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DECRETI ATTUATIVI:

Green Communities - Interventi

Gestione integrata 
della biodiversità

Turismo 
sostenibile

Energia 
rinnovabile da 

fonti locali

Certificazione 
della filiera del 

legno

Integrazione 
della filiera 
del legno 

Gestione integrata 
delle risorse 

idriche

Gestione 
intergrata del 
patrimonio 

agroforestale 

90% degli 
interventi in 

corso di 
definizione 

realizzati entro 
giugno 2026

Sviluppo 
sostenibile delle 
attività produttive

Gli 
interventi

Aziende 
agricole 

sostenibili

€135 milioni



1 - Digitalizzazione, 
innovazione, 
competitività 

cultura e turismo

2 - Rivoluzione 
Verde e 

Transizione 
Ecologica

3 - Infrastrutture 
per una mobilità 

sostenibile
6 - Salute

5 - Inclusione e 
coesione

4 - Istruzione e 
ricerca

Digitalizzazione, innovazione e 
sicurezza nella PA
Digitalizzazione, innovazione e 
competitività nel sistema 
produttivo
Turismo e Cultura

Rete ferroviaria ad alta 
velocità/strade sicure 
Intermodalità e logistica 
integrata

Agricoltura sostenibile ed 
economia circolare
Transizione energetica e 
mobilità sostenibile
Efficienza energetica e 
riqualificazione degli edifici
Tutela del territorio e della 
risorsa idrica

Dagli asilo nido alle 
università
Dalla ricerca all’impresa

Politiche per il lavoro 
Infrastrutture sociali, 
famiglie comunità e terzo 
settore
Interventi speciali per la 
coesione territoriale

Reti di prossimità, strutture 
e telemedicina 
Innovazione ricerca e 
digitalizzazione del servizio 
sanitario nazionale

Totale Missione = 49,04 miliardi
nel 2022 = 7,9 miliardi

Totale Missione = 68,66 miliardi
nel 2022 = 6,3 miliardi

Totale Missione = 31,46 miliardi
nel 2022 = 2,9 miliardi

Totale Missione = 31,9 miliardi
nel 2022 = 6,057 miliardi

Totale Missione = 22,57 miliardi
nel 2022 = 3,143 miliardi

Totale Missione = 18,49 miliardi
nel 2022 = 1,219 miliardi

Fonte: dati MEF, Dossier Italia 
Domani, 29.09.2021, 
rielaborazione OReP

Dove siamo nel PNRR



DECRETI ATTUATIVI:

Green Communities - Erogazioni
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Cronoprogramma di spesa per ogni anno (milioni/EUR)

• Si finanzieranno 3 progetti pilota + 30 progetti ordinari

• Ogni comunità verde riceverà finanziamenti pari a circa 4 milioni/EUR

• L’80% dei fondi è riservato ai territori situati in comuni classificati come 
«comuni montani



DECRETI ATTUATIVI:

Green Communities – Attuazione 1

Sono stati individuati 
tre progetti pilota
(uno al Sud, uno al 

Nord e uno in un’area 
interna). 

Entro giugno 2022 
sarà pubblicato un 

bando nazionale con 
plafond regionale per 

la sezione di 1 / 2 
progetti per Regione/ 
Provincia autonoma

Entro novembre 2022 
uscirà il decreto di 

riparto delle risorse

Entro marzo 2023 
dovranno essere 

completati tutti gli 
affidamenti

Entro giugno 2026 
dovranno essere 

completati tutti i lavori

I tre progetti pilota 
verranno utilizzati dal 
Dipartimento per gli 
Affari Regionali per 

comprendere le 
criticità attuative e 
saper indirizzare al 

meglio la stesura del 
bando nazionale



DECRETI ATTUATIVI:

Green Communities – Attuazione (2)

Governance 
orizzontale e 
multilivello

• Si chiama comunità verde perché il livello 
amministrativo a cui si riferiranno i bandi è 
quello delle unioni di comuni che condividano 
funzioni amministrative qualificanti (ex. 
centrale unica di committenza, ufficio tecnico 
unico)

Sussidiarietà

• Saranno probabilmente previste premialità 
nei bandi di gara qualora il progetto 
presentato mobiliti anche pezzi di società 
civile attiva (ex. imprese sociali con progetto 
per la disabilità) in maniera sussidiaria, su 
modello dei contratti di fiume 

Partenariato
pubblico privato

• Per superare le 
fragilità tipiche dei 
territorio di 
intervento attraverso 
azioni di capacity
building e la  
condivisione di best 
practice



DECRETI ATTUATIVI:

Dialogo Green Communities 
– Aree interne (1)

Rafforzamento della 
rete sanitaria locale, 
fornendo sostegno 

alle farmacie rurali in 
comuni con < 3.000 ab.

Il bando da 100 milioni
pubblicato è in 

scadenza il 30 giugno

Potenziamento dei servizi 
sociali e delle infrastrutture 

sociali di comunità (servizi 
per anziani, servizi per giovani 
a rischio di esclusione, servizi 

di assistenza sociale). 

Bando pubblicato e in 
scadenza il 16 maggio

Manutenzione straordinaria 
delle strade delle aree interna 

L’intervento è attuato dal 
Decreto Mims – Min Sud – Mef 

del 29 settembre  

2 milioni di 
residenti che 

ricevono servizi 
sociali entro giugno 

2026 & 2000 
farmacie rurali 

sostenute entro 
dicembre 2025

Gli 
interventi

€830 milioni 
dal PNRR e 
€300 dal FC

https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-farmacie-rurali/
http://www.ministroperilsud.gov.it/media/2865/avviso_infrastrutture-sociali.pdf
https://www.provinceditalia.it/investimenti-per-le-strade-provinciali-delle-aree-interne-ecco-il-decreto/


1 - Digitalizzazione, 
innovazione, 
competitività 

cultura e turismo

2 - Rivoluzione 
Verde e 

Transizione 
Ecologica

3 - Infrastrutture 
per una mobilità 

sostenibile
6 - Salute

5 - Inclusione e 
coesione

4 - Istruzione e 
ricerca

Digitalizzazione, innovazione e 
sicurezza nella PA
Digitalizzazione, innovazione e 
competitività nel sistema 
produttivo
Turismo e Cultura

Rete ferroviaria ad alta 
velocità/strade sicure 
Intermodalità e logistica 
integrata

Agricoltura sostenibile ed 
economia circolare
Transizione energetica e 
mobilità sostenibile
Efficienza energetica e 
riqualificazione degli edifici
Tutela del territorio e della 
risorsa idrica

Dagli asilo nido alle 
università
Dalla ricerca all’impresa

Politiche per il lavoro 
Infrastrutture sociali, 
famiglie comunità e terzo 
settore
Interventi speciali per la 
coesione territoriale

Reti di prossimità, strutture 
e telemedicina 
Innovazione ricerca e 
digitalizzazione del servizio 
sanitario nazionale

Totale Missione = 49,04 miliardi
nel 2022 = 7,9 miliardi

Totale Missione = 68,66 miliardi
nel 2022 = 6,3 miliardi

Totale Missione = 31,46 miliardi
nel 2022 = 2,9 miliardi

Totale Missione = 31,9 miliardi
nel 2022 = 6,057 miliardi

Totale Missione = 22,57 miliardi
nel 2022 = 3,143 miliardi

Totale Missione = 18,49 miliardi
nel 2022 = 1,219 miliardi

Fonte: dati MEF, Dossier Italia 
Domani, 29.09.2021, 
rielaborazione OReP

Dove siamo nel PNRR



DECRETI ATTUATIVI:
Gli interventi della SNAI e 
delle Green Communities 

interessano gli stessi 
territori - montagna, aree 

interne, aree marginali. 

Se gli interventi della SNAI 
suppliscono alla carenza 

di alcuni servizi 
essenziali, le green 

communities offrono una 
strategia di sviluppo 

sostenibile per il 
territorio 

Entrambi gli investimenti vedono 
un ruolo primario della provincia, 

o come soggetto attuatore, o 
come auspicabile centrale di 

committenza (art. 52 DL 77/2021)

Dialogo Green Communities 
– Aree interne (2)


