
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE 
DI INTERVENTO DI FORESTAZIONE URBANA, PERIURBANA 

ED EXTRAURBANA NELLE CITTÀ METROPOLITANE 

PER 2022: scadenza ore 14 del 28 maggio 2022 



FINALITA’

a) preservare e valorizzare la naturalità diffusa, la biodiversità e i processi ecologici legati a ecosistemi 
pienamente funzionali e resilienti;

b) contribuire alla riduzione dell'inquinamento atmosferico e alla rimozione del particolato nelle aree 
metropolitane, aiutando così a proteggere la salute umana;

c) contribuire a ridurre le procedure di infrazione della qualità dell'aria;

d) 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;

e) frenare il consumo di suolo e ripristinare i suoli utili;

Obiettivo per Città metropolitana di Milano: Messa a dimora di 536.000 alberi per 536 ha

Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024

N. piante ha N. piante ha N. piante ha

138.000 138 138.000 138 260.000 260



DOTAZIONE FINANZIARIA

Per la predisposizione dei progetti, la realizzazione degli interventi, comprese le attività di monitoraggio, la 
sostituzione delle fallanze e le cure colturali, per la Città metropolitana di Milano è disponibile, 

Anno 2022 ANNO 2023 ANNO 2024

Risorse € n. piante ha Risorse € n. piante ha Risorse € n. piante ha

5.953.053 € 138.000 138 5.953.053 € 138.000 138 11.182.087 € 260.000 260

EROGAZIONE • 10% a titolo di anticipo, per singolo intervento a seguito della comunicazione di avvio 
• 90% in una o più quote intermedie, fino al raggiungimento, compresa l'anticipazione, 

del 90 per cento del costo dell’intervento.
• 10% a saldo a conclusione dell’intervento 



INTERVENTI FINANZIABILI

Sono ammessi progetti per la formazione di boschi nei territori dei comuni di CMM presentanti in 
coerenza con il «Piano di forestazione urbana ed extraurbana»

Classificazione dei Comuni:
Comuni sono classificati in urbani, periurbani e extraurbani secondo la classificazione DEGURBA 
(Degree of Urbanization, Regolamento (Ue) che definisce il grado di urbanizzazione in base alla 
continuità geografica e alle soglie di densità di popolazioneminima
- Degurba 1: “Città” o “Zone densamente popolate”; 
- Degurba 2: “Piccole città e sobborghi” o “Zone a densità intermedia di popolazione”;
- Degurba 3: “Zone rurali” o “Zone scarsamente popolate”;



TRA LE AREE IDONEE AD OSPITARE INTERVENTI DI RIMBOSCHIMENTO SONO CONSIDERATE PRIORITARIE:
a)aree destinate alla rigenerazione urbana;
b)ex aree industriali e commerciali, aree dismesse prima destinate ad es. alla produzione industriale o ad 
altre destinazioni d’uso ed ora non più in esercizio, in ogni caso già oggetto di bonifica.
c)aree degradate ad es. discariche e cave, dismesse o parzialmente in uso, in ogni caso già oggetto di 
bonifica.
d)aree agricole non più inserite nel processo produttivo utili per migliorare la connessione ecologica 
territoriale;
e)aree di proprietà lungo i corsi d’acqua, con priorità per le fasce ripariali in recessione e in cattivo stato di 
conservazione;
f)aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di interventi antropici, di 
danni da avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa di trasformazioni attuate 
in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste
Per le aree boscate percorse da incendio devono essere presentate le autorizzazioni rilasciate dalla Regione 
per la aree naturali protette



SUPERFICIE MINIMA:

Messa a dimora di 1.000 alberi per ettaro, con presenza di arbusti in una percentuale compresa 
tra 10 e il 30% scelti secondo le dinamiche successionali della vegetazione naturale potenziale.

Il materiale forestale deve essere costituto da specie autoctone e suo approvvigionamento deve 
essere assicurato presso vivai che garantiscono la certificazione di provenienza 

COMUNE Dimensione minima 
per progetto

Dimensione minima 
per intervento

Deroga del 10% per 
progetto

DEGURBA 1 30 ettari 3 ettari 1 ettaro

DEGURBA 2 30 ettari 3 ettari 1 ettaro

DEGURBA 3 50 ettari 10 ettari 5 ettari

Un progetto può essere costruito da più interventi su aree distinte, anche non contigue, ma 
strutturalmente e funzionalmente integrate in un progetto unitario



REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

a) essere realizzati su terreni di cui i comuni della Città metropolitana hanno la disponibilità giuridica;
b) rispondere alle finalità e agli obiettivi del Piano di forestazione;
c) essere coerenti con gli strumenti di pianificazione urbanistica-territoriale, ambientale paesaggistica 

dell’area interessata dall’intervento;
d) prevedere che le piante messe a dimora facciano riferimento ad almeno 4 specie arboree e 4 specie 

arbustive, coerenti con la vegetazione naturale potenziale, 
e) prevedere un piano di  manutenzione di 5 anni; 
f) per l’annualità 2022, al fine di contribuire al conseguimento del target M4C2-19 (scadenza T4 2022), 

avere ultimato i lavori di piantagione entro e non oltre il 10 dicembre 2022.
g) essere progettati e realizzati da un gruppo interdisciplinare che preveda la presenza necessaria di 

botanici, forestali, agronomi, ecologi e naturalisti, nonché delle professio-nalità ritenute utili per le 
caratteristiche del progetto



CANDIDATURA DEI PROGETTI

Invio proposta a protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it con oggetto «PNRR – MISSIONE 2 –
COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 3.1 «TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO E 
EXTRAURBANO» con un link da cui scaricare la documentazione:

• Domanda di partecipazione
• 2 Autodichiarazione per criteri di ammissibilità 
• Progetto di Fattibilità Tecnico Economico  

Progetti devono essere timbrati da un tecnico iscritto all’albo dei dottori agronomi e forestali

Scadenza per 2022: ore 12 del 13 maggio 2022

PER INFO- FAQ: pnrr_forestazione@cittametropolitana.milano.it

mailto:protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

