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Ai soggetti interessati

Oggetto: presentazione del bando “Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della
naturalità”.
Il 22 dicembre 2016 con D.d.u.o. 13767 è stato approvato il bando in oggetto finalizzato a potenziare
i sistemi verdi di natura agro-forestale, a valorizzare le aree rurali e gli spazi aperti del territorio lombardo
e a implementare la rete ecologica regionale.
Il bando, che ha una dotazione finanziaria di 4 milioni di euro (a valere sul “fondo aree verdi”
implementato dalla maggiorazione del contributo di costruzione previsto dall’art. 43, comma 2-bis della
l.r. 12/2005), promuove i seguenti interventi a favore della collettività:
a) creazione di nuovi boschi;
b) creazione di sistemi verdi (siepi, filari, prati arbustati, macchie arboree, prati umidi, stagni,
canneti, cariceti, aree umide, rinaturalizzazioni spondali, ripristino di lanche e fontanili, prati
stabili):
− a prevalenza di bosco (superficie forestale > 70%);
− con bosco complementare (superficie forestale ≤ 70%)
c) creazione di sistemi verdi lineari;
d) conversioni di boschi finalizzate al recupero della brughiera;
e) ripristino di suolo fertile di aree impermeabilizzate e interventi di deframmentazione;
f) acquisto di terreni da destinare agli interventi precedenti (a-d), solo per beneficiari pubblici.
Gli interventi, cui è riconoscibile il 100% delle spese ammissibili, debbono essere localizzati nei comuni
classificati di “pianura” e di “collina” dall’ISTAT e possono essere proposti da:
§ persone fisiche/giuridiche di diritto privato proprietari di terreni;
§ persone giuridiche di diritto pubblico proprietari di terreni (eccetto tipologia f).
Allo scopo di promuovere l’iniziativa, che prevede la presentazione delle domande dal 1 settembre
2017 al 30 ottobre 2017, il bando verrà presentato il giorno

6 aprile 2017 – ore 10.00
presso la sede dell’Ufficio Territoriale Regionale Insubria di Como (via Einaudi 1).
Si allega la locandina dell’incontro di cui si prega di dare ampia diffusione.
Per informazioni è possibile rivolgersi alla Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca dell’UTR
(referente: Luca Corti 031 320556) o direttamente ai referenti della Direzione Generale Agricoltura
(Agostino Marino 02 67658027 – Francesco Monzani 02 67658000).

Referente: LUCA CORTI - tel. 031/320556

Il bando è consultabile sulle pagine web della Direzione Generale Agricoltura all'indirizzo:
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/entie-operatori/agricoltura/fondo-aree-verdi/infrastrutture-verdi-rilevanza-ecologica-incrementonaturalita/infrastrutture-verdi-rilevanza-ecologica-incremento-naturalita
Cordiali saluti.
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