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L’Ance il 9 Marzo u.s. ha avviato, attraverso il Sistema Associativo, un’indagine
presso le amministrazioni territoriali, con l’obiettivo di capire lo stato della
progettazione degli investimenti finanziati con il PNRR.

Al 14 aprile u.s. risultano pervenute 255 schede, relative ad altrettanti enti
territoriali, per un totale di 783 progetti presentati (3,8 progetti presentati in
media da ciascun ente) e un investimento complessivo di 2,2 miliardi.

Gli enti che hanno partecipato all’indagine sono per l’85% delle regioni del
Nord, per l’11% del Sud e solo per il 4% del Centro. Tra gli enti del Nord
spiccano quelli veneti (74), seguiti da quelli lombardi (47), piemontesi (44) e
friulani (36).
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L’80% degli enti si è attivata per ottenere i fondi PNRR 

Avete partecipato ad avvisi pubblici per la presentazione di proposte o 

candidature per la realizzazione di opere pubbliche finanziate con le risorse 

del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza o siete destinatari di finanziamenti 

destinati allo stesso fine?

SI'
80%

NO
20%

Fonte: Indagine Ance – Marzo 2022
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Progetti ammessi a finanziamento

Il 55% dei 
progetti 

presentati è stato 
ammesso a 

finanziamento 

434 progetti per 
1,6 mld€ su 783 
progetti per 2,2 

mld€ 

Fonte: Indagine Ance – Marzo 2022



5

Il 67% degli interventi candidati e/o finanziati è allo stato progettuale 
preliminare

Fonte: Indagine Ance – Marzo 2022

Numero Importo 

Progetto di 

fattibilità tecnica 

ed economica

524 1.633.440.782 3.117.253        67% 72%

Progetto 

definitivo
120 214.129.195    1.784.410        15% 9%

Progetto 

esecutivo
139 406.693.453    2.925.852        18% 18%

TOTALE 783      2.254.263.429 2.879.008        100% 100%

Numero e importo degli interventi candidati e/o finanziati per livello 

progettuale

Numero 

progetti
Importo (€)

Inc. % Importo medio 

(€)
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Stima dei costi dei progetti candidati e/o finanziati 

Il costo del 
53% dei 
progetti è 
basato su 
una stima 
parametrica

Fonte: Indagine Ance – Marzo 2022
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Aggiornamento incremento prezzi dei principali materiali

Il 73% dei progetti 
candidati e/o 

finanziati non è stato 
aggiornato rispetto 
agli incrementi dei 

prezzi dei principali 
materiali da 
costruzione

registrati nell’ultimo 
anno

Fonte: Indagne Ance – Marzo 2022

Numero Importo 

SI' 208 292.297.749             27% 13%

NO 557 1.932.332.790          73% 87%

TOTALE (*) 765 2.224.630.539          100% 100%

(*) non tutti gli enti hanno risposto al quesito

Il costo dei progetti candidati e/o finanziati è stato aggiornato 

incrementi prezzi dei principali materiali da costruzione degli ultimi 

12 mesi?

Inc. % Numero 

progetti
Importo (€)


