DIPARTIMENTO SVILUPPO
AREA TERRITORIALE

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI SUPERFICI DI PROPRIETA’ PUBBLICA E PRIVATA
IDONEE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI INTERVENTI DI RIFORESTAZIONE URBANA,
SOGGETTI AL FINANZIAMENTO DI CUI ALL’ART. 4 DEL DECRETO-LEGGE 14 ottobre 2019, N.
111, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 12 dicembre 2019, N. 141 PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA RIFORESTAZIONE URBANA D. M. 9 ottobre 2020

Approvato con determinazione n. 1518 del 06/05/2021

La Città metropolitana di Firenze
premesso che
 il decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.
141, ed in particolare l'art. 4, disciplina un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, ivi
compresi gli impianti arborei da legno di ciclo medio e lungo, purché non oggetto di altro finanziamento
o sostegno pubblico, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle
città metropolitane, e prevede, al comma 2, che con decreto del Ministero della Transizione Ecologica,
siano definite le modalità per la progettazione degli interventi e di ogni successiva variazione e il riparto
delle risorse tra le città metropolitane;
 i criteri di selezione definiti dal citato Decreto consistono in particolare in:
- valenza ambientale e sociale dei progetti;
- livello di riqualificazione e di fruibilità dell'area;
- 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 28/05/2015. Ai fini della
localizzazione, sono considerati ambiti di attuazione preferenziale i territori delle città metropolitane
ricompresi nelle suddette zone interessate dalle procedure di infrazione.
 il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 9 ottobre 2020 (GU n.281 del 11/11/2020), c.d.
“Decreto attuativo” ha definito le modalità per la progettazione degli interventi di riforestazione di cui al
citato art. 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 (Allegato B);
 l’avviso pubblico per il programma di progettazione delle azioni di riforestazione urbana nell’ambito delle
citta’ metropolitane di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito
con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, ha definito le tempistiche per l’annualità 2021
(Allegato B bis);
 la circolare 98862 del 27.11.2020 del Ministero della Transizione Ecologica ha individuato gli indirizzi
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operativi di cui all’allegato Allegato C;
rende noto che
intende esperire un’indagine per reperire manifestazioni di interesse finalizzate all’individuazione di
superfici, ricomprese all’interno del territorio metropolitano, di proprietà pubblica o privata idonee alla
successiva redazione e realizzazione di progetti di riforestazione urbana, secondo i requisiti riportati nel
decreto attuativo.

Il presente avviso è finalizzato alla diffusione sul territorio metropolitano dell’iniziativa promossa a livello
ministeriale con i decreti citati nelle premesse, ai fini della individuazione di aree idonee allo sviluppo di
progetti di riforestazione urbana.
Tra le manifestazioni di interesse pervenute, la Città Metropolitana di Firenze provvederà a selezionarne 5
per la successiva elaborazione dei progetti definitivi da trasmettere al Ministero della Transizione Ecologica
(MITE) per richiederne il finanziamento.
1. REQUISITI
Ai fini della ammissione delle proposte, si dovrà obbligatoriamente evidenziare i seguenti aspetti:
Disponibilità giuridica delle aree
La documentazione da presentare, dovrà contenere una dichiarazione che attesti di possedere la disponibilità
giuridica delle aree su cui si prevede possa essere sviluppato il progetto di forestazione così come previsto
dall’art. 3 del Decreto attuativo.
Si sottolinea che ai sensi del bando ministeriale, tale disponibilità dovrà essere garantita per tutta la durata
dell'intervento, e quindi nei 7 anni successivi alla realizzazione degli impianti.
Dimensione delle aree
Ai fini del successivo sviluppo dei progetti, e' necessario che le superfici proposte presentino una dimensione
pari o maggiore a 3 ettari, preferibilmente contigui.
Destinazione urbanistica
Per le superfici proposte, potenzialmente interessate dagli interventi forestali, vi deve essere una comprovata
coerenza e conformità con la pianificazione urbanistico - territoriale e paesaggistica così come previsto
dall’art. 3 del Decreto attuativo.
La successiva selezione delle proposte avverrà in considerazione dei criteri previsti dal Decreto del MITE e
riepilogati al successivo punto 4.
2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La proposta delle superfici da sottoporre alla valutazione della Città Metropolitana di Firenze, dovrà essere
predisposta in conformità al modello ALLEGATO A, contenente le dichiarazioni relative al possesso dei
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requisiti già esposti al punto “1. REQUISITI”, ampliata con la dichiarazione di messa a disposizione delle
superfici per le finalità del progetto e con la dichiarazione della disponibilità, da parte dei proprietari, a
sviluppare il progetto definitivo entro la data di scadenza del bando (prevista per il 20 luglio 2021 alle ore
12:00) e, nel caso il progetto venga finanziato, a presentare il progetto esecutivo entro quattro mesi
dall’ammissione al finanziamento; infine a garantire la realizzazione di tutte le operazioni necessarie
all’impianto nonché le operazioni di manutenzione per i successivi 7 anni, secondo le modalità riportate
nell’articolo 4 del decreto attuativo. In caso positivo il finanziamento verrà accordato soltanto in seguito alla
presentazione, a garanzia dell’esatto adempimento, di un documento comprovante la costituzione di un
deposito cauzionale in forma di fideiussione bancaria o assicurativa pari al 10% dei costi manutentivi indotti
dal progetto presentato o nella diversa misura eventualmente fissata dal Ministero.
Inoltre alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a)

planimetria (in scala adeguata) delle particelle catastali messe a disposizione per il progetto;

b)

planimetria (in scala adeguata) con individuazione della destinazione urbanistica, che dovrà essere
compatibile con l’impianto di forestazione, delle particelle catastali messe a disposizione per il
progetto;

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire a Città Metropolitana di Firenze mediante Posta
Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo:
cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
- PROGRAMMA DI RIFORESTAZIONE DM 9 OTTOBRE 2020 – ANNUALITÀ 2021”
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno 26 MAGGIO 2021.
Città Metropolitana non assicura di poter prendere in considerazione le proposte pervenute oltre tale data,
considerata la necessità di rispettare i termini di scadenza dell’avviso ministeriale.
3. TRATTI SALIENTI DEL BANDO MINISTERIALE DI RIFORESTAZIONE URBANA (Decreto
Ministero della Transizione ecologica del 09/10/2020)
I progetti di forestazione finanziati dal MTE non possono prevedere costi complessivi superiori a euro
500.000 (iva inclusa), devono avere ad oggetto la messa a dimora di alberi, ivi compresi gli impianti arborei
da legno di ciclo medio e lungo, il reimpianto e la selvicoltura ovvero la creazione di foreste urbane e
periurbane, oltre a prevedere la manutenzione per i 7 (sette) anni successivi all'impianto. I nuovi impianti
forestali non devono essere già stati oggetto di altro finanziamento o sostegno pubblico, comunque
denominato (art. 2 del Decreto attuativo).
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Si specifica che il quadro economico di ripartizione dei costi ed il computo metrico di cui all’art. 4 del
Decreto attuativo, relativi alle spese oggetto di finanziamento, potrà includere anche i costi sostenuti per le
analisi, la progettazione (definitiva ed esecutiva), la redazione del piano di gestione e manutenzione, l’attività
di gestione e manutenzione settennale, nonché i costi per le risorse umane di documentata qualificazione che
saranno assicurate per le opere programmate, e la redazione del piano di monitoraggio (IVA inclusa se non
recuperabile).
Sono ammesse eventuali opere accessorie connesse al progetto di impianto, quali ad esempio cartellonistica,
arredo, percorsi, interventi di desigillatura di superfici pavimentate, sistemazioni e reintegrazioni del suolo,
interventi di ingegneria naturalistica, per un importo non superiore al 30% dell'importo complessivo dei
lavori di impianto.
Ai fini dell’accesso al finanziamento dovranno essere presentati “progetti definitivi”, ai quali dovrà essere
allegata la documentazione di cui agli artt. 3 e 4 del Decreto attuativo stesso.
Il progetto esecutivo degli interventi finanziati, dovrà essere redatto entro quattro mesi dall’ammissione al
finanziamento.
Data la natura complessa e multifunzionale degli interventi, gli elaborati progettuali dovranno essere
predisposti da un gruppo di progettazione a composizione multidisciplinare, documentata dai curricula dei
partecipanti. Il coordinamento dei lavori di forestazione urbana dovrà essere assicurato da un esperto in
scienze agro-forestali.
Le Città Metropolitane selezionano o redigono fino ad un massimo di 5 proposte progettuali, che poi saranno
presentate al MTE nei tempi e nelle modalità previste dal bando.
la scadenza per la presentazione delle proposte progettuali dell’annualità 2021 è fissata per le ore 12:00 del
20 luglio 2021.
4. CRITERI DI SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse pervenute verranno valutate – da una commissione appositamente costituita secondo quanto stabilito dal Decreto attuativo, nonché sulla base dei seguenti criteri di selezione:
- valenza ambientale e sociale dei progetti;
- livello di riqualificazione e di fruibilità dell'area;
- livelli di qualità dell'aria e localizzazione degli interventi nelle zone oggetto delle procedure di
infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015, considerate
dal Ministero ambiti di attuazione preferenziale;
- potenzialità rispetto ai criteri di valutazione previsti dal Ministero per l’assegnazione del finanziamento
(Allegato 2 del DM 9 ottobre 2020).
Qualora le manifestazioni di interesse entro il termine di scadenza del presente avviso siano più di cinque, la
motivazione della scelta sarà espressa dall’amministrazione con riferimento alla valenza complessiva dei
progetti presentati, anche rispetto alle strategie generali dell’ente.
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I proprietari/referenti delle superfici, inoltrate tramite la presente manifestazione di interesse, che verranno
selezionati per la presentazione dei progetti di riforestazione urbana al Ministero, saranno tempestivamente
contattati per definire l’iter progettuale.
5. ULTERIORI INFORMAZIONI
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio Protezione Civile e Forestazione di
Città Metropolitana di Firenze ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
leonardo.ermini@cittametropolitana.fi.it;
federico.panichi@cittametropolitana.fi.it;
filippo.poli@cittametropolitana.fi.it.
Il responsabile del procedimento per il presente avviso è il Dott. Leonardo Ermini, responsabile dell’Ufficio
Protezione Civile e Forestazione.
6. CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso, ai
sensi del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e della normativa
di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati (“GDPR”) e successivi adeguamenti normativi.

7. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Città metropolitana di Firenze all’indirizzo:
http://www.cittametropolitana.fi.it/
8. ALLEGATI
 Allegato A – Modulo manifestazione di interesse;
 Allegato B - Decreto attuativo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 9
ottobre 2020 (G.U. n.281 del 11/11/2020);
 Allegato B bis – Avviso pubblico per il programma di progettazione delle azioni di riforestazione
urbana nell’ambito delle citta’ metropolitane di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 14
ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141. Annualita’
2021.
 Allegato C – Circolare n. 98862 del 27.11.2020. Indirizzi operativi in materia di “Azioni per la
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riforestazione” di cui al Decreto Ministeriale del 9 ottobre 2020 e all’art. 4 del Decreto Legge 14 ottobre
2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.
IL COORDINATORE
DEL DIPARTIMENTO TERRITORIALE
MARIA CECILIA TOSI
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