
 

 
Ministero della Transizione Ecologica 

DIREZIONE GENERALE PATRIMONIO 

NATURALISTICO E MARE 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che ha istituito uno 

strumento di supporto straordinario dell’Unione europea, a sostegno della ripresa dell’economia 

dopo la crisi COVID-19;  

 

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 

2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L57 del 18 febbraio 2021, che ha 

istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 

 

VISTO in particolare l’Allegato VI del citato regolamento (UE) n. 2021/241, che fissa il contributo 

all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging) nella misura del 37% delle risorse complessive 

assegnate dal PNRR; 

 

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito “PNRR”) ufficialmente presentato 

alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell’art. 178 del Regolamento (UE) n. 

2021/241 e approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia 

dal Segretariato generale del Consiglio, con nota LT161/21 del 14 luglio 2021; 

 

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che ha 

integrato il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio e che ha istituito il 

dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati 

del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza; 

 

VISTO il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie 

applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 

1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la 

decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;  

 

VISTO l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio 

di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la Comunicazione 

della Commissione UE 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio 

«non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la 

resilienza»;  

 

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della 

riforma del CUP;  

 

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 

2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» ed, in 

particolare, l'art. 8, del suddetto decreto-legge n. 77/2021 ai sensi del quale ciascuna 

amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle 

relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;  
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VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 

2021, n. 113, recante «Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche 

amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per 

l'efficienza della giustizia» ed, in particolare, l'art. 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 

di cui al precedente visto, ai sensi del quale «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 

su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle 

amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»;  

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione 

delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, 

del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; 

 

VISTA la Misura 2 - Componente 4 - Investimento 3.1 “Tutela e valorizzazione del verde urbano 

ed extraurbano” del PNRR, che prevede di finanziare un programma di interventi di forestazione 

urbana, periurbana ed extraurbana nelle città metropolitane; 

 

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di traguardi (milestone) e obiettivi (target) e degli 

obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR e in particolare:  

• il target M2C4-19, in scadenza al T4 2022: “Piantare almeno 1.650.000 alberi per il 

rimboschimento delle aree urbane ed extraurbane ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 

dicembre 2019, n. 141 ("legge sul clima")”; 

• il target M2C4-20, in scadenza al T4 2024: “Piantare almeno 6.600.000 alberi per il 

rimboschimento delle aree urbane ed extraurbane ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 

dicembre 2019, n. 141 ("legge sul clima")” 

 

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica n. 493 del 30 novembre 2021 di 

approvazione del “Piano di forestazione urbana ed extraurbana” per l’Investimento 3.1 “Tutela e 

valorizzazione del verde urbano ed extraurbano”, che costituisce il quadro di riferimento tecnico-

scientifico di livello nazionale per la progettazione e la realizzazione degli interventi da parte delle 

città metropolitane; 

 

VISTO l’”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”, pubblicato sul sito del Ministero della transizione ecologica (MiTE) il 30 

marzo 2022, e successive modifiche, parimenti pubblicate sul sito del Ministero; 

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 1, dell’Avviso prevede che l’investimento sia in linea con le 

strategie nazionali e dell’Unione Europea, e che attui una serie di azioni rivolte alle 14 Città 

metropolitane, per migliorare la qualità della vita e il benessere dei cittadini di tutti i comuni 

metropolitani attraverso interventi di rimboschimento che contrastino i problemi legati 

all’inquinamento atmosferico, all’impatto dei cambiamenti climatici e alla perdita della 

biodiversità; 

 

RILEVATO che l’art. 1, comma 3, prevede che l’obiettivo dell’investimento in linea con il target 

finale PNRR “è la messa a dimora di almeno 6,6 milioni di alberi entro il T4-2024 (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”;  

 



 

CONSIDERATO che: 

- l’articolo 3, comma 2, dell’Avviso stabilisce, a livello indicativo, una ripartizione finanziaria delle 

risorse per annualità e nello specifico: 

• euro 74.000.000,00 (settantaquattromilioni/00) per l’annualità 2022; 

• euro 74.000.000,00 (settantaquattromilioni/00) per l’annualità 2023; 

• euro 139.000.000,00 (centotrentanovemilioni/00) per l’annualità 2024;  

e che per ogni annualità una quota pari al 50% è disponibile per le Città metropolitane del Sud e 

delle Isole; 

- che lo stesso articolo 3, al comma 3, stabilisce che tali risorse finanziarie sono destinate al 

raggiungimento delle finalità e dell’obiettivo finale di cui all’art. 1 secondo gli obiettivi (target) 

intermedi fissati per l’investimento e di seguito richiamati:  

a) 1.650.000 piante messe a dimora nel 2022 (corrispondente al Target UE M2C4-19); 

b) 1.650.000 piante messe a dimora nel 2023; 

c) 3.300.000 piante messe a dimora nel 2024 (corrispondente al Target UE M2C4-20);   

 

VISTO  l’articolo 3 comma 4 che attribuisce ad ogni Città metropolitana un importo complessivo 

distinto per annualità e numero di alberi da mettere a dimora nonché il successivo comma 5 che 

prevede che: “I progetti presentati da una Città metropolitana valutati ammissibili in una annualità 

ma non rientranti tra quelli finanziabili per incapienza delle risorse assegnate alla stessa Città 

metropolitana per quell’annualità, potranno essere finanziati, secondo l’ordine di priorità indicato 

dalla stessa Città metropolitana: 

a) con quota parte delle risorse assegnate per la stessa annualità ad altre Città metropolitane i 

cui progetti valutati ammissibili al finanziamento non assorbono il totale delle risorse loro 

assegnate; 

b) a valere sulle risorse assegnate alla stessa Città metropolitana per l’annualità successiva, 

in via prioritaria rispetto ai progetti presentati per quella annualità;” 

 

VISTO l’articolo 10 dell’ Avviso, che stabilisce che l’istruttoria delle domande di partecipazione 

pervenute e relativa documentazione presentata dalle Città metropolitane è svolta da una 

Commissione costituita con provvedimento della Direzione Generale patrimonio  naturalistico e 

mare del MiTE e che tale “Commissione, entro quaranta giorni dalla presentazione delle domande, 

redige e sottopone l’elenco dei progetti ammessi secondo l’ordine di priorità indicato dalle Città 

metropolitane alla Direzione generale patrimonio naturalistico e mare del MiTE che, con propri 

provvedimenti, lo approva e assegna le relative risorse alle Città”; 

 

VISTO il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare 

n. 94 del 20/06/2022 di “Costituzione della Commissione di cui all’art. 10 dell’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”; 

 

RILEVATO che alla scadenza dei termini fissati nell’Avviso sono state presentate 39 proposte 

progettuali da parte di 13 Città metropolitane, in quanto la Città metropolitana di Milano non ha 

presentato alcuna proposta; 

 

PRESO ATTO degli esiti delle attività istruttorie svolte dalla Commissione e trasmessi a questa 

Direzione Generale con nota n. 93706 del 27 luglio 2022, con allegato l’elenco dei progetti valutati 

ammissibili, secondo l’ordine di priorità indicato dalle Città Metropolitane; 

 



RITENUTO di dover procedere all’approvazione di detto elenco con l’assegnazione delle risorse 

alle singole Città metropolitane e per i relativi progetti; 

 

VISTA la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, contente la Guida operativa per il 

rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”; 

 

VISTA la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, “Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione 

delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento 

complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”; 

 

VISTA la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6, recante “Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e 

soggetti attuatori del PNRR”; 

 

VISTA la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo 

delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”; 

 

VISTA la circolare RGS-MEF del 29 aprile 2022, n. 21, “Piano nazionale di ripresa e resilienza 

(PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al 

riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi 

attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”; 

 

VISTA la circolare RGS-MEF del 21 giugno 2022 n. 27, recante “Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR)– Monitoraggio delle misure PNRR”; 

 

VISTA la circolare RGS-MEF del 4 luglio 2022 n. 28, recante “Controllo di regolarità 

amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo 

di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime 

indicazioni operative”; 

 

VISTA la circolare RGS-MEF del 26 luglio 2022, n. 29, recante “Modalità di erogazione delle 

risorse PNRR”; 

 

VISTA la circolare DiPNRR n. prot. 62625 del 19 maggio 2022 recante, “PNRR – Indicazioni e 

trasmissione format per l’attuazione delle misure”; 

 

VISTA la circolare DiPNRR n. prot. 62711 del 19 maggio 2022 recante, “PNRR - Politica 

antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento – Indicazioni nelle attività di selezione dei 

progetti”; 

 

VISTA la circolare DiPNRR n. prot. 62671 del 19 maggio 2022 recante “PNRR – Procedura di 

verifica di coerenza programmatica, conformità al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal 

Piano”; 

 

CONSIDERATO che il MiTE ha inviato tramite PEC in data 3 agosto 2022, alle Città 

metropolitane di Napoli (prot. n. 97108), Roma (prot. n. 97109), Bari (prot. n. 97164), Torino (prot. 

n. 97166), Venezia (prot. n. 97167), Reggio Calabria (prot. n. 97168), Palermo (prot. n. 97169), 

Bologna (prot. n. 97170), Cagliari (prot. n.  97171), Catania (prot. n.  97172), Firenze (prot. n. 

97173), Genova (prot. n. 97174) e Messina (prot. n. 97175), con cui sono stati comunicati gli esiti 



in termini di ammissibilità/non ammissibilità delle candidature progettuali e che è stata inviata in 

allegato la versione aggiornata della Scheda 19 “Imboschimenti/restauro forestale”, inclusa nella 

“Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente 

(DNSH)”, a cui ciascuna Città metropolitana è tenuta a conformarsi; 

 

CONSIDERATO che, con le note soprarichiamate, si è anche comunicato che alcune delle 

proposte progettuali delle Città metropolitane, precisamente quelle di Napoli (NA01- NA02 –

NA05), Bari (BA01), Torino (TO01-TO02-TO03), Reggio Calabria (RC01-RC02), Palermo (PA01-

PA02), Cagliari (CA01-CA02-CA03), Catania (CT01), Genova (GE01) e Messina (ME07-ME08-

ME09) sono state considerate conformi a quanto previsto dall’art. 6 dell’Avviso in via condizionale, 

subordinandone l’ammissibilità all’espressa e formale accettazione da parte del Sindaco o suo 

delegato delle specifiche condizioni di ammissibilità riportate nelle stesse note; 

 

CONSIDERATO che con le medesime note sopraccitate, si è anche comunicato che le proposte 

progettuali delle Città metropolitane di Cagliari (CA04-CA05-CA06), Genova (GE02), Messina 

(ME01-ME02-ME03-ME04-ME05-ME06), Napoli (NA03-NA04), Roma (RM01-RM02-RM03-

RM04), Venezia (VE01) sono state considerate conformi a quanto previsto dall’art. 6 dell’Avviso 

senza condizioni; 

 

VISTE le risposte pervenute da parte delle Città Metropolitane di Roma (prot. n. 98326), Bari (prot. 

n. 99051), Cagliari (prot. n.99096), Catania (prot. n.99057), Genova (prot. n.99249), Messina (prot. 

n.99111), Napoli (prot. n.99084), Palermo (prot. n.99100), Reggio Calabria (prot. n.99218), Torino 

(TO01 prot. n.99197 – TO02 prot. n.99268 – TO03 prot. n.99269), Venezia (prot. n.99267), 

contenenti anche le dichiarazioni di accettazione delle condizioni e le dichiarazioni di assenza di 

conflitto di interesse o di doppio finanziamento; 

 

CONSIDERATO che il costo complessivo dei progetti valutati ammissibili, pari a euro 

85.564.963,43, è superiore alla quota annuale ripartita sul 2022 dall’Avviso, pari ad euro 74 milioni 

e che tale importo deve intendersi indicativo con riferimento a tale annualità; 

 

CONSIDERATO peraltro opportuno, al fine di garantire il raggiungimento dell’obiettivo 

comunitario previsto a dicembre 2022 di 1.650.000 alberi piantati (M2C4-19), rimodulare le 

assegnazioni finanziarie per l’annualità 2022, includendo le risorse che si sono rese disponibili, per 

la medesima annualità, a causa della mancata presentazione di istanza progettuale da parte del 

Comune di Milano ed ammettere, nel contempo, ulteriori progettualità con superamento della quota 

finanziaria prevista per l’anno 2022, ma comunque pari od inferiori agli importi assegnati a livello 

complessivo per ogni Città Metropolitana dall’Avviso; 

 

CONSIDERATO che la Città Metropolitana di Messina, ha presentato progetti valutati ammissibili 

per un importo complessivo di euro 17.399.179,88 che eccede il finanziamento triennale assegnato 

alla Città Metropolitana dall’art. 3, comma 4 dell’Avviso, pari a euro 16.285.191, per un importo di 

euro 1.113.988, 88 e che pertanto il progetto ME09, del costo di euro 1.536.213,75, ultimo 

nell’ordine di priorità presentato dalla Città Metropolitana di Messina, pur ammissibile non è, allo 

stato, finanziabile; 

CONSIDERATO che l’avviso, all’art. 3, prevede una flessibilità di rimodulazione sulle quote 

finanziarie previste per ciascuna annualità del progetto, fermo restando il vincolo del costo 

complessivo dell’investimento sulle tre annualità 2022-23-24 e che pertanto il costo eccedente 

attribuito all’annualità 2022 potrà essere compensato con pari riduzione a valere sulle annualità 

successive; 



CONSIDERATO pertanto che sono ammessi a finanziamento a valere sulla quota finanziaria 2022 

rimodulata, n. 35 progetti per un costo totale di euro 84.028.749,68 €; 

VERIFICATO il rispetto della quota minima del 50% del finanziamento da destinare alle Città 

metropolitane del Sud e delle Isole rispetto al totale, in quanto su un totale di € 84.028.749,68 di 

costo dei progetti ammessi a finanziamento nella annualità 2022, l’importo di euro € 60.236.963,76, 

pari al 71,69% del totale è riferito ai progetti presentati dalle Città Metropolitane del Sud e delle 

Isole; 

VISTA la nota prot. n. 0102376 del 19 agosto 2022 della Direzione generale gestione finanziaria, 

monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Dipartimento dell’Unità di missione 

per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del MiTE, con la quale sono stati riportati gli esiti 

della valutazione circa l’assenza di conflitti di interesse e doppio finanziamento in base alla 

procedura prevista dalla circolare DiPNRR n. prot. 62711 del 19 maggio 2022; 

 

 

DECRETA 

 

 

Articolo 1 

(Approvazione elenco progetti) 

 

1. E’ approvato l’elenco in Allegato A e Allegato B, che costituiscono parte integrante del 

presente provvedimento, e nello specifico: 

• Per quanto attiene all’Allegato A, l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento per 

l’annualità 2022, per un totale di 2.076,77 ha, 2.083.680 alberi ed un costo complessivo di 

euro 84.028.749,68; 

• Per quanto attiene l’Allegato B, l’elenco dei progetti dichiarati ammissibili ma allo stato non 

ammessi a finanziamento per superamento della quota di finanziamento triennale assegnata 

alla medesima Città Metropolitana ai sensi dell’art. 3, comma 4 dell’Avviso. 

2. Il presente decreto di assegnazione, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 15 comma 4 del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modifiche in legge 29 luglio 2021, n. 108 

costituisce titolo per accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse PNRR nei limiti 

degli importi indicati nell’Allegato A. 

 

 

Articolo 2 

(Trasferimento delle risorse assegnate) 

 

1. Il trasferimento delle risorse assegnate per ognuno dei progetti ammessi resta condizionato 

all’acquisizione di tutti pareri e le autorizzazioni previsti, per le aree interessate, dagli strumenti di 

pianificazione urbanistico-territoriale, ambientale e paesaggistica, nel rispetto delle norme nazionali 

e comunitarie. 

2. Il quadro economico presentato per ognuno dei progetti ammessi potrà essere oggetto di 

revisione a seguito di puntuale verifica sull’ammissibilità delle singole voci di costo in esso 

indicate. 

 

 

Articolo 3 

(Rimodulazione quadro finanziario pluriennale) 

 



1. Per l’annualità 2022, a seguito dell’ammissione a finanziamento delle progettualità di cui 

all’allegato A, l’importo, di cui all’art. 3 comma 4 dell’Avviso è rimodulato in aumento a 

complessivi euro 84.028.749,68; 

2. Il quadro finanziario disponibile per le annualità successive 2023 e 2024, ivi compresa la 

quota finanziaria assegnata per il 2022 alla Città Metropolitana di Milano, sarà conseguentemente 

rimodulato in occasione della pubblicazione dell’Avviso per la presentazione dei progetti per 

l’annualità 2023, tenendo conto degli importi dei progetti ammessi a finanziamento alle Città 

Metropolitane con il presente decreto, in modo, comunque, da garantire il rispetto della dotazione 

finanziaria complessiva del triennio 2022-2024, pari a € 287.000.000. 

 

 

 

Articolo 4 

(Pubblicazione elenco progetti ammessi) 

 

Il presente decreto sarà pubblicato sulla pagina https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-roadmap del 

sito web del Ministero della transizione ecologica e notificato ai soggetti beneficiari. 

 

 

                                                             Dott. Oliviero Montanaro 
                                                       (documento informatico firmato digitalmente 

                                                                 ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)



ALLEGATO A – I 35 progetti ammessi al finanziamento PNRR per l’annualità 2022 

 

 
 

 

 

 

 

Città 

Metropolitana
ID  Progetto  (titolo) Comune/i

Superf. tot 

interv (ha)
N. piante COSTO TOT PROGETTO CUP comunicati dalle CM

BARI BA01 DALLA MURGIA ALL’ADRIATICO

BARI, GIOIA DEL 

COLLE,ALTAMURA,MODUGNO,NOCI,PUTIGNANO,SANNICANDRO DI 

BARI,MOLA DI BARI, BITETTO,CONVERSANO

91,19 91.493 6.388.630,85 € C32H22000480001

CAGLIARI CA01 NUOVA VITA AI POLMONI VERDI DEI PARCHI URBANI STORICI DI MONTE URPINU E SAN MICHELE CAGLIARI 31,80 32.000 1.408.021,00 € G22F22000410001

CAGLIARI CA02
PARCO PERIURBANO DI “SALOMONI”

PULA,VILLA SAN PIETRO 48,27 48.000 1.262.445,98 € B92F22000230006

CAGLIARI CA03

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 2 “Transizione ecologia e rivoluzione verde” COMPONENTE 4 “Tutela

del territorio e della risorsa idrica” LINEA DI INTERVENTO 3 “Salvaguardare la qualità dell’aria e la biodiversità del 

territorio attraverso la tutela delle aree verdi, del suolo e delle aree marine” INVESTIMENTO 3.1 TUTELA E 

VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO PIANO DI FORESTAZIONE URBANA ED 

EXTRAURBANA Ubicazione in loc. Is Olias – Mont’Arbu Al foglio 04 mapp. 8-14-15-17-10-1160-5-809-28-1716-298

CAPOTERRA 30,00 30.000 150.000,00 € G42F22000310006

CAGLIARI CA04
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISURA 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1 “TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE 

URBANO ED EXTRAURBANO” FORESTAZIONE URBANA ED EXTRAURBANA DEL COMUNE DI SINNAI
SINNAI 30,03 30.000 1.328.321,90 € J12F22000410001

CAGLIARI CA05
RIFORESTAZIONE DI “SCALA BARRALI”, L’ANTICO BELVEDERE DEL COMUNE DI MARACALAGONIS

MARACALAGONIS 30,00 30.000 1.328.310,00 € D32F22000630001

CAGLIARI CA06 FORESTA SARROCH SARROCH 50,00 50.000 2.213.869,83 € I52H22000210006

CATANIA CT01
INTERVENTI DI FORESTAZIONE NEI TERRITORI DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA - AREA SUB URBANA IONICO ETNEA - - AREA SUB 

URBANA PIANA CATANIA-CALATINO

ACIREALE – ACI BONACCORSI – VALVERDE – CASTIGLIONE DI SICILIA – 

PATERNOCASTEL DI JUDICA – RADDUSA – MILITELLO VAL DI CATANIA – 

GRAMMICHELE –

MINEO  – CATANIA  – CALTAGIRONE 

118,00 118.000 5.066.904,00 € D12F22000580006

GENOVA GE01 P.N.R.R FORESTAZIONE - GENOVA VERDE GENOVA 30,00 30.000 1.291.156,52 € D32F22000770006

GENOVA GE02 Forestazione extraurbana nella Città Metropolitana di Genova 2022 ARENZANO-COGOLETO -RONCO SCRIVIA 40,00 40.000 1.728.882,20 € D12F22000550006

MESSINA ME01 Riforestazione urbana nel Comune di Messina MESSINA 60,00 60.000 1.750.000,00 € F42F22000520006

MESSINA ME02
INTERVENTO DI IMBOSCHIMENTO CON FINALITA' PROTETTIVE DA RISCHIO IDROGEOLOGICO C.DA ARMI COMUNE DI FIUMEDINISI E C.DA 

PUZZU COMUNE DI ALI' - I° STRALCIO COMUNE DI ALI'
ALI' 60,00 60.000 1.750.000,00 € E32F22000290006

MESSINA ME03
PROGETTO DI FORESTAZIONE DI SUPERFICI EXTRAURBANE, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO, PER LA PREVENZIONE, 

RIPRISTINO E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ
SAN MARCO D'ALUNZIO 53,21 53.212 2.185.000,00 € F82F22000720006

MESSINA ME04 RESPIRA OLIVERI OLIVERI 52,00 52.000 1.630.000,00 € I12F22000400006

MESSINA ME05
Progetto di forestazione di superfici extraurbane, di proprietà del comune di Librizzi, per la prevenzione, ripristino e salvaguardia della 

biodiversità, con finalità principalmente climatico-ambientale, protettive, paesaggistiche e sociali
LIBRIZZI 50,00 50.000 2.140.300,00 € F42F22000470006

MESSINA ME06 CASTROREALE GREEN GREEN! CASTROREALE 55,98 55.980 2.398.183,20 € J82F22000460006

MESSINA ME07 INTERVENTO DI FORESTAZIONE NEL COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA SANTA LUCIA DEL MELA 51,00 51.000 2.184.682,93 € C62F22000520006



ALLEGATO A - continua 

 

 
  

Città 

Metropolitana
ID  Progetto  (titolo) Comune/i

Superf. tot 

interv (ha)
N. piante COSTO TOT PROGETTO CUP comunicati dalle CM

MESSINA ME08 Interventi di Forestazione nel comprensorio della Valle dell’Alcantara
FRANCAVILLA DI SICILIA - GAGGI - GIARDINI NAXOS - GRANITI - 

MALVAGNA - MOIO ALCANTARA - MOTTA CAMASTRA - TAORMINA
65,42 65.420 1.824.800,00 €            D22F22000640006

NAPOLI NA01 Intervento di forestazione urbana nei comuni delle aree interne della città metropolitana Caivano, Camposano, Casoria, Giugliano in Campania 52,09 52.090 2.239.869,91 €            H81G22000100006

NAPOLI NA02 Progetto di riforestazione dell’area Aiello -Tribucchi Palma Campania 32,00 32.080 1.595.028,53 €            H91G22000130006

NAPOLI NA03 La Foresta Urbana di Monterusciello Pozzuoli 54,00 56.954 2.346.170,00 €            H81G22000110006

NAPOLI NA04
Intervento di forestazione delle aree del Monte Faito di proprietà della Città Metropolitana di Napoli e della Regione Campania 

percorse da incendi nell’estate 2017
Città Metropolitana di Napoli, Vico Equense 35,00 35.000 1.504.999,91 €            H78E22000100001

NAPOLI NA05 Intervento di forestazione urbana nei comuni costieri della città metropolitana
Napoli, Bacoli, Castellammare di Stabia, Forio, Giugliano in Campania, 

Procida, Serrara Fontana
64,68 64.680 2.781.239,88 €            H91G22000140006

PALERMO PA01 Foreste Corleonesi Corleone,-Bisacquino - Contessa Entellina 136,88 137.000 4.269.794,80 €            D28E22000150006

PALERMO PA02 Foreste Montastro Gratteri - Isnello 80,00 80.000 2.602.675,04 €            D98E22000270006

REGGIO 

CALABRIA
RC01 Riforest@MetroREggio 1

BAGALADI - CARDETO - GIOIOSA IONICA -MELITO DI PORTO SALVO-

PALMI 
92,00 92.050 3.943.858,00 € B92F22000300006

REGGIO 

CALABRIA
RC02 Riforest@MetroREggio 2

ANTONIMINA -BAGALADI- CANOLO- CITTANOVA - GIOIOSA IONICA  -

REGGIO DI CALABRIA 
92,00 92.000 3.943.858,00 € B72F22000340006

ROMA RM01 Litorale romano centro-settentrionale Civitavecchia -Fiumicino -Roma (Municipio X e XII) 52,50 52.500 2.356.449,63 € F32H22000320006

ROMA RM02 Bassa valle dell’Aniene e sistema vulcanico dei Colli Albani
Guidonia -Montecelio - Roma (Municipio III, IV, V, e VI) - Grottaferrata 

Monte CompatrI
103,70 103.700 4.464.234,46 € F22H22000440006

ROMA RM03 Campagna romana e rilievi del settore nord-occidentale Anguillara Sabazia - Morlupo - Magliano Romano 53,10 53.100 2.232.979,17 € F22H22000450006

ROMA RM04 Rilievi orientali dei monti Lepini e Prenestini Capranica Prenestina - Segni -Montelanico 92,70 92.700 3.848.877,94 €  F62H22000290006

TORINO TO01
PNRR MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1 ANNO 2022 – PROGETTO CMTO1 - INTERVENTI DI RIMBOSCHIMENTO NELLE AREE 

PERCORSE DAL FUOCO NEL TERRITORIO DELL’UNIONE MONTANA VALLE SUSA - (COMUNI DI MOMPANTERO E CASELETTE)
MOMPANTERO, CASELETTE 70,10 70.070 3.013.010,00 € J72F22000330006

TORINO TO02
PNRR MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1 ANNO 2022 – PROGETTO CMTO2 - INTERVENTO DI RIFORESTAZIONE NELLE AREE 

“EX PISTA DI PROVA VEICOLI STELLANTIS” E DELL’AREA ROTTA BOTTION NEL PARCO NATURALE DE LA MANDRIA
LA CASSA, DRUENTO 33,50 37.000 1.250.000,00 € J72F22000340006

TORINO TO03
PNRR MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1 ANNO 2022 – PROGETTO CMTO3- RIFORESTAZIONE DI AREE PERIFLUVIALI LUNGO 

L’ASTA DEL PO

Verolengo, San Sebastiano da Po, Lauriano, Cavagnolo
54,27 54.270 2.257.497,00 € J22F22000340006

VENEZIA VE01 FORESTAZIONE VENEZIA METROPOLITANA 
Concordia Sagittaria,  Martellago,  Mira, Musile di Piave, Scorzè, 

Venezia  
31,35 31.381 1.348.699,00 €

H42F22000280006 (Martellago), 

F82F22000750006 (Musile di Piave), 

C62F22000540006 (Mira, Forte Poerio), 

C62F22000550006 (Mira, via Oberdan), 

G22F22000310006 (Scorzè), 

B32F22000530006 (Concordia Sagittaria), 

F72F22000480006 (Venezia)

TOTALI DI TUTTI I N. 35 PROGETTI AMMISSIBILI su anno 2022 2.076,77 2.083.680 84.028.749,68 €



ALLEGATO B – progetti dichiarati ammissibili ma non ammessi a finanziamento per superamento della quota di finanziamento triennale 

assegnata alla medesima Città Metropolitana 

 

 

Città 

Metropolitana
ID  Progetto  (titolo) Comune/i

Superf. tot 

interv (ha)
N. piante COSTO TOT PROGETTO CUP comunicati dalle CM

MESSINA ME09 RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE DI INTERESSE PAESAGGISTICOAMBIENTALE MILITELLO ROSMARINO 60,00 60.000 1.536.213,75 €       E62F22000200007
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