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OGGETTO: D.M. 9 ottobre 2020 concernente le modalità per la presentazione degli 
interventi di riforestazione urbana nelle città metropolitane. 
 
 

        Il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 dicembre 2019, n. 141, ha previsto all’art. 4, comma 1, l’avvio di un programma 
sperimentale per la  messa a dimora di alberi e la creazione di foreste urbane e 
periurbane nelle Città metropolitane, per una spesa complessiva pari a € 15 milioni per 
ciascuno degli anni 2020 e 2021. 
 Le risorse stanziate ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della citata legge n.141/2019 
sono destinate alle Città metropolitane che presentano proposte progettuali, fino ad un 
massimo di cinque proposte per il proprio territorio, per un costo complessivo per 
singolo progetto non superiore a € 500.000 (iva inclusa). 
 Le modalità per la progettazione degli interventi e i criteri per l’approvazione dei 
progetti sono stati definiti con D.M. 9 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana del 11 novembre 2020, Serie Generale n.281.  
 Ciascuna Città metropolitana redige e seleziona i progetti tenendo conto, oltre che 
dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 3 del citato D. M. del 9 ottobre 2020, della 
valenza ambientale e sociale dei medesimi, del livello di riqualificazione e di fruibilità 
dell'area oggetto dell’intervento, dei livelli di qualità dell'aria e della localizzazione nelle 
zone oggetto delle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 
e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015. Ai fini della localizzazione degli interventi, sono 
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considerati ambiti di attuazione preferenziale i territori delle città metropolitane 
ricompresi nelle suddette zone interessate dalle procedure di infrazione. 
A tal fine le Città metropolitane sono tenute a presentare apposita domanda, ai sensi 
dell’art. 2, comma 7, del citato D.M. del 9 ottobre 2020, firmata digitalmente, entro le 
ore 24,00 dell’11 marzo 2021 ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: 
comitato.verdepubblico@pec.minambiente.it e PNA@pec.minambiente.it. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate. 
Detta modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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