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PNRR: Stanziati 48,7 miliardi di investimenti per le città di cui 10,2 per 
programmi di riqualificazione urbana  

RIGENERAZIONE URBANA 
10,2 MILIARDI*

Programma rigenerazione 
urbana (4,3 mld), Piani urbani 

integrati (3,1 mld), PINQuA
(2,8 MLD)

CULTURA 2,1 MILIARDI
Barriere fisiche nei musei (0,3 
mld); Eff. Energetica in cinema, 

teatri e musei (0,3 mld);
Borghi (0,8 mld); Luoghi parchi 

e giardini storici (0,3 mld); 
Caput mundi (0,480 mld) 

MOBILITA’ SOSTENIBILE    
7 MILIARDI

Trasporto rapido di massa 
(3,6 mld); ferrovie regionali 

(1,6 mld); Infr. Ricarica 
elettrica (0,7 mld); Ciclovie 

(0,6 mld)

UNIVERSITA’, SCUOLE E ASILI 
12,7 MILIARDI

Asili nido e scuole infanzia (3,7 
mld); Mense (1 mld); Scuola 

4.0 (2,1 mld); Messa in 
sicurezza e riqualif. (3.9 mld); 

Sport a scuola (0,3 mld); Nuove 
scuole (0,8 mld); Alloggi per 

studenti (1mld)

INCLUSIONE E SANITA’
4,7 MILIARDI 

Sport e inclusione (0,7mld); 
aree interne (1,1 mld); beni 

confiscati alle mafie (0,3 mld); 
ZES (0,9 mld); Case della 

comunità (2 mld)

INFRASTRUTTURE PER LA 
CITTA’     

12 MILIARDI
Resilienza, valorizzazione ed eff. 

Energetica (6 mld); Messa in 
sicurezza rischio idrogeologico 
(2,5 mld); Infrastrutture idriche 

(2,9 mld) Fognature e 
depurazione (0,6 mld)

Città e territori 
48,7 mld

*Ai 9,1 miliardi di euro di risorse del PNRR si aggiungono circa 1,1 miliardi di fondi nazionali 
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PNRR: 10,2 miliardi «territorializzati» per i programmi di rigenerazione 
urbana

Per i programmi di rigenerazione urbana, il 100% dei fondi è già 
stato distribuito e territorializzato contro una media dell’86% ad 

oggi per le misure PNRR di interesse del settore.

Le risorse «territorializzate» per i programmi di Riqualificazione 
urbana ammontano a 10,2 miliardi, grazie ad un aumento dei 

fondi di 1 mld nell’investimento 2.1 «Investimenti in progetti di 
rigenerazione urbana».

La Sicilia e la Lombardia rispettivamente con 1,2 mld e 1,1 mld 
sono le Regioni che ricevono i maggiori finanziamenti

La distribuzione geografica delle risorse
territorializzate vede le regioni del
Mezzogiorno con il 42% delle risorse (4,2
mld), il Nord con il 37% (3,8 mld) mentre il
Centro risulta assegnatario di 2,1 miliardi,
pari al 21%.
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PNRR: la distribuzione territoriale dei 4,3 miliardi per progetti di 
Rigenerazione urbana 

La ripartizione 
regionale mostra la 

Campania come 
capofila con l’11% 

dei fondi, 
corrispondente a 

0,5 mld, seguita da 
Lombardia e Sicilia 

con 0,4 mld.  
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PNRR: la distribuzione territoriale dei 3,1 miliardi per i Piani urbani 
integrati (PUI)

Anche qui la 
Campania risulta la 

regione con il 
maggior 

quantitativo di 
fondi (11%), 

seguita da Veneto 
e Lazio 
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PNRR: la distribuzione territoriale dei 2,8 miliardi per il Piano innovativo 
per la qualità dell'abitare (PINQuA)  

Per quanto 
concerne i PINQuA

la Puglia e la 
Lombardia

ottengono i 
maggiori 

stanziamenti con il 
14% dei fondi  


