
M1. DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, 
CULTURA E TURISMO
DIGITALIZZAZIONE DELLA PA
• rafforzamento delle strutture digitali della PA
• riduzione dei tempi della Giustizia
• adozione di PagoPA nelle amministrazioni locali
• digitalizzazione delle procedure e dei servizi
• miglioramento della sicurezza digitale

BANDA ULTRALARGA E CONNESSIONI VELOCI
• piano “Sanità Connessa”
• banda ultralarga a 1Gb nelle aree bianche e grigie del territorio
• piano “Scuola Connessa”
• collegamento isole minori con cavi sottomarini in fibra ottica
• copertura 5G su 12.000 km di strade

INCENTIVI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DEL SETTORE PRIVATO
• piano “Transizione 4.0”
• contributi per investimenti ad alto contenuto tecnologico
• contratti di sviluppo

RILANCIO DI TURISMO E CULTURA CON UN APPROCCIO DIGITALE E SOSTENIBILE
• hub del turismo digitale
• fondi per la competitività delle imprese turistiche
• piano nazionale dei Borghi

TECNOLOGIE SATELLITARI ED ECONOMIA SPAZIALE
• sostegno alle filiere ed investimenti nella space economy
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M3. INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE
ALTA VELOCITÀ FERROVIARIA NORD E SUD ITALIA
• collegamenti ad alta velocità al Sud per passeggeri e merci
• linee AV nel Nord per il collegamento all’Europa
• connessioni diagonali sul territorio nazionale

TRASPORTO FERROVIARIO
• monitoraggio di ponti e gallerie
• sistema di monitoraggio dinamico
• miglioramento dell’accessibilità marittima

M6. SALUTE
INFRASTRUTTURE
• realizzazione ospedali di comunità
• adeguamento antisismico strutture ospedaliere
• realizzazione centri operativi antipandemie
• istituzione del Sistema Nazionale Salute, Ambiente e Clima
• attivazione di 1.350 Case di comunità
• cura della popolazione over 65 non autosufficiente o affetta da malattie croniche
• diffusione della telemedicina
• attivazione di Centrali Operative Territoriali per gestire servizi domiciliari

AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E DIGITALE
• acquisto nuove apparecchiature diagnostiche
• digitalizzazione di 280 strutture sanitarie
• potenziamento strutturale degli ospedali

M4. ISTRUZIONE E RICERCA
ASILI NIDO E SCUOLE
• nuovi posti negli asili
• risanamento edifici scolastici
• sviluppo dell’istruzione professionalizzante
• estensione del tempo pieno con riqualificazione/costruzione di mense scolastiche
• potenziamento delle infrastrutture per lo sport a scuola

SCUOLA 4.0
• cablaggio edifici scolastici
• trasformazione di 100.000 classi in “connected learning environments”

FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI E ORIENTAMENTO ALL’UNIVERSITÀ
• creazione di centri di insegnamento ed apprendimento
• potenziamento dei sistemi di orientamento attivo
• aumento alloggi per gli studenti
• borse di studio per i meritevoli

DALLA RICERCA ALL’IMPRESA
• potenziamento dei dottorati di ricerca
• istituzione dei centri di ricerca “Campioni nazionali di ricerca e sviluppo”

M5. INCLUSIONE E COESIONE
MERCATO DEL LAVORO
• garanzia di occupabilità dei lavoratori
• Piano Nazionale Nuove Competenze
• Fondo nuove competenze

IMPRENDITORIA FEMMINILE
• sistema nazionale di certificazione della parità di genere
• Fondo Impresa Donna

RIGENERAZIONE URBANA E SERVIZI SOCIALI E PER LA DISABILITÀ
• rafforzamento delle Zone Economiche Speciali (ZES)
• potenziamento dei servizi nelle aree interne
• maggiore autonomia per i disabili
• rigenerazione urbana e piani urbani integrati per le periferie
• ristrutturazione beni confiscati alle mafie
• messa in sicurezza delle strade delle Aree Interne
• Piano Area Terremoti per migliorare gli standard sismici

M2. RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
ECONOMIA CIRCOLARE E GESTIONE DEI RIFIUTI
• migliore gestione dei rifiuti urbani
• progetti di economia circolare

FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE E SVILUPPO DI SOLUZIONI BASATE SULL’IDROGENO
• creazione di 40 stazioni rifornimento idrogeno per mezzi pesanti di trasporto
• acquisto bus a basse emissioni
• rinnovo flotta dei treni
• rinnovo flotta navale
• promozione comunità energetiche e di autoconsumo
• sviluppo del biometano
• creazione delle Hydrogen Valleys
• sviluppo degli impianti agro-voltaici

MIGLIORAMENTO DELLA RETE ELETTRICA E DELLE INFRASTRUTTURE IDRICHE
• smart grid su 115 sottostazioni primarie e rete sottesa
• riduzione del 15% delle perdite idriche
• migliore elettrificazione dei consumi
• miglioramento dell’approvvigionamento idrico

INCENTIVI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI
• ristrutturazione di 50.000 edifici all’anno
• riduzione del consumo di energia del 50% in 195 scuole italiane
• ristrutturazione di 48 edifici giudiziari
• sviluppo di 330 km di reti di teleriscaldamento efficiente
• riqualificazione energetica di un quinto degli edifici di edilizia residenziale

INVESTIMENTI PER CONTRASTARE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO E IL DISSESTO 
IDROGEOLOGICO
• riqualificazione di 14 città metropolitane (anche con foreste urbane)
• digitalizzazione dei 24 Parchi Nazionali e delle 31 Aree Marine Protette
• rinaturazione di Aree Vaste Prioritarie
• ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini
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