
 
  

 

 

 

Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica 
 

Regione Lombardia ha approvato il bando di finanziamento di infrastrutture verdi a rilevanza 

ecologica e di incremento della naturalità, che persegue obiettivi di sviluppo territoriale e di 

salvaguardia e valorizzazione del sistema rurale paesistico ambientale nei Comuni classificati 

ISTAT di pianura e di collina. 

 

Risorse disponibili 

La dotazione finanziaria è di € 4.000.000. 

 

Beneficiari 

Possono presentare domanda di contributo i proprietari di terreni che siano: 

- persone fisiche o giuridiche di diritto privato (compresi i consorzi forestali costituiti e 

riconosciuti ai sensi della DGR n. 4217 del 25/10/2012); 

- persone giuridiche di diritto pubblico (Comuni, associazioni o consorzi o unioni di Comuni, 

Enti gestori di parchi e di riserve regionali, consorzi di bonifica). 

 

Interventi ammessi 

Sono ammesse le seguenti tipologie di intervento: 

A. realizzazione e manutenzione di bosco; 

B. realizzazione e manutenzione di sistema verde a prevalenza di bosco; 

C. realizzazione e manutenzione di sistema verde con bosco complementare; 

D. realizzazione e manutenzione di sistema verde lineare; 

E. conversioni colturali di formazioni boschive degradate nell’alta pianura (recupero della 

brughiera); 

F. ripristino suolo fertile; 

G. acquisto di terreni da destinare alla realizzazione degli interventi A, B, C e D (solo beneficiari 

pubblici); 

H. combinazione di più tipologie (tranne B+C e F+G). 

Spese ammesse 

È riconosciuto un contributo fino al 100% delle spese ammissibili previste per la realizzazione e 

la manutenzione dell’intervento e per le spese generali (progettazione, direzione lavori, piano di 

sicurezza del cantiere, incentivi per i tecnici pubblici). Di seguito la spesa massima ammissibile 

per ogni tipologia d’ intervento: 

- da A. a D.: 30.000 €/ettaro per la realizzazione e 12.000 €/ettaro per la manutenzione 

triennale; 

- E. € 250.000 a progetto; 

- F. € 200.000 a progetto; 

- G. € 200.000 + € 1.500 per la spese notarili; 

- H. 400.000 euro. 

Le superfici minime da realizzare variano a seconda della tipologia di intervento: 0,5 ettari per 

la E.; 1,00 ettaro per C. – D.- G.- H; 3, 00 ettari per A. e B. Superficie massima ammissibile 20 

ettari. Nessuna superficie minima è prevista per la tipologia F. 

 

Modalità di presentazione 

La domanda, redatta secondo il modello allegato al bando, sottoscritta dal titolare della proprietà 

con firma olografa o elettronica, deve essere presentata esclusivamente tramite posta elettronica 
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certificata (PEC) all’indirizzo: agricoltura@pec.regione.lombardia.it dal 1° settembre al 30 

ottobre 2017 (vale la data di assegnazione del numero di protocollo). 

 

Entità ed erogazione del contributo 

Il contributo regionale è a fondo perduto, fino ad esaurimento delle risorse economiche 

disponibili. 

 

Realizzazione degli interventi  

Il beneficiario dovrà acquistare i terreni o avviare gli interventi entro 1 anno dal ricevimento 

della comunicazione di ammissibilità e dovrà ultimarli entro 4 anni dalla data di inizio lavori. 

 

Informazioni sul bando 

-Agostino Marino tel. 02 6765 8027 email agostino_marino@regione.lombardia.it 
-Francesco Monzani tel. 02 6765 8000 email francesco_monzani@regione.lombardia.it 

-Flavio Tomasoni      tel. 030/3462364     email  flavio_tomasoni@regione.lombardia.it 

 

Fonti 

Direzione Generale Agricoltura 

DDUO n. 13767 del 22/12/2016, pubblicata sul BURL n. 52 del 30/12/2016 seo 

 

Il bando e la modulistica sono disponibili al seguente link: 

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-

informazioni/enti-e-operatori/agricoltura/fondo-aree-verdi/infrastrutture-verdi-rilevanza-

ecologica-incremento-naturalita/infrastrutture-verdi-rilevanza-ecologica-incremento-naturalita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni dettagliate si rimanda alla lettura integrale dei provvedimenti citati. 
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