
Il PNRR in Provincia autonoma di Bolzano

Dati aggiornati al 28/02/2023



Missione Interventi Progetti 
approvati

Millioni €

M1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo 16 48 121,2

M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica 26 257 477,6

M3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile 3 1 39,7

M4 - Istruzione e ricerca 12 62 93,5

M5 - Inclusione e coesione 8 25 50,3

M6 - Salute 14 76 67,8

Totale 79 469 850,1



Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, 
competitività, cultura e turismo

16
interventi

121,2
milioni di 

euro

48
progetti 

approvati



Progetto 
bandiera 
„Simply 
digital“  

Investimenti per agevolare il nostro 
territorio nel superare sfide relative agli 
ambiti della digitalizzazione le e della 
sicurezza nella pubblica 
amministrazione

20 Mln €

„Mille 
esperti“

19 esperti per supportare le 
amministrazioni locali nella 
semplificazione delle procedure 
complesse

6,8 Mln €

Digi Point

22 cosiddetti „Digi Point“ distribuiti in 
tutta la Provincia per fornire ai cittadini 
competenze digitali di base

0,8 Mln €

Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, 
competitività, cultura e turismo



Reti 
ultraveloci

Italia 1Giga, Infrastrutture 
5G, Sanità connessa
40,7 Mln €

Digital 
Library

Digitalizzazione del 
patrimonio culturale
0,7 Mln €

Efficientamento 
energetico 

teatri

Ammessi a finanziamento 
3 teatri – due a Bolzano e 
uno a Naz-Sciaves
1,2 Mln €

Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, 
competitività, cultura e turismo



Servizi
digitali e 

piattaforme 
abilitanti

Incremento e diffusione sul territorio 
dei servizi digitali, delle piattaforme 
abilitanti (PagoPA, App IO, identità 
digitale SPID e CIE) e migrazione al 
Cloud di applicativi e dati 
Beneficiari: Comuni, Scuole e altri Enti

Riqualificazione 
borghi storici

Stelvio, Senales, 
Marebbe, Salorno
28,2 Mln €

Architettura e 
paesaggio 

rurale

Ammessi a finanziamento 48 
progetti per la tutela e la 
valorizzazione dell’architettura e 
del paesaggio rurale
5,6 Mln €

Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, 
competitività, cultura e turismo



Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione 
ecologica

26
interventi

477,6
milioni di 

euro

257 
progetti 

approvati



Green 
Communities

Finanziato 1 progetto integrato della 
Comunità Comprensoriale Val 
Venosta per lo sviluppo energetico, 
ambientale, economico e sociale
4 Mln €

Parco 
agrisolare

Ammesse a finanziamento oltre 
140 domande di contributo per 
l’installazione di impianti 
fotovoltaici sui tetti
9,8 Mln €

Idrogeno 
verde

Hydrogen Valleys –
Produzione di idrogeno da 
fonti rinnovabili in aree 
industriali dismesse
14 Mln €

Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione 
ecologica



Potenziamento 
infrastrutture di 

rete

Smart Grid: 13,2 Mln €
Resilienza climatica della rete 
elettrica (distribuzione): 5,5 Mln €
Resilienza climatica della rete 
elettrica (trasmissione): 87,4 Mln €

Bus e treni 
verdi

Rinnovo delle flotte con autobus e 
treni verdi:
- Nuovi bus: 12 Mln €
- Nuovi treni: 6,4 Mln €

Edilizia 
residenziale 

pubblica

Programma „Sicuro, verde e 
sociale“
Riqualificazione dell’edilizia 
residenziale pubblica
18 Mln €

Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione 
ecologica



Nuove 
scuole

Costruzione di nuove scuole 
mediante la sostituzione di edifici
Finanziato il progetto della scuola 
elementare di Campo Tures 
2 Mln €

Tele-
riscaldamento

Ammesso a finanziamento il 
progetto per una nuova 
costruzione del Comune di 
Chienes
8,6 Mln €

Rischio 
idrogeologico

Finanziati oltre 80 progetti per la 
gestione del rischio di alluvione 
e la riduzione dei rischi 
idrogeologici
57 Mln €

Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione 
ecologica



Messa in sicurezza 
del territorio ed 

efficienza 
energetica dei 

Comuni

Interventi per la resilienza, la 
valorizzazione del territorio e 
l’efficienza energetica dei 
Comuni
49,6 Mln €

Bonifica siti 
orfani

Ammesso a finanziamento 
il progetto del Comune di 
Bressanone per la bonifica 
del Giardino Vescovile
2 Mln € 

Fognatura e 
depurazione

Completamento 
dell’ampliamento di un 
impianto di depurazione
8,3 Mln €

Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione 
ecologica



Agrosistema 
irriguo

Investimenti nella resilienza 
dell’agrosistema irriguo per 
una migliore gestione delle 
risorse idriche
2,5 Mln €

Innovazione e 
meccanizza-
zione agricola

Investimenti in macchinari 
moderni, tecniche di 
precisione e tecnologia 4.0
7,8 Mln €

Mobilità 
sostenibile

Realizzazione di interventi 
nel settore dei sistemi di 
trasporto pubblico locale
37,5 Mln €

Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione 
ecologica



Missione 3 - Infrastrutture per una mobilità 
sostenibile

2 interventi

39,7
milioni di 

Euro

1
progetto 

approvato



Potenziamento 
rete ferroviaria

Variante Val di Riga e 
Galleria del Virgolo
39,7 Mln €

Missione 3 - Infrastrutture per una mobilità 
sostenibile



Missione 4 - Istruzione e ricerca

12
interventi

93,5
milioni di 

Euro

62
progetti 

approvati



Missione 4 - Istruzione e ricerca

Potenziamento 
servizi 

istruzione

Asili nido (0-2), Asili (3-5)
Estensione tempo pieno e mense
Infrastrutture sport scuola
Messa in sicurezza scuole
61,6 Mln €

Piano scuola 
4.0

Realizzare la transizione 
digitale nelle scuole 
italiane/tedesche/ladine
26,5 Mln €

Piano contro la 
dispersione 
scolastica

Fondi assegnati a 10 
scuole
1,6 Mln €



Missione 4 - Istruzione e ricerca

Borse di 
studio per 
l’accesso 

all’università 
Per garantire la parità di accesso 
all'istruzione terziaria con 
particolare riferimento agli studenti 
in difficoltà socioeconomiche
1,3 Mln €

Orientamento 
scuola-

formazione 
superiore

0,1 Mln € assegnati alla Libera 
Università di Bolzano 

Dottorati di 
ricerca e 
dottorati 

innovativi
1,5 Mln € assegnati alla 
Libera Università di 
Bolzano 



Missione 5 - Inclusione e coesione

8 interventi

50,3
milioni di 

Euro

25
progetti 

approvati



Missione 5 - Inclusione e coesione

Lavoro

Garanzia di occupabilità dei 
lavoratori (GOL) - annualità 
2022
6,7 Mln €

Sociale

Sostegno fragilità familiare
Percorsi di autonomia disabilità
Abitazioni
Potenziamento dei servizi e delle 
infrastrutture sociali della comunità
13,2 Mln €

Rigenerazione 
urbana

Investimenti in progetti di 
rigenerazione urbana, volti a 
ridurre situazioni di 
emarginazione e degrado 
sociale
13,2 Mln €



Missione 5 - Inclusione e coesione

Qualità 
dell’abitare

PINQUA – Programma 
innovativo nazionale per la 
qualità dell’abitare
15 Mln €

Sport e 
inclusione 

sociale
Ammessi 2 progetti di Bolzano:
Nuovo impianto zona sportiva 
Pfarrhof
Riqualificazione zona sportiva Lido
2,2 Mln €



Missione 6 - Salute

14
interventi

67,8
milioni di 

Euro

76
progetti 

approvati



Missione 6 - Salute

Casa delle 
comunità e 

presa in carico 
delle persone

10 case delle 
comunità
14,4 Mln €

Casa come 
primo luogo di 

cura e 
telemedicina

5 centrali operative 
territoriali
2 Mln €

Ospedali di 
Comunità

3 ospedali di 
comunità 
7,8 Mln €



Missione 6 - Salute

Ammodernamento
parco tecnologico 

e digitale 
ospedaliero

Rinnovamento delle 
attrezzature ospedaliere ad 
alto contenuto tecnologico
20,7 Mln € 

Salute, Ambiente, 
Biodiversità e 

Clima

Affrontare gli impatti 
sanitari, presenti e futuri, 
associati ai rischi 
ambientali e climatici
2,4 Mln €

Ospedali sicuri e 
sostenibili

Interventi antisismici
16,4 Mln € 



Missione 6 - Salute

Fasciolo 
Sanitario 

Elettronico
Adozione e utilizzo Fasciolo 
Sanitario Elettronico
4,9 Mln €

Sviluppo 
delle 

competenze
Formazione di medici di medicina 
generale
Formazione in infezioni 
ospedaliere 
1,2 Mln €



Ripartizione Europa
Task Force PNRR

taskforce-pnrr@provincia.bz.it

https://www.provincia.bz.it/pnrr

mailto:taskforce-pnrr@provincia.bz.it
https://www.provincia.bz.it/pnrr
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