
Lo studio CGIA-Asmel segnala che su un ammontare di risorse 

previste dal Recovery che vale complessivamente 191,5 miliardi, gli 

enti locali sono chiamati ad impegnare e realizzare investimenti per 

oltre 36 miliardi, circa il 20% del totale. 

E delle 16 componenti che compongono le missioni in cui si articolano 

gli interventi, i Comuni assumono un ruolo importante in 8 

componenti, impegnando mediamente di questi il 37% delle risorse, 

ma arrivando anche all’80% per le componenti M5C2 Infrastrutture 

sociali, famiglie, comunità e terzo settore e M5C3 Interventi speciali 

per la coesione territoriale. 

        Le 8 componenti delle Missioni del PNR nelle quali i Comuni sono coinvolti 

 Importi in milioni di euro 

Componente della Missione 

Risorse 
complessive 

della 
componente 

della Missione 
( A ) 

Risorse 
destinate 

potenzialmente 
ai Comuni 

( B ) 

Quota di 
risorse 

impegnate dai 
Comuni 

B / A 

M1C3 - Turismo e Cultura 6.680 1.590 24% 

M2C1 - Agricoltura sostenibile ed economia 
circolare 

5.270 1.700 32% 

M2C2 - Transizione energetica e mobilità sostenibile 23.780 5.623 24% 

M2C3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli 
edifici 

15.360 800 5% 

M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica 15.050 6.687 44% 

M4C1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di 
istruzione: dagli asili nido alle università 

19.440 9.200 47% 

M5C2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e 
terzo settore 

11.220 8.997 80% 

M5C3 - Interventi speciali per la coesione 
territoriale 

1.980 1.605 81% 

TOTALE 98.780 36.202 37% 

Elaborazione: Ufficio Studi CGIA/ ASMEL  



     Gli investimenti in cui sono coinvolti i comuni raggruppati 

   per Componenti delle Missioni 

 Importi in milioni di euro 

Componente della Missione 
Risorse  ai 

Comuni 

Risorse 
Bandite/Assegnate/ 
Ripartite ai Comuni 

M1C3 - Turismo e Cultura 1.590 990 

M2C1 - Agricoltura sostenibile ed 
economia circolare 

1.700 1.700 

M2C2 - Transizione energetica e 
mobilità sostenibile 

5.623 5.423 

M2C3 - Efficienza energetica e 
riqualificazione degli edifici 

800 800 

M2C4 - Tutela del territorio e della 
risorsa idrica 

6.687 6.000 

M4C1 - Potenziamento dell'offerta dei 
servizi di istruzione: dagli asili nido alle 
università 

9.200 7.100 

M5C2 - Infrastrutture sociali, famiglie, 
comunità e terzo settore 

8.997 8.025 

M5C3 - Interventi speciali per la 
coesione territoriale 

1.605 250 

TOTALE 36.202 
30.288 

84% 

Elaborazione: Ufficio Studi CGIA/ ASMEL  


