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Oggetto: Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento di forestazione 

urbana, periurbana ed extraurbana nelle città metropolitane da finanziare 

nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Misura 2 - Componente 4 - 

Investimento 3.1 “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano” 

 
Egregi Presidenti, cari Colleghi  
 
Il Ministero della Transizione Ecologica - Direzione generale patrimonio naturalistico e mare (PNM) - ha 
bandito in data 30 marzo 2022 un Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento di 
forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle città metropolitane da finanziare nell’ambito del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza Misura 2 - Componente 4 - Investimento 3.1 “Tutela e valorizzazione del 
verde urbano ed extraurbano” 
 
Il bando è rivolto alle 14 città metropolitane.  
 
L’avviso ed i rispettivi allegati sono disponibili alla pagina https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-i-progetti-
di-forestazione-nelle-citta-metropolitane . 
 
Ai sensi dell’art. 6 comma g) dell’avviso, ai fini dell’ammissibilità, i progetti devono essere progettati e 
realizzati da un gruppo interdisciplinare che preveda la presenza necessaria di botanici, forestali, agronomi, 
ecologi e naturalisti.  
  
Preme sottolineare che, per la presentazione del progetto è necessaria la firma di un Dottore Agronomo, 
Dottore Forestale a dimostrazione dell’ormai assodato riconoscimento dell’importanza nel nostro ruolo. Il 
Dottore Agronomo o il Dottore Forestale, grazie ad un percorso di studi poliedrico e complesso che 
l’esperienza professionale cristallizza e perfeziona è interlocutore necessario nei contesti di progettazione e 
la sua presenza nei gruppi di lavoro costituisce indicatore fondamentale di qualità. 
 
Si ricorda che la dotazione finanziaria complessiva per l’investimento 3.1 “Tutela e valorizzazione del verde 
urbano ed extraurbano” è pari a euro 330.000.000,00 (trecento milioni/00), di cui 30 milioni di euro relativi 
ai “progetti in essere” avviati con il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 
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del 9 ottobre 2020, in attuazione del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni 
dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141. 
 
La dotazione finanziaria oggetto dell’Avviso è pari a: 
 
a) euro 74.000.000,00 (settantaquattromilioni/00) per l’annualità 2022, di cui una quota pari al 50%, per un 
valore di euro 37.000.000,00 (trentasettemilioni/00) è disponibile per le Città metropolitane del Sud e delle 
Isole; 
b) euro 74.000.000,00 (settantaquattromilioni/00) per l’annualità 2023, di cui una quota pari al 50%, per un 
valore di euro 37.000.000,00 (trentasettemilioni/00) è disponibile per le Città metropolitane del Sud e delle 
Isole; 
c) euro 139.000.000,00 (centotrentanovemilioni/00) per l’annualità 2024, di cui una quota pari al 50%, per 
un valore di euro 69.500.000,00 (sessantanovemilioni cinquecentomila/00), è disponibile per le Città 
metropolitane del Sud e delle Isole. 
 
Ogni eventuale modifica o integrazione all’ Avviso è pubblicata sulla pagina 
https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-roadmap  del sito web del Ministero della transizione ecologica e i 
proponenti sono tenuti ad attenersi alle eventuali modifiche pubblicate. 
 
Le Città metropolitane sottopongono i progetti, propri e/o selezionati tra quelli ricevuti dai comuni loro 
afferenti, trasmettendo al Ministero della transizione ecologica, esclusivamente all’indirizzo di posta 
elettronica certificata PNRR-PNM@pec.mite.gov.it , l’elenco dei detti progetti in ordine di priorità e 
riportando, per ognuno di essi, il link, non a termine, da cui scaricare la relativa documentazione di cui al 
comma 2 dell’avviso. 
 
Si prega di dare massima diffusione all’avviso, di cui si riporta nuovamente il link : 
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-i-progetti-di-forestazione-nelle-citta-metropolitane  
 
 
Cordiali saluti  
 
 
 

Il Consigliere Il Presidente 
Renato Ferretti, Dottore Agronomo Sabrina Diamanti, Dottore Forestale 

Coordinatore Dipartimento Paesaggio, pianificazione e 
progettazione territoriale e del verde 

 

 
 
 
 
 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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