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MISSIONI E RISORSE
191,5 MLD del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza
30,6 MLD del Fondo Complementare

+
13,97 MLD del Piano Transizione 4.0 (Programma React EU) –> non presente in tutte le componenti
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M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0

Con 6,675 miliardi di euro si mira a incrementare il livello di attrattività del sistema turistico e culturale 
del Paese attraverso la modernizzazione delle infrastrutture, materiali e immateriali. 
Agli investimenti previsti per la Cultura si sommano nel Fondo Complementare gli investimenti del Piano 
Strategico Grandi attrattori culturali, per 1,460 miliardi di euro, finalizzati al finanziamento di 14 
interventi di tutela, valorizzazione e promozione culturale. 

TEMI TRASVERSALI
- equo trattamento del lavoro culturale

- sviluppo di una strategia digitale culturale
- accesso inclusivo alla cultura

 50,07  50,07 



14 interventi di tutela, valorizzazione e promozione culturale

FONDO COMPLEMENTARE: 1,46 MLD



TRENI STORICI E ITINERARI CULTURALI

L’obiettivo è quello potenziare il viaggio in treno lungo linee 

storiche.

È previsto il completamento della riqualificazione e manutenzione 

straordinaria di:

● Musei ferroviari di Trieste-Campo Marzio

● Cabina ACE di Roma Termini

● Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Per quanto riguarda la valorizzazione dei Cammini e degli itinerari 

storici e culturali, l’intervento del Piano si pone in continuità con 

altri progetti già finanziati dal MiC che vengono con l’occasione 

rafforzati. Aumentano i fondi per il progetto Appia Regina Viarum, 

per i Cammini religiosi di San Francesco, San Benedetto e Santa 

Scolastica e sulla Via Francigena. Previste infine analisi storiche e 

agiografiche sul Cammino di S. Pietro, in vista della pianificazione 

degli prossimi eventi del Giubileo 2025.   



FONDAZIONE FS: BINARI SENZA TEMPO

Obiettivo: recuperare oltre 600 Km di tratte in disuso a scopo turistico. 

Dal 2014 sono state riattivate dieci linee dismesse in tutta Italia e 

organizzati numerosi eventi a bordo di treni storici. Le linee di "Binari 

senza tempo" attualmente in esercizio sono:

● la Ferrovia del Lago in Lombardia, tra Palazzolo sull'Oglio e Paratico 

Sarnico;

● la Ferrovia della Val d’Orcia in Toscana, fra Asciano e Monte Antico;

● la Transiberiana d'Italia, che collega Abruzzo e Molise;

● la Ferrovia dei Templi in Sicilia, tra Agrigento e Porto Empedocle;

● la Ferrovia della Valsesia, la Ferrovia del Monferrato e la Ferrovia del 

Tanaro in Piemonte;

● la Ferrovia dell'Irpinia in Campania;

● la Ferrovia del Sannio, tra Campania e Molise;

● la Ferrovia Pedemontana in Friuli Venezia Giulia.



M1C3: OBIETTIVI

Sostenere la transizione verde del settore 
turistico
• Tutti gli interventi e gli investimenti previsti da 
«Turismo 4.0» comportano misure finalizzate a 
sostenere ed accelerare la riduzione dell’impatto 
sull’ambiente delle attività e dei servizi turistici 

Innovare e connettere digitalmente 
l’offerta e la promozione turistica del 
Paese 
• Realizzazione di un una piattaforma digitale, 
unica e integrata (“Digital Tourism Hub”), che 
consenta di bilanciare i flussi turistici 
investendo nel turismo sostenibile, nel 
patrimonio culturale e nel paesaggio 

Rafforzare la competitività delle imprese 
turistiche 

• Sostenere gli investimenti finalizzati alla 
riqualificazione eco-sostenibile e al 
miglioramento degli standard dei servizi di 
ospitalità 

• Aumentare i processi di integrazione e 
unificazione tra le imprese per migliorare la 
qualità dei servizi e ridurre le diseconomie 
dovute alla frammentazione del settore 

Incentivare la nascita, la crescita e lo 
sviluppo di PMI del settore 
• Sostenere la capacità competitiva, la 
resilienza e lo sviluppo delle PMI turistiche e 
dei sevizi offerti attraverso l’innovazione 
digitale e l’uso di nuove tecnologie da parte 
degli operatori 





1.1
- Digitalizzazione di quanto 
custodito nei luoghi della cultura, 
così da consentire nuove forme di 
fruizione e di avere un più semplice 
ed efficace rapporto con la PA.
- Una infrastruttura digitale 
nazionale di coordinamento delle 
risorse digitali, rendendole 
disponibili per la fruizione pubblica 
attraverso piattaforme dedicate. 
Sostegno alla creazione di nuovi 
contenuti culturali e lo sviluppo di 
servizi digitali.

1.2
- Rimuovere le barriere 

senso-percettive architettoniche, 
culturali e cognitive in un insieme 
di istituzioni culturali italiane. Gli 
interventi saranno abbinati ad 
attività di formazione per il 
personale amministrativo e per gli 
operatori culturali, promuovendo 
la cultura dell’accessibilità e 
sviluppando competenze sui 
relativi aspetti legali, di 
accoglienza, mediazione culturale e 
promozione. 

1.3
- migliorare l'efficienza energetica 

degli edifici legati settore 
culturale/creativo.

- Finanziare interventi per 
migliorare l’efficienza di musei, 
cinema e teatri italiani (pubblici e 
privati) per generare benefici 
nella fruizione culturale e 
sostenere il settore delle 
costruzioni e dell'impiantistica a 
livello locale.



2.1
- “Piano Nazionale Borghi”: un 
programma di sostegno allo 
sviluppo economico/ sociale delle 
zone svantaggiate basato sulla 
rigenerazione culturale dei piccoli 
centri e sul rilancio turistico. Le 
azioni si articolano su progetti 
locali integrati a base culturale.  
- Interventi volti al recupero del 
patrimonio storico, alla 
riqualificazione degli spazi 
pubblici aperti, alla creazione di 
piccoli servizi culturali anche a 
fini turistici. In secondo luogo, 
sarà favorita la creazione e 
promozione di nuovi itinerari e 
visite guidate. 

2.2
- Attraverso il recupero del 
patrimonio edilizio rurale 
l’intervento migliorerà la 
qualità
paesaggistica del territorio 
nazionale, restituendo alla 
collettività un patrimonio 
edilizio sottoutilizzato e 
non accessibile al 
pubblico. 

2.3
-Si tratta di un intervento 
di riqualificazione di 
parchi e giardini storici, 
che per la prima volta ha 
carattere sistematico e 
mette in piedi un’estesa 
azione di conoscenza e di 
recupero dei parchi e 
giardini storici italiani 
nella prospettiva di una 
loro corretta 
manutenzione, gestione 
e fruizione pubblica.

2.4
- Sarà realizzato un piano di 

interventi preventivi antisismici 
per ridurre significativamente il 
rischio sul patrimonio di culto ed 
evitare l’investimento necessario 
per il ripristino dopo eventi 
calamitosi. 

- Il piano prevede tre componenti: 
la prima relativa alla messa in 
sicurezza antisismica dei luoghi di 
culto, la seconda al restauro del 
patrimonio Fondo Edifici di Culto 
(FEC) ed infine la terza finalizzata 
alla realizzazione di depositi per il 
ricovero delle opere d’arte 
coinvolte negli eventi calamitosi. 



R 3.1
- Migliorare l'impronta 

ecologica degli eventi 
culturali (mostre, festival, 
eventi culturali, eventi 
musicali) attraverso 
l'inclusione di criteri sociali e 
ambientali negli appalti 
pubblici per eventi culturali 
finanziati, promossi o 
organizzati dal pubblico 
autorità.

3.1
- Potenziare la competitività del settore 
cinematografico e audiovisivo italiano:
• Potenziare gli studi di Cinecittà gestiti 

da Istituto Luce Cinecittà Srl;
• Rilanciare le attività della Fondazione 

Centro Sperimentale di 
Cinematografia mediante sviluppo di 
infrastrutture ad uso professionale e 
didattico tramite e-learning;

• Rafforzare le capacità e le 
competenze professionali nel settore 
audiovisivo.

3.2
- Sostenere la ripresa e il rilancio 

dei settori culturali e creativi:
• supportando la capacità e 

l'azione degli operatori culturali e 
creativi di attuare approcci 
innovativi e accrescere le proprie 
capacità gestionali ed 
economiche;

• incoraggiare l'approccio “verde” 
lungo tutta la filiera per orientare 
il pubblico verso comportamenti 
ambientali più responsabili. 





• Creazione di un ecosistema turistico integrato, composto da operatori turistici, imprese, stakeholders 
istituzionali, al fine di supportare la scelta del turista nella pianificazione della destinazione e del viaggio. 

• Aggregatore e valorizzatore del patrimonio turistico attraverso strumenti di data analytics e intelligenza 
artificiale.

• Sistema integrato per aumentare la digitalizzazione dell’offerta turistica (es. soluzioni gestionali, sistemi 
di pagamento e di prenotazione elettronici, ecc.) 

INVESTIMENTO 4.1: Hub del turismo digitale



CREDITO FISCALE: per aumentare la qualità dell'ospitalità turistica 
con investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale, alla 
riqualificazione e all'aumento degli standard qualitativi delle 
strutture ricettive italiane. 

FONDO DI FONDI BEI (Turismo Sostenibile): Fondo ad effetto leva 
1:3 capace di generare più di due miliardi di investimenti nelle aree:
a) del turismo di montagna sia per infrastrutture sia per servizi 
ricettivi; 
b) del settore Business e dell'offerta turistica top quality; 
c) nel turismo sostenibile e nell'upgrade dei beni mobili e immobili 
connessi all'attività turistica.

INVESTIMENTO 4.2: Fondo integrato per la competitività delle imprese turistiche 

L'investimento è destinato a una pluralità di interventi, tra cui: 

530 MLN

748 MLN



POTENZIAMENTO DEL FONDO NAZIONALE DEL TURISMO: destinato 
alla riqualificazione di immobili ad alto potenziale turistico.

SEZIONE SPECIALE TURISMO DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA: 
per facilitare l'accesso al credito per gli imprenditori che gestiscono 
un'impresa esistente o per i giovani che intendono avviare una 
propria attività.

PARTECIPAZIONE DEL MITUR AL CAPITALE DEL FONDO NAZIONALE 
DEL TURISMO, un fondo di fondi real estate con l'obiettivo di 
acquistare, rinnovare e riqualificare strutture alberghiere italiane 
(1.500 camere d’albergo).

INVESTIMENTO 4.2: Fondo integrato per la competitività delle imprese turistiche 

358 MLN

150 MLN



Interventi per la riqualificazione e valorizzazione 
turistica

  1,020 MLD €
per migliorare 

l’attrattività dei borghi

  600 MLN €
Protezione e valorizzazione 

dell’architettura e del paesaggio 
rurale

  300 MLN €
Programmi per la 

valorizzazione parchi e giardini 
storici

  800 MLN €
Sicurezza sismica , Recovery 

Art Conservation Project

  435 MLN €
Mobilità dolce –  treni storici e 

cammini  – interventi 
complementari

  830 MLN €
Strategia nazionale per le aree 

interne



Sostenibile Economia/

Imprese

Innovazione/

tecnologie

Cittadini Turismo

Ambiente e risorse 

naturali – cura del 

verde

Alleanze/Aggregazione Ambiente 

digitale

Sanità Autenticità

Architetture e 

Heritage

Artigianalità Autonomia Istruzione/

formazione/ricerca

Avventura

Economia circolare

Energie rinnovabili

Ospitalità Sicurezza comunità Relazionalità

Mobilità e 

Accessibilità

Servizi del benessere e 

industrie creative

Ecosistema 

digitale

Beni e Heritage 

immateriali/

tradizioni

Solidarietà

Sviluppo Competitività Rete-HUB Relazionalità Esperienza

FOCUS BORGHI PER LA RESILIENZA E RIPARTENZA



Piano Nazionale Borghi

❖ Progetti integrati locali a  base culturale

❖ Recupero del patrimonio storico, alla riqualificazione degli spazi 
pubblici aperti

❖ La creazione e promozione di nuovi itinerari e visite guidate

❖ Sostegni finanziari per le attività culturali, creative, turistiche, 
commerciali, agroalimentari e artigianali, volti a rilanciare le economie 
locali e i saperi locali





FOCUS Turismo delle Radici

Un’offerta turistica strutturata attraverso appropriate strategie di comunicazione, che 

coniughi alla proposta di beni e servizi del terzo settore la conoscenza della storia familiare 

e della cultura d’origine degli italiani residenti all’estero e degli italo-discendenti.

● Nel 1997 l’ENIT inseriva nella categoria «turista 

delle radici» 5,8 milioni di viaggiatori che 

visitavano il nostro paese. Nel 2018 questo 

numero era aumentato a 10 milioni (+72,5%).

● Nel 2018 il flusso economico in entrata generato 

dal turismo delle radici è stato pari a circa 4 

miliardi di euro (+7,5% rispetto all’anno 

precedente).



FOCUS Formazione

Attivazione di PARCHI SOCIALI (M5C2) dove erogare servizi per le fasce più fragili della 

popolazione. Saranno coinvolti nel progetto di outdoor education al fine di realizzare 

attività di coinvolgimento della comunità per mettere in rete competenze e servizi 

(service learning) che vadano ad incidere sulle carenze di ogni singolo territorio.

SCUOLA INTERNAZIONALE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE PER 

ATTRATTIVITÀ TURISTICA 

SINERGIA CON CENTRO STUDI PER IL TURISMO 

AZIONE 4.1  in tre sedi: Roma, Milano, Puglia 

4,7 
MLN €

Task Force progettazione a tempo determinato al progetto 

CAPUT MUNDI
10 

MLN €

30 
MLN €



❖ Ordinamento delle Professioni Turistiche

Dare un ordinamento professionale alle guide turistiche e al loro ambito di appartenenza e 

Standardizzare i livelli di prestazione del servizio su tutto il territorio nazionale, producendo 

un effetto positivo sul mercato. Avviare interventi di formazione e aggiornamento 

professionale al fine di supportare al meglio l’offerta

FOCUS Formazione

0,16 
MLN €

❖ CAPACITY BUILDING per gli operatori della cultura per gestire la transizione 

verde e digitale 

❖ 1° linea di intervento: mira a supportare la capacità e l'azione degli operatori 

culturali e creativi di attuare approcci innovativi, anche attraverso mezzi 

digitali, e accrescere le proprie capacità gestionali ed economiche 

❖ 2° Linea di intervento: mira a incoraggiare l'approccio “verde” lungo tutta la 

filiera, in chiave di economia circolare,

 



FOCUS CAPUT MUNDI-Next Generation EU per i grandi eventi turistici 



FOCUS CAPUT MUNDI-Next Generation EU per i grandi eventi turistici 



IL TURISMO NELLE 6 MISSIONI DEL PNRR

Nel Piano sono inclusi interventi per accelerare la diffusione della 
copertura 5G lungo oltre 2.000 km di corridoi di trasporto europei e 
10.000 km di strade extra-urbane, per abilitare lo sviluppo di 
servizi a supporto della sicurezza stradale, della mobilità, della 
logistica e del turismo.

Investimento 3: Reti ultraveloci 
(banda ultra-larga e 5G) 

FOCUS TRASVERSALI

DIVARI TERRITORIALI 
La Missione 1 avrà un impatto significativo nella riduzione dei divari territoriali. Gli investimenti previsti per 
incrementare la proiezione del nostro export e l’attrattività dell’offerta culturale e del nostro turismo 
miglioreranno il posizionamento internazionale del Mezzogiorno. 

DIVARI DI GENERE 
La Missione 1 può attivare una spinta all’occupazione femminile in termini di quantità e di qualità. Il 
potenziamento e l’ammodernamento dell’offerta turistica e culturale possono generare significative ricadute 
occupazionali sui settori che sono già a forte presenza femminile come quello alberghiero, della ristorazione, 
delle attività culturali.



IL TURISMO NELLE 6 MISSIONI DEL PNRR

Investimento 3.2: Green communities 

Interventi a favore dello sviluppo di un turismo sostenibile per un 
totale di 30 Green Communities.

Sviluppare un trasporto locale più sostenibile, investendo in 
mobilità “soft”, favorendo l’intermodalità e l’utilizzo di biciclette 
(realizzazione di percorsi ciclabili urbani per ~570 km e di percorsi 
ciclabili turistici per oltre 1.200 km)Obiettivo

Investimento 2.1: Misure per la gestione del 
rischio di alluvione e per la riduzione del 

rischio idrogeologico

Le minacce dovute al dissesto idrogeologico, aggravate dagli effetti dei 
cambiamenti climatici, compromettono la sicurezza della vita umana, 
la tutela delle attività produttive, degli ecosistemi e della 
biodiversità, dei beni ambientali e archeologici, l’agricoltura e il 
turismo. 



IL TURISMO NELLE 6 MISSIONI DEL PNRR

Il turismo potrà beneficiare di connessioni più agevoli sul territorio, attraverso 
la valorizzazione di aree di interesse culturale finora meno frequentate e la 
conseguente riduzione della pressione sulle principali destinazioni, 
contribuendo così a uno sviluppo del settore più sostenibile.

Riqualificazione funzionale, miglioramento dell'accessibilità e 
intermodalità di stazioni di dimensioni medio-grandi e con alti 
volumi di traffico: si tratta di interventi relativi a 30 stazioni di 
importanza strategica dal punto di vista trasportistico e/o 
turistico, descritte come stazioni del circuito Easy&Smart (tra cui 
Pescara, Potenza, Barletta, Lamezia Terme, Cosenza, Reggio 
Calabria Lido, Sapri, Oristano e Palermo Notarbartolo, Milazzo, 
Marsala e Siracusa) 

Obiettivo



IL TURISMO NELLE 6 MISSIONI DEL PNRR

L’investimento è finalizzato a favorire il recupero delle aree 

urbane puntando sugli impianti sportivi e la realizzazione 

di parchi urbani attrezzati, al fine di favorire l'inclusione e 

l'integrazione sociale, soprattutto nelle zone più degradate 

e con particolare attenzione alle persone svantaggiate. 

L’implementazione del progetto si articola in tre fasi: 

Investimento 3.1: Sport e 
inclusione sociale

1) analisi preliminari e azioni necessarie per preparare al meglio gli appalti pubblici, 

come l'identificazione e l'analisi di base; 

2) fase di avvio e realizzazione dei progetti selezionati; 

3) monitoraggio e verifica del livello di implementazione dei progetti, al fine di 

individuare quelli più efficaci da promuovere e replicare. 



IL TURISMO NELLE 6 MISSIONI DEL PNRR: LO SPORT

- Formazione dei giovani e il suo ruolo nel favorire l’inclusione sociale. 

- Forte impatto economico, dall’impiantistica al turismo sportivo estivo e invernale, oltre alle molteplici 

attività complementari che vi ruotano attorno, da quelle manifatturiere a quelle delle attrezzature.

Il Piano stanzia per il settore 1 MLD di euro per due linee di investimento che riguardano il potenziamento 

delle infrastrutture sportive nelle scuole (300 milioni) e la creazione di impianti sportivi e parchi attrezzati 

(700 milioni).

oltre 1.000.000 
di operatori sportivi

oltre 20.000.000 
praticano sport

oltre 70.000 
associazioni e società 

sportive

Benessere e sulla qualità 

della vita dei cittadini
Costo sanitario pro capite



IL TURISMO NELLE 6 MISSIONI DEL PNRR



IL TURISMO NELLE 6 MISSIONI DEL PNRR



TURISMO 4.0: IMPATTI ATTESI

Fonte: MEF; stime effettuate tramite il modello econometrico 
MACGEM-IT dinamico e multiregionale 



PNRR: IMPATTI ATTESI
Impatto Macroeconomico PNRR 

(scostamenti percentuali rispetto allo 
scenario di base)



Valutazione d’impatto per componente

Le misure sul turismo includono anche un effetto leva che 

deriva dallo stimolo agli investimenti privati conseguente alla 

predisposizione del Fondo per il Turismo Sostenibile all’interno 

del più generale Fondo di Fondi che accompagnerà diverse 

misure del PNNR attraverso anche gli investimenti della BEI.

Stima dell’impatto sul Pil delle componenti del 
PNRR (deviazione percentuale dello scenario di base) Fo
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Valutazione d’impatto

La missione 1 determina un aumento del Pil di 0,8 punti 

percentuali rispetto allo scenario base nel triennio finale, con 

un maggior contributo dovuto alla componente 2.

Le misure sul turismo includono anche un effetto leva che 

deriva dallo stimolo agli investimenti privati conseguente alla 

predisposizione del Fondo per il Turismo Sostenibile all’interno 

del più generale Fondo di Fondi che accompagnerà diverse 

misure del PNNR attraverso anche gli investimenti della BEI.

Stima dell’impatto sul Pil delle componenti della Missione 1(deviazione 
percentuale dello scenario di base)
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La missione 1 determina un aumento del Pil di 0,8 punti 

percentuali rispetto allo scenario base nel triennio finale, 

con un maggior contributo dovuto alla componente 2.



PNRR: IMPATTI ATTESI
Variazione del valore aggiunto 

per branca di attività economica 



INDICATORI DELLA MISSIONE 1

30.000 utenti formati (T4/2025)

offerta formativa da erogare in formato digitale per il 

programma di apprendimento permanente

65.000.000  risorse digitali (T4/2025) 
l'aumento del volume di beni culturali digitalizzati 

Investimento 1.1 -

Strategia digitale
 e piattaforme per 

il patrimonio culturale

352  Musei, Monumenti, Aree archeologiche e Parchi, 

129 Archivi, 46 Biblioteche e 

90 Siti culturali non statali (T2/2026)

Investimento 1.2 - Rimozione 

barriere 
fisiche e cognitive in 

musei, biblioteche e archivi 

per consentire un più ampio 

accesso e partecipazione alla 

cultura
80 interventi ultimati con certificazione  regolare esecuzione lavori



INDICATORI DELLA MISSIONE 1

55 interventi su musei e 

siti culturali statali, 

230 su sale teatrali e 

135 su cinema ultimati

Investimento 2.1 

Attrattività dei Borghi

Investimento 1.3 - Migliorare 

l'efficienza 
energetica nel 

cinema, nei teatri e nei musei

250 Comuni/Borghi che hanno 

trasmesso al Ministero della Cultura 

programmi di intervento.



INDICATORI DELLA MISSIONE 1

Per centrare l'obiettivo sarà necessario anche sostenere 

almeno 1800 imprese  per progetti 

nei piccoli borghi storici.

3.000 beni oggetto di interventi 

ultimati (con certificazione della regolare 

esecuzione dei lavori).

Per centrare l'obiettivo sarà necessario anche l'avvio di 

altri 900 lavori di tutela e valorizzazione 

dell'architettura e del paesaggio rurale

Investimento 2.2 - Tutela e valorizzazione 

dell'architettura e del 

paesaggio 
rurale



INDICATORI DELLA MISSIONE 1

17 interventi per la costruzione di 13 studi 
nuovi e il rinnovo di 4 teatri esistenti.

Impegno di investire il 20% in beni/attività e/o 

società conformi ai criteri di selezione per il controllo 

digitale e il 70% ai criteri per il controllo del clima.

Investimento 3.2 - Sviluppo 

industria cinematografica 

(Progetto Cinecittà)

Investimento 4.1- 

Hub del turismo 

digitale

20.000 operatori turistici 

coinvolti (ad es. hotel, tour operator) 

rappresentanti il 4% dei 500.000 

operatori italiani stimati



Investimento 4.2 - 

Fondi integrati per la 

competitività 

delle imprese turistiche

La politica di investimento per il Fondo tematico della Banca europea per gli investimenti deve 

prevedere che il 50 % del fondo sia destinato a misure di efficienza energetica

3500 imprese turistiche beneficiarie del credito d'imposta per infrastrutture e/o servizi

150  progetti turistici da sostenere con i fondi tematici della 

Banca europea per gli investimenti

Fondo nazionale del turismo: erogazione al Fondo di un totale di 

150 MLN € in sostegno al capitale

Almeno 300 imprese sostenute dal Fondo rotativo

€

Almeno 11 800 imprese turistiche sostenute dal Fondo di garanzia per le PMI.

Almeno 12 proprietà immobiliari riqualificate per il turismo dal Fondo nazionale del 

turismo; il numero potrebbe raggiungere i 17 immobili, considerando l'effetto leva
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Investimento 4.3 - 

Caput Mundi - 

Next Generation EU per 

grandi eventi turistici 

200 siti culturali e turistici la cui riqualificazione ha 

raggiunto, 

in media, il 50 % dello stato di avanzamento

Riqualificazione di almeno 5 siti archeologici/culturali per 

la linea di investimento "Patrimonio culturale di Roma per Next 

Generation EU"; 

almeno 125 siti per "Cammini giubilari"; 

almeno 50 siti per #Lacittàcondivisa; 

almeno 15 siti per #Mitingodiverde

almeno 5 siti per #Roma 4.0.

completamento del 50 % dei progetti della linea 

#Amanotesa.
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