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In partnership con

OTTOBRE 2021
IL PNRR E’ DAVVERO UNA OPPORTUNITA’?

C1: Economia circolare e agricoltura sostenibile

C2: Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità 
sostenibile

C3: Efficienza energetica e riqualificazione degli 
edifici

C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica

15,06

15,36

23,78

5,27

0 5 10 15 20 25

C4

C3

C2

C1

Miliardi €

Risorse previste per ogni componente
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In partnership con

OTTOBRE 2021
IL PNRR E’ DAVVERO UNA OPPORTUNITA’?

§ Al compimento delle misure del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, quest’ultimo produrrà oltre 3,5 miliardi di euro di ricavi
nella filiera delle rinnovabili, che necessiteranno di quasi 23.000 posti di lavoro e genereranno un gettito fiscale per lo Stato di
oltre 62 milioni di euro.

Developer

Solar/wind operator

Studi di progettazione

System integrator

233.607.000 € + 886 4.124.000 €

146.440.000 € + 350 5.623.000 €

73.220.000 € + 330 1.976.000 €

3.095.803.000 € + 21.230 34.335.000 €

3.549.070.000 € + 22.796 46.058.000 €
Ricadute complessive -

Rinnovabili

Ricavi attesi per 
influenza del PNRR

Ricadute 
occupazionali

Gettito fiscale per 
lo Stato

Rinnovabili



In partnership con

OTTOBRE 2021
IL PNRR E’ DAVVERO UNA OPPORTUNITA’?

§ Al compimento delle misure del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, quest’ultimo produrrà oltre 18 miliardi di euro di ricavi
nella filiera dell’efficienza energetica, che necessiteranno di oltre 86.000 posti di lavoro e genereranno un gettito fiscale per lo
Stato di oltre 205 milioni di euro.

3.900.700.000 € + 16.248 35.200.000 €

5.270.000.000 € + 9.905 53.700.000 €

7.800.000.000 € + 53.535 86.300.000 €

1.714.000.000 € + 6.503 30.260.000 €

18.784.600.000 € + 86.191 205.460.000 €
Ricadute complessive –

Efficienza energetica

Ricavi attesi per 
influenza del PNRR

Ricadute 
occupazionali

Gettito fiscale per 
lo Stato

Original equipment 
manufacturers (OEM)

Wholesaler

Energy efficiency service provider 
(EESP)

Original equipment and energy 
efficiency manufacturers (OEEM)

Efficienza 
energetica



In partnership con

OTTOBRE 2021
IL PNRR E’ DAVVERO UNA OPPORTUNITA’!

§ Al compimento delle misure del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, quest’ultimo produrrà complessivamente oltre 64
miliardi di euro di ricavi attraverso le filiere analizzate, che necessiteranno di oltre 132.000 posti di lavoro e genereranno un
gettito fiscale per lo Stato di oltre 629 milioni di euro.

3.549.070.000 € + 22.796 46.058.000 €

18.784.600.000 € + 86.191 205.460.000 €

3.319.187.000 € + 5.876 90.016.600 €

3.950.476.000 € + 3.120 63.619.000 €

31.710.280.000 € + 12.426 198.206.000 €

3.083.150.000 € + 2.563 26.033.400 €

64.396.763.000 € + 132.972 629.393.000 €

Ricavi attesi per 
influenza del PNRR

Ricadute 
occupazionali

Gettito fiscale per 
lo Stato

Efficienza energetica

Infrastruttura di ricarica

Trasporto pubblico

Veicoli elettrici

Idrogeno

Rinnovabili

Ricadute complessive –
Sistema Paese



In partnership con

OTTOBRE 2021
IL PNRR E’ DAVVERO UNA OPPORTUNITA’!

Il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, all’interno dell’arco temporale di azione 2021-2026, influenzerà in 
maniera decisa a livello nazionale le filiere delle rinnovabili,  dell’efficienza energetica, dell’idrogeno e della 

mobilità sostenibile. Le ricadute sul Sistema Paese derivanti dall’utilizzo dei fondi messi a disposizione dal 

Piano avranno ripercussioni persistenti anche oltre la fine del periodo di azione, andando a stimolare la 
crescita di settori fondamentali ai fini del processo di decarbonizzazione.

Filiere

Grazie all’impatto delle misure contenute nella Missione 2 
del PNRR, saranno generati oltre 64 miliardi di euro di ricavi 

incrementali per i player attivi nelle varie filiere. In 

particolare, contribuiranno a tale valore la filiera 
dell’efficienza energetica e quella dei veicoli elettrici, che 
copriranno rispettivamente il 49% e il 29% del totale. A tali 

ricavi, corrisponderanno quasi 630 milioni di euro di gettito 
fiscale incrementale per lo Stato.

Ricadute economiche

Dal punto di vista delle ricadute occupazionali, saranno 
generati circa 132.000 posti di lavoro, di cui quasi il 65% 

sarà costituito da operatori del settore dell’efficienza 

energetica e circa il 17% da lavoratori della filiera delle 
rinnovabili. 

Ricadute occupazionali
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OTTOBRE 2021
… IL VERO OBIETTIVO E’ RAGGIUNGIBILE?
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Emissioni risparmiate per cluster di misure PNRR (MtCO2)

Rinnovabili Efficienza energetica Mobilità sostenibile

Idrogeno Altro

10,882 

MtCO2

§ La riclassificazione delle misure, unita alla valutazione del beneficio in termini di emissioni per ognuna di esse, evidenzia una
riduzione delle emissioni totale tramite la Missione 2 del PNRR di 10,882 MtCO2, distribuiti come illustrato nel grafico a sinistra.

§ Il grafico a destra mostra gli investimenti relativi ai vari cluster di misure per un totale di 59,47 miliardi di Euro.

§ Per i cluster di misure che si traducono in risparmi diretti in termini di CO2, il valore medio totale di emissioni evitate per
miliardo di euro investito tramite il PNRR è pari a 0,248 MtCO2.
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21,36

8,88

4,45

3,64

2,1
4,38

4,71 1,55

Investimenti per cluster di misure PNRR (mld€)

Rinnovabili

Efficienza energetica

Mobilità sostenibile

Diffusione delle energy
community e Smart Grid
Idrogeno

Circular Economy

Water Management

Tutela del territorio

Altro

59,47 

mld€

Fonte: rielaborazione E&S su dati PNRR
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OTTOBRE 2021
… IL VERO OBIETTIVO E’ RAGGIUNGIBILE?

§ Prendendo in esame la proiezione delle emissioni annuali in Italia al 2030 e applicando ad uno scenario tendenziale rispetto alla
media degli andamenti delle emissioni nel periodo 2010-2018 l’impatto della Missione 2 del PNRR in termini di CO2 risparmiata,
si evidenzia un’influenza positiva del PNRR nel processo di decarbonizzazione in Italia. In questo scenario infatti, le emissioni di
CO2 al 2030 in Italia ammonteranno a circa 222,56 MtCO2.

§ Il contributo del PNRR faciliterà dunque il raggiungimento dell’obiettivo country specific al 2030 stabilito dal Fit for 55 per
l’Italia, che corrisponde ad una riduzione delle emissioni del 43,7% rispetto ai livelli del 2005 e che prevede un tetto massimo di
256,72 Mt CO2 al 2030.
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Scenario tendenziale al 2030 per le emissioni di CO2 in Italia con l’effetto del PNRR 

Emissioni Scenario tendenziale con contributo PNRR Obiettivo Fit for 55

Scenario PNRR: 222,56 
MtCO2

Obiettivo Fit for 
55: 256,72 MtCO2

Emissioni 1990: 389 
MtCO2

Emissioni 2005: 456 
MtCO2

Fonte: rielaborazione E&S su dati IEA
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OTTOBRE 2021
… IL VERO OBIETTIVO E’ RAGGIUNGIBILE!

Nel complesso, i benefici diretti in termini di emissioni 
totali attesi come conseguenza delle misure contenute 
nella Missione 2 PNRR equivalgono a circa -10,8 MtCO2

all’anno a partire dal 2026.

Emissioni

Tenendo in considerazione il nuovo obiettivo di riduzione 
delle emissioni per l’Italia del -43,7% al 2030 rispetto ai 

livelli del 2005, fissato dall’Unione Europea all’interno del 
pacchetto Fit for 55 a luglio 2021, il PNRR rivestirà un 

ruolo importante nel guidare il Paese verso il 
raggiungimento di questo target.

Target

Ai contributi diretti derivanti dalle misure della Missione 2, si 
aggiungeranno con tutta probabilità effetti indiretti positivi sul 

livello di emissioni nazionale derivanti dalle riforme che 

accompagnano gli investimenti contenuti nel Piano. Queste 
potrebbero, infatti, spingere verso la realizzazione di ulteriori 

investimenti non rientranti nel perimetro del PNRR. 

Riforme
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LE SFIDE:
CHE ENERGIA PER LA TRANSIZIONE 

ECOLOGICA?
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60
RELATORI

LA SETTIMANA PER L’ENERGIA 2021

12 
EVENTI

COMUNITA’
ENERGETICHE

RICICLO E 
ECONOMIA CIRCOLARE

MOBILITA’ SOSTENIBILE

AGRICOLTURA E TERRITORIO

TELERISCALDAMENTO

INNOVAZIONE e RESILIENZA DEI 
TERRITORI

RETI e INFRASTRUTTURE IDRICHE 

EDILIZIA ED ENERGIA
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OTTOBRE 2021

CHE ENERGIA SERVE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA?

Energia Innovativa

▪ supporto alla progettualità e alla costruzione di «reti» tra MPI e tra MPI e

Grandi Imprese, facendo leva sulla presenza territoriale e sulla

costruzione «snella» di partnership pubblico/privato

▪ supporto alla «visibilità» delle innovazioni nate dalle MPI



In partnership con

OTTOBRE 2021

CHE ENERGIA SERVE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA?

Energia Imprenditoriale

▪ supporto nell’accesso al capitale e alle forme di finanziamento necessarie

per disegnare e presentare i progetti, anche nella fase precedente

l’assegnazione delle risorse

▪ supporto allo snellimento delle procedure burocratiche necessarie per

avviare nuove progettualità, soprattutto in ambiti come quello

dell’economia circolare
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OTTOBRE 2021

CHE ENERGIA SERVE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA?

Energia Culturale

▪ supporto nell’accesso alle nuove competenze, alle Università e Centri di

ricerca e formazione, necessarie per poter sviluppare le progettualità

necessarie

▪ supporto alla comunicazione del «nuovo ruolo» dei territori e delle MPI,

per giocare insieme una partita fondamentale per il nostro Paese
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