SCHEDA
PNRR - Avviso per i progetti di forestazione nelle Città metropolitane
Avviso pubblico del Ministero della Transizione Ecologica per la presentazione di proposte di
intervento di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle Città metropolitane da finanziare
nell’ambito del PNRR, Misura 2, Componente 4, Investimento 3.1 “Tutela e valorizzazione del verde
urbano ed extraurbano”
Le risorse finanziarie disponibili ammontano a:
• € 74.000.000,00 per l’annualità 2022, di cui una quota pari al 50%, per un valore di euro
37.000.000,00 è disponibile per le Città metropolitane del Sud e delle Isole;
• € 74.000.000,00 per l’annualità 2023, di cui una quota pari al 50%, per un valore di euro
37.000.000,00 è disponibile per le Città metropolitane del Sud e delle Isole;
• € 139.000.000,00 per l’annualità 2024, di cui una quota pari al 50%, per un valore di euro
69.500.000,00, è disponibile per le Città metropolitane del Sud e delle Isole.
L’investimento è finalizzato a:
• preservare e valorizzare la naturalità diffusa, la biodiversità e i processi ecologici legati a
ecosistemi pienamente funzionali e resilienti;
• contribuire alla riduzione dell'inquinamento atmosferico e alla rimozione del particolato nelle
aree metropolitane, aiutando così a proteggere la salute umana;
• contribuire a ridurre le procedure di infrazione della qualità dell'aria;
• recuperare i paesaggi antropizzati valorizzando le periferie e le connessioni ecologiche con le
aree interne rurali (corridoi ecologici, reti ecologiche territoriali) e il sistema delle aree protette;
• frenare il consumo di suolo e ripristinare i suoli utili
La messa a dimora di almeno 6,6 milioni di alberi entro il 2024 (1000 alberi per ettaro), individuando
specie coerenti con la vegetazione naturale potenziale secondo il principio di utilizzare "l'albero giusto
nel posto giusto" in termini ecologici, biogeografici, ecoregionali e di risposta alle diverse esigenze
ambientali per ciascuna area metropolitana.
I soggetti attuatori degli interventi e destinatari dell’Avviso sono le 14 Città Metropolitane.
Le Città Metropolitane redigono propri progetti e/o selezionano progetti elaborati dai comuni
metropolitani, assegnando una priorità di finanziamento.
I soggetti attuatori dovranno possedere i seguenti requisiti e caratteristiche:
• capacità operativa e amministrativa al fine di fornire garanzia circa la realizzazione del progetto
nelle modalità e termini previsti;
• trovarsi in assenza di cause ostative di natura giuridica o finanziaria alla stipula di contratti e/o
convenzione con le pubbliche amministrazioni;
• adottare adeguate misure per garantire il rispetto del principio di sana gestione finanziaria;
• possesso di requisiti minimi tali da garantire il rispetto del Regolamento finanziario (UE,
Euratom) 2018/1046 e quanto previsto dall’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in materia
di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione e doppio
finanziamento dei progetti.
Saranno considerate ammissibili le spese di progettazione e le spese di realizzazione dell’impianto, ivi
comprese le spese per l’acquisto delle piante da impiegare nel rimboschimento secondo le disposizioni

di cui al “Piano di Forestazione” (1000 piante/ettaro), nonché le spese per le cure colturali, la
sostituzione delle fallanze e le verifiche periodiche dello stato dell’impianto.
Le Città metropolitane potranno porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento
di personale a tempo determinato specificamente destinato a realizzare i singoli progetti e se considerati
essenziali per l’attuazione dell’investimento in oggetto.
Termini e modalità presentazione istanze
Le Città metropolitane dovranno trasmettere al Ministero della transizione ecologica, all’indirizzo PEC
PNRR-PNM@pec.mite.gov.it, l’elenco dei progetti propri e/o selezionati tra quelli ricevuti dai comuni
loro afferenti, in ordine di priorità, riportando, per ognuno di essi, il link, non a termine, da cui scaricare
la relativa documentazione di cui al comma 2 dell’Art. 9 dell’Avviso.
I progetti relativi all’annualità 2022 dovranno essere inviati entro le ore 14:00 del sessantesimo giorno
dalla data di pubblicazione dell’Avviso (Scadenza: ore 14:00 del 28 maggio 2022). Per i progetti
relativi alle annualità 2023 e 2024 i termini per la presentazione delle domande saranno pubblicati sulla
pagina https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-roadmap del sito web del Ministero della Transizione
Ecologica.
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