e diversificati progetti previsti dal PNRR in coerenti strategie urbane di 
sviluppo e la loro condivisione con la cittadinanza. Si tratta, come si può vedere, di condizioni 
severe. E tuttavia, per quanto si può comprendere dalle informazioni e dai dati disponibili, 
ancora alla portata del nostro paese.  
La finalità di questo studio è produrre analisi e valutazioni del percorso in atto. In particolare, 
%&&# C +%)/"*/# &6..D*)*.(&( '( '*/( &6. -"#+%&&# '( *..#+*>(#)% '%..% "(&#"&% -%" ()3%&/(,%)/(
)%..% +(//4 (/*.(*)% +?% &( C '%/%",()*/# '*..D*-"(.% MKME *. 5(65)# MKMMI R%)5#)# *)+?%0 
accessoriamente, formulate alcune valutazioni sugli ostacoli che si possono frapporre, 
soprattutto in termini di capacità delle amministrazioni, alla realizzazione dei progetti e sui 
nessi fra spesa per investimenti e politiche correnti delle amministrazioni per la fornitura di 
servizi. Nel paragrafo 2 il lavoro riassume alcune caratteristiche del PNRR che hanno più 
diretta connessione con le misure che verranno analizzate. Nel paragrafo 3 S che 
rappresenta il cuore e la parte più originale del testo S vengono presentati i dati relativi a 11 
grandi misure del PNRR, che determinano investimenti per oltre 20 miliardi di euro nelle 
città italiane, nelle loro dimensioni tematica e territoriale. In particolare, viene analizzata e 
discussa la portata di questi interventi in tutti i capoluoghi di provincia e nelle 14 città 
metropolitane. Nel paragrafo 4 vengono presentate alcune riflessioni finali circa le criticità 
per la realizzazione degli investimenti che si vanno programmando rappresentate dal forte 
indebolime)/# '%..% *,,()(&/"*>(#)( +#,6)*.( % .% +"(/(+(/4 -%" .* .D*//(3*>(#)% '%( &%"3(>(
rappresentata dalle incertezze circa le disponibilità di risorse correnti di bilancio degli Enti 
Locali nel futuro e dal quadro ancora incompleto e provvisorio dei loro meccanismi di 
$()*)>(*,%)/#I T. .*3#"# &( +#)+.6'% "(+#"'*)'# .D(,-#"/*)>* '%..D()/%5"*>(#)% () 3%"%
&/"*/%5(% 6"H*)% -*"/%+(-*/%0 '%..D()&(%,% '%5.( ()3%&/(,%)/( % '%( +#))%&&( &%"3(>( +?% (.
PNRR determinerà.  
Le principali conclusioni del lavoro sono le seguenti: il Piano italiano è molto grande e può 
"*--"%&%)/*"% 6)D#++*&(#)% (,-#"/*)/% '( /"*&$#",*>(#)% '%. -*%&% % '%( &6#( /%""(/#"(I È 
stato elaborato però senza confronto con le forze economico-sociali e le realtà territoriali ed 
è organizzato lungo linee di interventi rigidamente settoriali. Nelle misure del Piano non ci 
sono criteri allocativi legati alle differenti dotazioni di beni e servizi pubblici nelle diverse 
realtà del paese, e le città conosceranno i progetti previsti nel loro territorio solo al termine 
'%. -"#+%&&# '( *..#+*>(#)% /%""(/#"(*.%0 -6" 3(5%)'# 6)* "%5#.* 'D()&(%,% +?% '%&/()* (. JKU
'%..% "(&#"&% *. :%>>#5(#")#I T ,()(&/%"( "%&-#)&*H(.( '%..D*//6*>(#)% '%..% '(3%"&% ,(&6"%
hanno un grande potere nel definire la scelta dei progetti da finanziare; il processo di scelta 
dei soggetti attuatori e della localizzazione degli investimenti segue meccanismi complessi 
e diversificati, spesso lasciate alle autonome determinazioni ministeriali e in molto casi 
H*&*/( &6..D*..#+*>(#)% '%( $()*)>(*,enti tramite bandi competitivi fra le amministrazioni 
locali. Il Piano comprende molte misure di rilevante impatto per le città italiane. In questo 
studio ne vengono esaminate 11, che destinano loro risorse per oltre 20 miliardi di euro. 
Esse riguardano interventi di rigenerazione urbana, su reti e mezzi per il trasporto pubblico, 
sui porti, sugli edifici giudiziari e di edilizia residenziale pubblica. Nello studio sono 



presentate le loro caratteristiche, i possibili beneficiari e i criteri per la ripartizione delle 
risorse. In base ad una originale banca-'*/( &6..D*..#+*>(#)% /%""(/#"(*.% '( B6%&/% ,(&6"%0 ()
questo studio vengono presentate le evidenze relative agli interventi previsti nelle città 
capoluogo e nelle città metropolitane italiane. Essendo sta/* H*&*/* .D*..#+*>(#)% &6 +"(/%"(
'(3%"&( -%" .% &()5#.% ,(&6"% % &%)>* *//%)>(#)% *. .#"# (,-*//# 'D()&(%,%0 %,%"5#)#
significative disparità. Nelle città metropolitane, gli investimenti sono molto più intensi nei 
capoluoghi che negli altri comuni; Roma, Napoli, Torino e Milano sono destinatarie di minori 
investimenti, misurati in pro-capite, rispetto alle altre. Guardando alle città capoluogo 
emergono disparità ancora più sensibili. Alcune città hanno ricevuto un ammontare molto
significativo di risorse; ma la varianza della distribuzione è ampia: e in ben 40 capoluoghi 
.D()/%)&(/4 '%5.( ()3%&/(,%)/( C ,%)# '%..* ,%/4 '%..* ,%'(*I L"* '( %&&(0 (,-#"/*)/( "%*./4
'%..% "%5(#)( -(V '%H#.(0 @*.*H"(*0 =(+(.(* % =*"'%5)*I F%..D()&(%,% )#) *--*"% )%&&6)*
correlazione fra livello di reddito delle città (province) e intensità degli interventi. Alle città 
del Sud è destinato il 38% del totale degli investimenti allocati fra le città, con grandi 
differenze fra misura e misura a seconda dei criteri utilizzati: ma essi tendono a concentrarsi 
solo in alcune di esse. Preoccupano le effettive capacità dei comuni italiani di realizzare, nei 
tempi previsti e con qualità, tutti questi investimenti, alla luce della circostanza che le 
amministrazioni sono molto impoverite di personale e di competenze tecniche. Il quadro è 
più preoccupante nelle città del Sud. Il Piano non ha purtroppo previsto interventi strutturali 
per il loro potenziamento; sono in corso diverse opportune iniziative, definite 
successivamente, in questo senso m* %&&% *--*(#)# *)+#"* ()&6$$(+(%)/%I AD%$$%//# -(V
importante del PNRR si dispiegherà dopo che questi investimenti saranno realizzati, e da 
essi si genereranno nuovi e migliori servizi per i cittadini e le imprese: ma questo dipenderà 
tanto dalle dotazioni finanziarie di spesa corrente delle amministrazioni (al momento ignote), 
quanto dalla loro capacità di raccordare gli interventi in coerenti strategie urbane, 
partecipate dai cittadini. 
 
Il PNRR: il quadro generale 

 
In questo paragrafo vengono ricordate alcune caratteristiche generali del PNRR italiano, 
indispensabili per comprendere meglio il ruolo delle città al suo interno. Il Piano italiano è 
estremamente grande, sia rispetto a quelli degli altri paesi europei, sia rispetto alla 
dimensione dei processi di investimento realizzati in Italia, quantomeno a partire dagli anni 
Novanta. Ciò è dovuto ai criteri di riparto decisi con il Next generation EU (NGEU) e alle 
scelte operate dal Governo italiano; la sua realizzazione sarà decisiva non solo per il futuro 
'%. -*%&% ,* *)+?% -%" (. &6++%&&# '%..D()/%"# FWX2 YR(%&/(0 MKMMOI  
Ha una dimensione complessiva di 235,6 miliardi di euro. Dal lato dei finanziamenti, integra 
.% &#33%)>(#)( -"%3(&/% '*. FW2X YNZ0[ ,'(O % .D()/%"# *,,#)/*"% '%( -"%&/(/( YEMM0NO '%..*
Recovery and Resilience Facility (RFF, il polmone finanziario del NGEU). Il Piano quindi si 
basa su circa 191 miliardi provenienti dal RFF. Ad essi si aggiungono 13,5 mdi del 
programma europeo REACT-EU (un programma ponte fra i due cicli dei Fondi Strutturali 
2021-27). Il Piano prevede anche il cofinanziamento, per 30 miliardi, di risorse nazionali 
attraverso un «Fondo Complementare» (FC). Pochissimi paesi europei hanno sinora 
mobilitato per il finanziamento dei propri Piani i prestiti resi disponibili dal RFF; nessuno fra 
i principali; in particolare la Spagna non ha sinora attivato la componente prestiti: appare 
%3('%)/% +?% .D()/%5"*.% 6/(.(>># '%( -"%&/(/( +#,6)(/*"( Y*' 6) /*&&# '( ()/%"%&&% *&&*(
+#)/%)6/#O +#,-#"/* -%" .DT/*.(* 6) &(5)($(+*/(3# "(&-*"mio nei costi di finanziamento del 
Tesoro.  
Un Piano così grande, con la rapida e contemporanea realizzazione di un vasto programma 
di investimenti e riforme, soggette alle stesse rigide regole e tempistiche può rappresentare 
uno shock positivo notevole per il paese, potenzialmente in grado di modificare le condizioni 


