




3Il nuovo numero della Rassegna. Un momento di riflessione sugli
strumenti a sostegno dello sviluppo: il ruolo del PNRR

Obiettivo
Delineare quali strumenti e quali politiche possano favorire una “ricucitura”

territoriale e stimolare una “nuova” capacità competitiva del nostro Paese partendo da un 
Mezzogiorno più forte, più coeso e più strutturato.

1. Valenza economica,  
sociale e di «governance» 

del PNRR: 
i punti di forza, le occasioni 
di sviluppo e le intrinseche 

criticità. 

2. Il ruolo della finanza -
sia dal lato degli 

impieghi che da quello 
dell’acquisizione delle 
risorse- nel modello di 
crescita sostenibile. 

3. Strumenti e linee di 
policy per superare le 

attuali criticità che 
limitano la piena 

diffusione e la concreta 
attuazione.

Gli ambiti di approfondimento
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Cesare Imbriani, 
Giovanni Scanagatta. 

L’Europa del PNRR 
tra democrazia e 
nuovi imperialismi

Carla Garlatti. 

La povertà minorile tra nuove 
sfide e vecchi problemi in 
una Italia a più velocità

Cesare Imbriani, Antonio Lopes. 
Il finanziamento della 
sostenibilità ai tempi del PNRR

Guido Alpa. 

Note sulla riforma della 
Costituzione per la tutela 
dell’ambiente e degli animali

Leonardo Becchetti, Emanuele 
Bobbio, Maristella Cacciapaglia, 
Luca Raffaele, Lorenzo Semplici. 

Il Next Impact® come strumento 
per rendere il PNRR un piano 
Impact Based

Piergiuseppe Morone, Fabio Giudice. 
La finanza sostenibile tra necessità 
e opportunità

Vincenzo D’Apice Gianfranco Torriero. 
Mezzogiorno, PNRR e banche

Marcello Mentini. 

Il contributo del sistema 
finanziario alla ripresa –
Intesa Sanpaolo e il PNRR

Lucia Simonetti. 
Finanza e sostenibilità. Un ruolo 
nuovo per le banche centrali

Alberto Corbino.
Sostenibile o etica? Territori e 
frontiere della nuova finanza

RE n.1 /2022: SOSTENIBILITÀ E SVILUPPO AI TEMPI DEL PNRR. UNA FINANZA NUOVA 
PER LA CRESCITA DEL TERRITORIO

Autori e titoli
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Logistics

Pandemics
events

Raw material
supply 

GVC

War

Energy issue

Inflation and 
interest rates

Diverse sono «le crisi» che stanno orientando e modificando le scelte geo-politiche ed economiche. 

5PNRR. Uno strumento «nuovo» che si inserisce in un mondo che cambia
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PNRR. Uno strumento «nuovo» che si inserisce in un mondo che cambia

I Paesi Ue hanno 
l’occasione di fare un salto 
di qualità, sia in termini 
economico-sociali che 
di coordinamento/integrazione 
politica.

Quindi, il PNRR rappresenta, sotto 
vari aspetti, l’espressione di un 
modo nuovo di affrontare, con 
soluzioni positive, i vari eventi.

Quali le novità?
Tre i segnali prodromici
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Diverse sono «le crisi» che stanno orientando e modificando le scelte geo-politiche ed economiche. 

Come risponde l’UE? 



• È uno strumento prezioso per avviare, in modo coordinato, la grande ripresa dell’Europa dalla 
crisi sanitaria ed investire sul suo futuro, migliorando la società, l'economia e l'ambiente.

• Una governance innovativa: Da una reazione austera (si pensi alle precedenti  crisi 
economiche) ad una reazione anticiclica (non solo ripresa ma anche resilienza). 

• L’UE stanzia 723,8 mld € e l’Italia è la prima beneficiaria: 191,5 mld €

1. Con il PNRR nasce una nuova modalità per una gestione «coordinata» ed 
«anticiclica» dell’UE. Dalla pandemia alla gestione di altre sfide

risposta alle difficoltà e 
alle perturbazioni del 
mercato mondiale 
dell’energia. 

Green deal 
industrial plan

Recente annuncio  
di un nuovo piano per 
la neutralità climatica e 
per rispondere 
all’Inflation Reduction
Act (Ira) degli Stati Uniti.

REPowerEU
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European Chips Act 
portare l’Europa in una 
condizione di sovranità 
tecnologica nella 
produzione di 
semiconduttori.

PNRR 
funge da 
apripista



• Fino al 2026 l'Unione europea raccoglierà per NextGenerationEU circa 800 miliardi di euro a prezzi correnti 
attraverso una strategia diversificata. 

• Grande attenzione alla Tassonomia e alla relativa Finanza green ed anche social. 

2. Con il PNRR l’Ue si dota di un nuovo sistema di funding: emissione di 
prestiti obbligazionari europei (con attenzione alla green finance)

21 mld $
102 mld $

152 mld $

2020 2030 2050

Contributo della finanza verde (diretto ed indiretto) 
al PIL nel mondo

La Commissione sta 
cercando di raccogliere fino 
al 30% (o 250 mld €) dei 
fondi NGE attraverso 
l'emissione di Green Bond 
ed utilizzare i proventi per 
finanziare politiche verdi. 

Sono in forte crescita 
l’attenzione a tutte le forme di 
finanza sostenibile (in ottica 
ESG). Nel 2022 si stima un 
mercato di bond (sostenibili 
/green/social di circa 900 
miliardi $ (erano 100 mld nel 
2017).

Quello della finanza 
verde è un mercato in 
forte crescita:  è valutato 
in oltre 350 miliardi $. In 
Italia circa 5 mld. $. L'UE 
diventerà il principale 
emittente di obbligazioni 
verdi.
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La capacità di Funding Ue 
sarà rinforzata nel tempo. 

Di recente, la CE ha 
annunciato un Fondo 

sovrano europeo
-da finanziare 

probabilmente anche con 
l’emissione di bond -

per investire sulla sicurezza 
strategica dell’UE.

Fonte: ARUP, Oxford Economics



3. Con il PNRR si crea uno strumento per raggiungere «obiettivi integrati» in 
un’ottica «Performance based» e con «valutazioni di impatto»

DESI 2022: 49,3 in Italia contro la
media UE 52,3 ed è 18a in
classifica (Fonte: Commissione
europea).

Progressi in atto e buona posizione
dell’Italia: 20,4% è la penetrazione delle
energie rinnovabili in Italia (Ue 17%; 2020,
GSE). Ma ancora notevoli ritardi,
vulnerabilità, e disparità regionali.

La finanza del PNRR come attivatore di obiettivi strategici sociale, economici e ambientali 
dell’UE e del nostro Paese
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• L’erogazione delle risorse del PNRR è legata al raggiungimento di 
specifici traguardi/obiettivi: nel Piano sono inseriti 213 traguardi e 314 
obiettivi europei verificabili.

• Un’importante innovazione del PNRR è quella di essere un piano 
perfomance based e quindi con la possibilità di evolvere verso un 
nuovo approccio: misurare l’impatto generato e non più solo di 
risultato raggiunto.

Digitalizzazione
e innovazione

Transizione
ecologica

Inclusione e 
coesione 
Sociale 

Con un’attenzione specifica all’impatto degli investimenti sul territorio

Parità di genere, Protezione e  
valorizzazione dei giovani, 
Superamento dei divari territoriali.

Anche in questo caso 
PNRR da apripista?  Agire 

per obiettivi da 
raggiungere e stati di 

avanzamento concreti… 
una possibile evoluzione 
del prossimo settennato 

(2030)
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Lo sforzo anticiclico del PNRR- unito alla nuova programmazione - può 
condurre ad una fase di reale convergenza

1.2

2.3

0.1

2.7

-0.5

2.8

2003/2019 2021/2026

Tasso di crescita media del Pil reale

Pur partendo dalle attuali 
difficoltà, nell’ipotesi di una 
piena attuazione del PNRR, 
si prevede uno scenario di 

convergenza, con 
un’accelerazione dal 2024.

L’Italia converge all’Europa 
perché il Sud converge 

all’Italia.

PNRR

Fonte: elaborazioni e stime SRM su fonti varie

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2026

Da Divergenza 
a Convergenza?



Cosa emerge dalle analisi? Criticità e grandi opportunità
Il PNRR può segnare l’inizio di una nuova stagione europea in termini di strumenti di policy e di 
finanziamento: maggiore integrazione, una governance meno austera e più orientata ai 
risultati, una strategia di finanziamento diversificata per una Europa più competitiva e 
sostenibile…

..ma, per il raggiungimento dei milestone e target - altri fattori determinanti entrano in gioco:
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• Rafforzamento della 
GOVERNANCE PUBBLICA, 
in termini di risorse, skill e 
snellimento procedure

L’Europa si farà nelle crisi e sarà la somma delle soluzioni apportate a queste crisi.

Jean Monnet, 1954

• VALUTAZIONE D’IMPATTO                                
sulla sostenibilità ex-ante ed 
ex-post degli investimenti

• Pieno coinvolgimento del 
SISTEMA PRODUTTIVO. 
Centrale il ruolo delle imprese 
per il successo (tema ESG)

• Ruolo proattivo della 
FINANZA, per sostenere e 
favorire l’execution del Pnrr.

“ ”
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