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Le Green Communities sono comunità locali, tra loro coordinate e/o associate, che intendono 

sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono e che saranno finanziate 

nella realizzazione di piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale, 

economico e sociale. 

Tali piani di sviluppo sostenibile devono includere in modo integrato 3 o più dei seguenti 

campi di attività:  

a. la gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale;  

b. la gestione integrata e certificata delle risorse idriche;  

c. la produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, i micro-impianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l'eolico, la cogenerazione 

e il biometano;  

d. lo sviluppo di un turismo sostenibile;  

e. la costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di 

una montagna moderna;  

f. l'efficienza energetica e l'integrazione intelligente degli impianti e delle reti;  

g. lo sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste production);  

h. l'integrazione dei servizi di mobilità;  

i. lo sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile.  
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RISORSE 

Le risorse disponibili ammontano complessivamente ad euro 129.000.000 a valere sul PNRR, 

Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e 

agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2 Green Communities. 

Saranno finanziati piani di sviluppo di almeno 30 Green Communities, con un importo mi-

nimo del contributo concedibile (comprensivo di IVA) pari ad euro 2.000.000,00 ed importo 

massimo concedibile pari ad euro 4.300.000,00 ciascuno.  

Il finanziamento è concesso come contributo a fondo perduto pari al 100% delle spese. 

 

DESTINATARI 

Le candidature possono essere presentate da Comuni confinanti della medesima Regione o 

Provincia Autonoma solo in forma aggregata come:  

1. Unioni di Comuni ex art. 32 d.lgs. 267/2000;  

2. Comunità Montane ex art. 27 d.lgs 267/2000;  

3. Consorzi ex art. 31 d.lgs. 267/2000;  

4. Convenzioni ex art. 30 d.lgs. 267/2000.  

Con separati accordi di collaborazione e/o di partenariato, tali aggregazioni potranno coinvol-

gere altri Enti pubblici. 

 

LINEE DI AZIONE 

Tutti gli interventi devono essere progettati, realizzati e gestiti secondo il modello dell’econo-
mia circolare e nel quadro di obiettivi di riduzione dei consumi energetici, attraverso misure 

di efficientamento energetico e, ove possibile, ricorrendo all’uso di energie alternative e rin-
novabili. 

In ciascuna fase degli interventi si deve tener conto, altresì, dei principi della progettazione 
universale (design for all) e dell’accessibilità delle persone con disabilità. 

Nella implementazione degli interventi dovranno essere rispettati il principio “Do No Signifi-
cant Harm” (DNSH), affinché detti interventi non arrechino alcun danno significativo all’am-

biente, i principi della parità di genere (Gender Equality) e della protezione e valorizzazione 

dei giovani. 

Tutti gli edifici o gli spazi oggetto di intervento devono altresì prevedere la rimozione delle 

barriere che limitano l’accesso alle persone con disabilità fisiche, culturali e cognitive, oltre che 

il rispetto di ogni altra condizionalità ed obiettivo previsti dalla normativa vigente relativa al 

PNRR. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione attribuirà un punteggio in trentesimi (trenta/30), secondo i seguenti criteri: 

DESCRIZIONE ESITO PUNTEGGIO 

Partenariato composto da un numero di comuni su-

periore a 5 

Tra 6 (compreso) e 

10 o più comuni 

da 1 a 5 

Stipula della forma associativa antecedente alla pub-

blicazione del presente avviso 

SI/NO 3/0 

Esercizio di ambiti di attività superiori a 3 Tra 4 (compreso) e 

9 ambiti 

da 1 a 6 

Presenza di un cofinanziamento proprio, regionale o 

proveniente da altra fonte, pari almeno al 20% del va-

lore complessivo del quadro finanziario relativo all’in-

vestimento oggetto dell’avviso, relativo alla realizza-

zione di interventi complementari alla proposta pro-

gettuale 

SI/NO 5/0 

Indicazione del consumo annuo di energia primaria e 

risparmio previsto in seguito all’esecuzione di inter-

venti su manufatti già esistenti (cfr Reg (UE) 

2021/2106) 

SI/NO 2/0 

Indicazione dei valori di partenza e di target migliora-

tivi relativi alla capacità operativa supplementare in-

stallata per la produzione di energia da fonte rinnova-

bile (cfr Reg (UE) 2021/2106) 

SI/NO 2/0 

Presenza di studi di fattibilità nelle materie oggetto 

del Progetto presentato, che siano stati eseguiti 

nell’anno precedente la pubblicazione dell’avviso 

SI/NO 2/0 

Diminuzione di almeno l’1% dell’indice della popola-

zione residente nell’aggregato di comuni rispetto agli 

ultimi due censimenti generali 

SI/NO 2/0 

Superamento della media nazionale dell’indice di vec-

chiaia dell’aggregato di comuni 

SI/NO 2/0 

Diminuzione della superficie agricola utile (SAU) ri-

spetto ai 2 ultimi censimenti generali agricoltura 

SI/NO 2/0 

Garanzia di sostenibilità finanziaria nel quinquennio 

successivo al completamento del progetto 

SI/NO 2/0 

TOTALE  __/30 
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SPESE AMMISSIBILI 

Risultano ammissibili le seguenti spese di investimento, effettivamente sostenute dal sog-

getto attuatore e comprovate da idonea documentazione contabile e debitamente tracciabili: 

a. spese per l’esecuzione di lavori o per l’acquisto di beni/servizi; 

b. spese per pubblicazione bandi di gara; 

c. spese per l’acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da 

parte delle amministrazioni competenti connessi alle opere da realizzare; 

d. spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e col-

laudi, opere d’ingegno, incentivi per funzioni tecniche; 

e. imprevisti (se inclusi nel quadro economico, previa verifica del rispetto della normativa 

nazionale e comunitaria vigente per le procedure e spese sostenute in fase di realizza-

zione dell’opera); 

f. allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici; 

g. spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati anche all'adeguamento 

degli standard di sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti disabili; 

h. spese di consulenza specialistica funzionale alla realizzazione ed al completamento 

delle attività di progetto ed al conseguimento dei relativi obiettivi. 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di finanziamento, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’Ente ri-

chiedente, completa della proposta, dei documenti e delle dichiarazioni previste, deve essere 

presentata entro le ore 23:59 del giorno 16 Agosto 2022 mediante invio a mezzo PEC 

all’indirizzo affariregionali@pec.governo.it 
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SIMTUR FOCUS TURISMO SOSTENIBILE 
Il turismo sostenibile non va confuso banalmente con l’ecoturismo. 
Preferiamo sostenere l’approccio alla “sostenibilità del turismo”, ovvero la capacità di misurare 
l’impatto delle attività sugli ecosistemi, sui paesaggi e presso le comunità locali, in termini di 
consumo di risorse e di allineamento alle emergenze climatiche. 
Nei territori montani, la strategia delle green communities si misura con il tema assai rilevante 
di gestire le forme più impattanti di fruizione, come quelle realizzate dall’industria della neve o 
le criticità emergenti in presenza di flussi di visitatori non sostenibili (overtourism) in alcuni 
specifici (e ridotti) periodi dell’anno. 
SIMTUR propone modelli alternativi sul fronte dello svago, della ricreazione, dell’intratteni-
mento e della vacanza, in linea con le tendenze della domanda, attraverso il sostegno allo svi-
luppo di nuove economie del turismo sostenibile in territori rimasti ai margini o caratterizzati 
da modalità di fruizione di più modesta intensità d’uso. 
Per l’insieme di questi motivi focalizza la propria attenzione sullo sviluppo di un terzo grande 
pilastro del settore – il turismo rurale – per realizzare una “filiera corta dell’accoglienza” che – 
attraverso opportuni strumenti di digitalizzazione – riparta dalle politiche di destinazione, da-
gli strumenti di informazione, da nuovi standard di ospitalità, da produzioni agricole e servizi 
di ristorazione finalmente integrati, da arti e artigianalità che rappresentano un immenso va-
lore aggiunto per il sistema Italia nel suo insieme, che già può vantare una scelta pressoché 
infinita di esperienze autentiche e paesaggi, dai ghiacciai delle Alpi alle spiagge del Mediterra-
neo, passando per l’Appennino e le dolci colline delle aree interne (basti pensare alla varietà di 
malghe, fattorie, masserie, bagli, pagliai, trulli, agriturismi, aziende agricole, cantine, frantoi…). 
 
SIMTUR FOCUS MOBILITÀ 
Nelle aree interne e nelle zone rurali, marginali e disconnesse per definizione, il tema della effi-
cienza e della efficacia della mobilità è molto diverso da come si delinea nelle città, dove si de-
finiscono le politiche. 
Da lungo tempo gli amministratori locali insistono sul tema della carenza di infrastrutture, 
spesso mancando di cogliere le opportunità offerte dall’innovazione tecnologica e dalla transi-
zione digitale, che possono oggi consentire di adottare modelli organizzativi (car sharing, car 
pooling, bike sharing, micromobilità, mobilità elettrica e – soprattutto – Mobility as a Service) 
e sistemi di infomobilità che possono consentire di fare un balzo nel presente, dopo decenni 
vissuti nel dimenticatoio. 
Il grande tema della mobilità di persone, merci e dati si fonde quindi per garantire accessibi-
lità, fruibilità, economicità e persino comodità. Con l’unica condizione di pensare meno 
all’asfalto e maggiormente alle infrastrutture tecnologiche e di rete, ai software intelligenti, 
alla mappatura digitale e alle nuove frontiere della sharing economy, che consentono di dise-
gnare soluzioni realistiche a favore di un rapporto evoluto tra domanda e offerta, sia per il tra-
sporto pubblico e scolastico che per le esigenze di mobilità delle comunità residenti e dei 
viaggiatori. 
 
SIMTUR FOCUS AZIENDE AGRICOLE SOSTENIBILI 
Se l’avviso pubblico chiede “un modello di azienda agricola sostenibile”, rimane da presumere 
quale visione di futuro possa essere prediletta tra i diversi modelli possibili. 
Per SIMTUR è sostenibile l’azienda agricola che non inquina e non impatta sul territorio, che 
non incide negativamente sulla biodiversità e sugli ecosistemi, che produce più risorse di 
quante ne consuma, che adotta sistemi di produzione circolari, che si alimenta con energie 
rinnovabili… ovvero – in altre parole – capace di garantire il nutrimento degli esseri umani ri-
spettando l’acqua, la terra, le risorse e la biodiversità. 
Potrebbe essere sufficiente. Ma la sostenibilità è anche un fattore sociale, che chiama le im-
prese agricole ad assicurare la salute e la qualità della vita delle persone, il rispetto e la tutela 
dei diritti dei lavoratori, i diritti umani e l’equità sociale. 
Non da ultimo la sostenibilità è un driver economico: la diversificazione del reddito agricolo 
passa per un diretto e necessario coinvolgimento degli attori economici delle filiere primarie 
nell’economia della conoscenza, nell’economia civile e nell’indotto del turismo, la cui do-
manda trova nella dimensione rurale una grande riserva di valore.  
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SIMTUR – Società Italiana Professionisti Mobilità e Turismo Sostenibile 

SEDE LEGALE 

Villa Lante c/o Focsiv – via San Francesco di Sales, 18 – 00165 Roma (RM) 

SEDE OPERATIVA 

c/o Coworking Millepiani – Via Nicolò Odero, 13 – 00154 Roma (RM) 

SEDI TERRITORIALI 

Asti – Spoleto – Melfi – Lecce 

Codice fiscale: 96426180582 

Partita IVA: 16205691005 

Registro Europeo Trasparenza: 887699941705-73 

PEC: simtur@pec.net 

www.simtur.it 

segreteriasimtur@gmail.com 


