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L’Investimento 3.1 prevede una serie di azioni su larga scala per migliorare la qualità della vita
e il benessere dei cittadini attraverso la tutela delle aree verdi esistenti e la creazione di nuove,
per preservare e valorizzare la biodiversità e i processi ecologici legati alla piena funzionalità
degli ecosistemi. Nello specifico, il Piano di forestazione urbana ed extraurbana stabilisce una
serie di azioni, concentrate nelle 14 città metropolitane, per contrastare l’inquinamento
atmosferico e tutelare la biodiversità.
L’obiettivo è di realizzare e ampliare boschi urbani e periurbani, piantando circa 6 milioni e
600mila alberi.
Le risorse stanziate per l’Investimento ammontano a 330 milioni di euro e si articolano in tre
step:
•

dicembre 2021: adozione Piano di forestazione urbana ed extraurbana;

•

dicembre 2022: 1 milione e 650 mila alberi piantati;

•

dicembre 2024: 6 milioni e 650 mila alberi piantati.

Il Ministero della transizione ecologica (MiTE) ha approvato il Piano per la forestazione urbana
ed extraurbana con decreto ministeriale 493 del 30 novembre 2021, raggiungendo il primo
traguardo del PNRR, previsto per il 31 dicembre 2021, per l’Investimento di tutela e
valorizzazione del verde urbano ed extraurbano.
Il Piano riporta i seguenti obiettivi:
•

preservare e valorizzare la biodiversità diffusa, in linea con la Strategia europea per la
biodiversità;

•

contribuire alla riduzione dell’inquinamento atmosferico nelle aree metropolitane;

•

ridurre il numero delle procedure di infrazione, in materia di qualità dell’aria;

•

arginare il consumo del suolo e ripristinare i suoli utili;

•

recuperare i paesaggi antropici e migliorare le aree protette contigue a quelle
metropolitane.

La prossima scadenza per l’Investimento è il 31 dicembre 2022, entro cui dovranno essere
piantati 1 milione e 650 mila alberi.
L’obiettivo 2022 prevede l’impegno del MiTE, affiancato dall’Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dall’Arma dei carabinieri-Comando unità forestali,

Pag. |2

ambientali e agroalimentari (CUFA), dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dal Centro
interuniversitario di ricerca Biodiversità, servizi ecosistemici e sostenibilità (CIRBISES).
Le città metropolitane, soggetti attuatori dell’Investimento, potranno partecipare all’Avviso
per manifestazione d’interesse, di prossima pubblicazione.
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