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Oggetto: Decreto attuativo della legge Clima. Finanziamenti del programma per la 
creazione di foreste urbane e periurbane nelle città metropolitane. 

 

Gentili/Egregi Presidenti, 
con la presente si comunica che è stato approvato in Conferenza unificata il decreto attuativo della legge 
Clima che regola le modalità per la progettazione degli interventi e il riparto delle risorse per i 
finanziamenti del programma sperimentale per la creazione di foreste urbane e periurbane nelle città 
metropolitane.  
 
Nel dettaglio lo schema di decreto si inserisce in quanto previsto dall’articolo 4, comma 2 del dl Clima 
che dava facoltà al ministro dell’Ambiente di stabilire le modalità per la progettazione degli interventi e 
il riparto delle risorse tra le Città metropolitane per il finanziamento del Programma sperimentale di 
forestazione. L’approvazione del decreto è frutto di un lungo percorso che ha tenuto conto delle linee 
programmatiche del Green Deal europeo, della Strategia per il Verde Urbano, dei Criteri ambientali 
minimi (CAM) e del parere della Conferenza unificata Stato-Regioni. 
 
I finanziamenti previsti per il biennio 2020-2021 sono di 15 milioni di euro per ciascun anno, stanziati 
sul capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente, e saranno destinati alle aree 
metropolitane, tenendo conto dei livelli di qualità dell’aria delle zone oggetto delle procedure di 
infrazione comunitaria. È previsto un limite massimo del finanziamento per ciascun progetto presentato 
dalle Città metropolitane, pari a 500 mila euro e tra i requisiti di ammissibilità dei progetti presentati è 
previsto impegno ad assicurare un piano di manutenzione per un periodo di almeno 7 anni e l’eventuale 
nuova messa a dimora delle alberature che non abbiano attecchito. 
 
Entro 120 giorni dalla firma del Decreto le Città metropolitane possono presentare i progetti, che 
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saranno verificati e validati entro 90 giorni dal Ministero dell’Ambiente e che dovranno perseguire i 
seguenti obiettivi: 

• Tutelare la biodiversità per garantire la piena funzionalità degli ecosistemi; 

• Aumentare la superficie e migliorare la funzionalità ecosistemica delle infrastrutture verdi a 
scala territoriale e del verde costruito; 

• Migliorare la salute e il benessere dei cittadini.  
 
Una volta approvato, il progetto riceverà il 20% a titolo di anticipo, a seguito della comunicazione di 
avvio dei lavori, poi il 50% alla presentazione dello stato di avanzamento per almeno la metà delle opere 
finanziate ed eseguite, a fronte della presentazione di specifici documenti attestanti la contabilità, la 
fatturazione, la relazione di sintesi e la documentazione fotografica. Infine, il restante 30% alla 
presentazione del certificato di regolare esecuzione e atto di collaudo delle opere realizzate, con 
allegata contabilità, fatturazione, documentazione fotografica, copia dei certificati di provenienza delle 
specie vegetali. 
Si invia, qui di seguito, il link al decreto che è di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale: 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=
4&art.versione=1&art.codiceRedazionale=19A07885&art.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-
13&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0  

Distinti saluti, 

 

F.to il Consigliere Nazionale F.to il Presidente 
Renato Ferretti, Dottore Agronomo 

Coordinatore Dipartimento  
Paesaggio, pianificazione e progettazione 

territoriale e del verde 

 
Sabrina Diamanti, Dottore Forestale 

 

 


