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La Componente 1, Misura 3, della Missione 2 del PNRR ha l’obiettivo di garantire una 

transizione equa e inclusiva a tutto il territorio nazionale su temi di bioeconomia e circolarità, 

avviando azioni integrate per rendere le isole minori italiane completamente autonome e 

green, consentendo di: 

 

• minimizzare l’uso di risorse locali; 

• limitare la produzione di rifiuti; 

• migliorare l’impatto emissivo nei settori della mobilità e dell’energia. 

 

Con il decreto direttoriale 390 del 20211 il Ministero della transizione ecologica (MiTE) ha 

delineato il Programma, finalizzato a promuovere il miglioramento e rafforzare, in termini 

ambientali ed energetici, i Comuni delle 19 isole minori non interconnesse, attraverso: 

• realizzazione di progetti integrati di efficientamento energetico e idrico; 

• mobilità sostenibile; 

• gestione del ciclo dei rifiuti; 

• economia circolare; 

• produzione di energia rinnovabile e diverse applicazioni per gli usi finali. 

Il 14 dicembre 2021 è stato pubblicato l’Avviso sulla Gazzetta ufficiale 296 della Repubblica 

italiana, per la presentazione dei progetti, esclusivamente per via telematica, entro il 13 aprile 

2022: 

❖ allegato 1, parte A: isole verdi; 

❖ allegato 1, parte B: isole verdi. 

Per la presentazione delle istanze: 

• i Comuni Isola del Giglio, Capraia, Ponza, Ventotene, Isole Tremiti, Ustica e 

Pantelleria, che ricadono nel territorio di competenza di un’unica isola minore non 

interconnessa, dovranno compilare un’unica scheda progetto;  

• i Comuni Leni, Malfa e Santa Marina Salina, ricadenti nel territorio dell’isola di 

Salina, dovranno individuare il Comune capofila e compilare un’unica scheda progetto; 

 
1 Decreto direttoriale 390 del 2021  

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/ISOLE_VERDI_DD390_2021.PDF
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• i Comuni Favignana, Lampedusa e Lipari, il cui territorio di competenza ricade in 

più di un’isola minore non interconnessa, dovranno compilare una scheda progetto per 

ciascuna isola e la scheda di riepilogo, riportando i dati economici della scheda progetto di 

ciascuna isola di competenza. 

In data 04/04/2022 è stata aggiornata la modulistica per la presentazione delle istanze di 

finanziamento a seguito de: la Circolare n. 32 del 30/12/2021 “Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo 

all’ambiente (DNSH)”, emanata dal MEF; la Circolare n. 4 del 18/01/2022 “Piano Nazionale 

di Ripresa e Resilienza – Articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 – Indicazioni 

attuative” emanata dal MEF. 

In data 10 giugno 2022, con decreto direttoriale n.1072, è stato istituito il Tavolo di 

Monitoraggio per l’attuazione del Programma "Isole Verdi”. 

In data 27 settembre 2022, con Decreto Direttoriale n. 2193, ammesso alla registrazione 

della Corte dei Conti il 28 ottobre 2022, è stato concesso ai Comuni delle 19 Isole minori non 

interconnesse, il finanziamento dei progetti approvati, con l’indicazione delle tipologie di 

intervento. 

In data 14 febbraio 2023 è stato pubblicato il Decreto Direttoriale n. 1384 con oggetto la 

modifica dell’Allegato 1, parte B del Decreto Direttoriale n. 390 del 25 novembre in relazione 

all’Intervento II “Mobilità sostenibile”, Tipologia II.A e II.B. 

 

Traguardo - entro settembre 2022 (CONSEGUITO): è stata approvata con Decreto 

Direttoriale n. 2195, del 27 settembre 2022, la graduatoria contenente 142 progetti di 

investimento per un valore complessivo di circa 200 milioni di euro nelle 19 isole minori non 

interconnesse. 

Obiettivo - entro giugno 2026: realizzazione, in almeno 19 isole, dei progetti integrati 

basati su almeno 3 diversi tipi di intervento. 

 
2 Decreto n. 107 del 10 giugno 2022 
3 Decreto direttoriale n. 219 del 27/09/2022 
4 Decreto n. 138 del 14 febbraio 2023  
5 Decreto direttoriale n. 219 del 27/09/2022 

https://www.mase.gov.it/sites/default/files/styles/media_home_559/public/archivio/allegati/PNRR/dd_107_10_06_2022.pdf
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/styles/media_home_559/public/archivio/allegati/PNRR/Allegato%20DD%20219-2022.pdf
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/styles/media_home_559/public/archivio/allegati/PNRR/m_amte.MiTE.IE%20REGISTRO%20DECRETI%28R%29.0000138.14-02-2023%20%281%29.pdf
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/styles/media_home_559/public/archivio/allegati/PNRR/Allegato%20DD%20219-2022.pdf
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