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Missioni del PNRR
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1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, 

cultura e turismo

2. Rivoluzione verde e transizione ecologica

3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile

4. Istruzione e ricerca 

5. Inclusione e coesione

6. Salute

6 Missioni

➢ Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA
➢ Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo
➢ Turismo e cultura 4.0

Fonte: Fonte: DOSSIER XVIII Legislatura – Schede di lettura nn. 06, n.219 – Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Senato della Repubblica - Camera dei Deputati

➢ Rete ferroviaria ad alta velocità/capacità e strade sicure
➢ Intermodalità e logistica integrata

➢ Agricoltura sostenibile ed economia circolare
➢ Transizione energetica e mobilità sostenibile
➢ Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici
➢ Tutela del territorio e della risorsa idrica

➢ Potenziamento offerta dei servizi di istruzione dagli asili alle università

➢ Dalla ricerca all’impresa

➢ Politiche per il lavoro

➢ Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore 

➢ Interventi speciali per la coesione territoriale

➢ Reti di prossimità, strutture e telemedicina per ass. sanitaria territoriale

➢ Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale

16 Componenti



M1 - Digitalizzazione, Innovazione
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rif prog su PNRR 
Regione 

Piemonte
PROGETTO

VALORE
(dove disponibile)

Area

57
Poli produttivi ecologicamente attrezzati promotori di innovazione tecnologica e di 
relazioni commerciali da realizzarsi attraverso protocollo apea

€ 34.425.000 Novara

501
Programma di investimenti per la valorizzazione, l'innovazione e l'ammodernamento 
delle stazioni sciistiche di Alagna Valsesia e di alpe di mera – comprensorio Monterosa
ski e per la funivia Varallo–sacro monte. 

€ 42.000.000 Vercelli

88 Fibra ottica Borgosesia-Alagna Valsesia € 750.000 Vercelli

26 Contratti di insediamento- attrazione di investimenti in Piemonte - Grandi imprese € 50.000.000 Piemonte

105 Archivio edilizio digitale (comprensivo richieste piccoli comuni) € 50.000.000 Piemonte

514

Progetto “domodossola: green city future”: sviluppo dell’economia turistica nel segno 
della transizione ecologica con riqualificazione di aree dismesse, formazione di parcheggi 
interrati, strutture finalizzate a creare nuove attività vitalizzanti per favorire il lavoro a 
distanza -strutture per manifestazioni culturali All’aperto, in contesti di riqualificazione 
urbana generali già in fase di attuazione

10000000 Verbano-Cusio-Ossola



M2 – Rivoluzione verde
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- Rivoluzione verde e transizione ecologica - Piemonte

622 Interventi di riqualificazione e di adeguamento funzionale degli impianti sportivi € 500.000.000 Piemonte

1759
1000 infrastrutture da monitorare: progetto per il monitoraggio statico e dinamico delle 
infrastrutture critiche, delle aree di tutela ambientale e delle coste

€ 467000000 Piemonte

603 Progetto per la realizzazione di una rete di teleriscaldamento per la città di Novara € 100.000.000 Piemonte

602 Progetto per la realizzazione di una rete di teleriscaldamento per la città di Asti € 78500000 Piemonte

601 Recupero del patrimonio immobiliare del parco regionale la mandria per nuovi usi € 18.000.000 Piemonte

605 Progetti innovativi per la riqualificazione urbana € 13.000.000 Piemonte

960
Scuole Smart - interventi di recupero, rifunzionalizzazione, digitalizzazione ed 
efficientamento energetico degli edifici scolastici pubblici di istruzione secondaria 
superiore e altri edifici

€ 526.000.000 Torino

1195 Rinnovamento e riqualificazione di parte del patrimonio scolastico suddiviso in 4 lotti € 490.600.000 Torino

959
Trentametro – sviluppo di politiche e progetti per la bonifica, il  riuso  e la valorizzazione 
di aree industriali dismesse della città metropolitana di torino

€ 160.000.000 Torino

958 Bando per la riqualificazione e sicurezza delle periferie – II edizione € 104.000.000 Torino

rif prog su PNRR 
Regione 

Piemonte
PROGETTO

VALORE
(dove disponibile)

Area



M2 – Rivoluzione verde
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1194 Progetto di rinnovamento e riqualificazione di 21 complessi scolastici della città € 73.843.000 Torino

1978 Sottopasso veicolare in corrispondenza di piazza Baldissera € 41.000.000 Torino

916 Villa Nigra–progetto per la riqualificazione dell’ immobile € 3.000.000 Novara

909
Sviluppo urbanistico ed edilizio per la messa in sicurezza e il completamento attuativo 
dell’area industriale d1, come prevista dal vigente prgc e come area produttiva 
ecologicamente attrezzata (apea).

€ 2.205.000 Novara

1333 Edifici pubblici 4.0 - green & bim € 155.000.000 Vercelli

2057 Messa in sicurezza delle aste fluviali € 108.000.000 Vercelli

2056 Bonifica e riqualificazione di siti industriali dismessi e aree agricole compromesse € 50.000.000 Vercelli

2051
Area strategica lungo sesia. Interventi di bonifica ambientale e riqualificazione fluviale, 
recupero del patrimonio edilizio regionale

€ 27.000.000 Vercelli

2048
Opera di mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza dei siti che ospitano 
rifiuti nucleari e degli ambiti collocati a tergo della fascia b di progetto del pai

€ 17.000.000 Vercelli

rif prog su PNRR 
Regione 

Piemonte
PROGETTO VALORE Area



M2 – Rivoluzione verde
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1194 Interventi di riqualificazione e di adeguamento funzionale degli impianti delle piscine € 200.000.000 Piemonte

620
Scuole Smart: interventi di recupero, rifunzionalizzazione, digitalizzazione ed 
efficientamento energetico degli edifici scolastici pubblici

€ 1.000.000.000 Piemonte

537
Polo logistico food wine del basso Piemonte - Polo logistico e dei servizi dedicato al 
settore agroalimentare e vitivinicolo del basso Piemonte

€ 300.000.000 Piemonte

1757
Piano invasi Regione Piemonte: miglioramento di capacità di accumulo e gestione risorsa 
idrica

€ 697.620.000 Piemonte

615
Sviluppo di politiche e progetti per la bonifica, il riuso e la valorizzazione di aree 
industriali dismesse 

€ 200.000.000 Piemonte

674 Recupero fabbricato “ex casermone” da destinare a servizi per la cittadinanza € 20.000.000 Asti

1410 Rivalutazione della linea ferroviaria Asti – Chivasso € 15.000.000 Asti

709
Rigenerazione e potenziamento del centro sportivo in località Salerio “una cittadella 
dello sport” 

€ 3.500.000 Asti

1721
Progetto “Domofutura: la mobilità è green”: sviluppo dell’economia turistica nel segno 
della transizione ecologica con produzione di energia green e recupero di aree dismesse

€ 30.000.000 Verbano-Cusio-Ossola

1359
Rifunzionalizzazione del compendio paesaggistico e architettonico “villa Palazzola” di 
Stresa per attività museali e spazi espositivi e culturali

€ 12.000.000 Verbano-Cusio-Ossola

rif prog su PNRR 
Regione 

Piemonte
PROGETTO VALORE Area



M3 – Infrastrutture per una mobilità sostenibile
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2399 Stazione di interscambio porta Canavese - Monferrato € 50.000.000 Piemonte

2400 Transizione ambientale e digitale Torino Airport € 31720000 Piemonte

2285 Interramento linea ferrovia ferroviaria Torino Milano € 366.000.000 Torino

2270
Interventi di miglioramento della linea ferroviaria Pinerolo – Torino: raddoppio selettivo 
dei binari e soppressione dei passaggi a livello

€ 320.000.000 Torino

2228
Interventi previsti nel ptc2 di potenziamento di reti di collegamento all’interno della rete 
di competenza del territorio  metropolitano all'agglomerato urbano della città di Torino.

€ 260.000.000 Torino

2227
Interventi per il rinforzo strutturale, il risanamento conservativo e l'adeguamento 
normativo dei dispositivi di ritenuta

€ 77.000.000 Torino

2225
Lavori di costruzione nuova strada di collegamento dei capoluoghi di provincia di Novara 
e di Vercelli

€ 150.000.000 Novara

2418 Potenziamento linea ferroviaria Novara - Seregno: variante di galliate ed opere connesse € 93.000.000 Novara

2224
Progetto di adeguamento della rete stradale provinciale con la realizzazione di reti 
ciclabili complanari al fine di sviluppare, promuovere e sostenere la mobilità dolce nelle 
sue valenze: mobilità green e cicloturisitica

€ 62.000.000 Novara

2223 Lavori di costruzione nuovo ponte sul fiume Ticino - sp527 della “Malpensa” € 37.000.000 Novara

2222 Lavori di allagamento della sede stradale sp527 della “Malpensa” (ponte escluso) € 9.750.000 Novara

rif prog su PNRR 
Regione 

Piemonte
PROGETTO VALORE Area geografica



M3 – Infrastrutture per una mobilità sostenibile
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2220
Lavori di costruzione della variante nord-est all'abitato di momo - sp17 "“ticino-oleggio-
proh”

€ 7.800.000 Novara

2203 Nuova strada sul diramatore quintino sella e viabilità secondaria di via belletti € 4.000.000 Novara

2218
Lavori di costruzione variante di collegamento tra la sp 29 "pombia castelletto ticino" e la 
ss 32 - 2° lotto

€ 3.900.000 Novara

2366
Connettività e sviluppo della coesione territoriale al fine di migliorane l'accessibilità e 
ridurre i tempi di percorrenza.

€ 266100000 Vercelli

2363 S.P.11 padana superiore. Potenziamento della capacità di traffico e varianti di tracciato € 60.000.000 Vercelli

2309 Ratt: Rima-Alagna tunnel turistico € 40.000.000 Vercelli

2109 Costruzione parcheggio in centro città € 15.000.000 Asti

2410 Nodi di interscambio modale passeggeri e merci presso i poli attrattori € 20.000.000 Asti

2106
Alleggerimento del traffico veicolare in accesso alla città da corso Torino, mediante 
realizzazione di una viabilità

€ 4.000.000 Asti

2104
Consolidamento strutturale cavalcavia/cavalca ferrovia “Giolitti” e integrazione
percorrenze ciclopedonali di collegamento alle preesistenze

€ 3.000.000 Asti

2409
Realizzazione casello autostradale Villafranca (a21) e miglioramento viabilità di accesso 
da territorio a nord

€ 4.200.000 Asti

2407 Collegamento stradale Sud-Ovest € 100.000.000 Asti

rif prog su PNRR 
Regione 

Piemonte
PROGETTO VALORE Area geografica



M3 – Infrastrutture per una mobilità sostenibile
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2392 Variante abitato di Verbania € 165.000.000 Verbano-Cusio-Ossola

2397
Strada europea E62 SS 33 Sempione: intervento dal confine svizzero all'imbocco della 
superstrada Gravellona-confine

€ 313.812.500 Verbano-Cusio-Ossola

2381
Una strada per la ripresa: passante occidentale – infrastruttura viaria per la fruibilità 
turistica ed ecosostenibile della città

€ 54.800.000 Verbano-Cusio-Ossola

2394 SS.PP. di Valle Strona e laterali € 5.000.000 Verbano-Cusio-Ossola

2395 SS.PP. di Valle Intrasca e laterali € 5.500.000 Verbano-Cusio-Ossola

rif prog su PNRR 
Regione 

Piemonte
PROGETTO VALORE Area geografica



M4 – Istruzione e Ricerca
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2454 Gli ITS piemontesi fra presente e futuro € 35.000.000 Piemonte

2452
Sviluppo delle competenze dei giovani e reskilling professionale degli adulti per
l'occupazione attraverso l'apprendistato duale e di ricollocazione

€ 40.200.000 Piemonte

2439
Recupero palazzina di comando “ex colli di Felizzano” da destinare a residenza
universitaria e creazione polo di ricerca e innovazione sulla filiera dell’enomeccanica
all’interno del polo universitario astigiano (astiss).

€ 5.200.000 Asti

2535 I.I.S. Cobianche Verbania - Ampliamento sede scolastica nr. 15 aule € 4.000.000 Verbano-Cusio-Ossola

rif prog su PNRR 
Regione 

Piemonte
PROGETTO VALORE Area geografica



M5 – Inclusione e coesione
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2454 Completamento della realizzazione del palazzetto dello sport di Gravellona Toce € 1.670.000 Verbano-Cusio-Ossola

rif prog su PNRR 
Regione 

Piemonte
PROGETTO VALORE Area geografica


