
 

  

 

Contributi per la realizzazione di infrastrutture verdi a 
rilevanza ecologica e di incremento della naturalità  

  
Regione Lombardia istituisce una misura di finanziamento per la salvaguardia e la valorizzazione 

del sistema rurale-paesistico-ambientale promuovendo interventi di natura agroforestale e di 

incremento della naturalità, finalizzati ad incentivare l’infrastrutturazione verde del territorio 

lombardo per: 

-il potenziamento del sistema agroforestale di connessione dei sistemi verdi con contenimento 

del consumo di suolo e dei fenomeni di dispersione urbana (sprawl); 

-la valorizzazione delle aree rurali e degli spazi aperti con incremento della naturalità anche in 

relazione alla loro fruibilità e alla qualità del paesaggio; 

-il potenziamento dell’infrastruttura verde del territorio anche in coerenza con le indicazioni del 

Piano Territoriale Regionale e del Piano Paesaggistico Regionale; 

- la costruzione della rete ecologica regionale e sue declinazioni locali; 

- l’incremento del patrimonio forestale. 

  
Risorse disponibili 

Le risorse regionali disponibili sono euro 6.000.000,00. 

 

Beneficiari 

Possono presentare la domanda: 

-persone fisiche o giuridiche di diritto privato e persone giuridiche di diritto pubblico, raggruppate 

anche in CTS (Comitati Temporanei di Scopo), proprietarie di terreni, in ambiti di pianura e 

collina secondo classificazione ISTAT. 
 
Tipologia di finanziamento: 

Il contributo è a fondo perduto fino al 100% delle spese ammissibili con massimali specificati nel 

bando. 

 

Interventi ammissibili: 

Gli interventi finanziabili sono suddivisi nelle seguenti tipologie (tra quelle contenute nella 

decisione della Commissione Europea): 

A) Bosco; 

B) Sistema verde a prevalenza di bosco;  

C) Sistema verde con bosco complementare;  

D) Sistema verde lineare: spesa massima ammissibile 30.000 euro/ettaro per la realizzazione e 

4.000 euro/ettaro/anno per la manutenzione triennale; 

 

G) acquisto di terreni (solo beneficiari pubblici) da destinare alla realizzazione delle tipologie di 

intervento di cui alle lettere precedenti: spesa massima ammissibile 200.000 euro più 1.500 

euro per le spese notarili; 

 

H) combinazione degli interventi di cui alle lettere da A a D con l’acquisto della relativa superficie 

di intervento (di cui alla tipologia G). 

 

Le superfici minime da realizzare sono diverse a seconda della tipologia di intervento e 

precisamente: 1,00 ettaro per C)-D)-G) ed H); 3,00 ettari per A) e B). Superficie massima 

ammissibile 20 ettari. 
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https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/agricoltura/boschi-e-foreste/bando-finanziamento-infrastrutture-verdi-a-rilevanza-ecologica-e-incremento-naturalita/bando-finanziamento-infrastrutture-verdi-a-rilevanza-ecologica-e-incremento-naturalita/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziLS1cPQ0MDYy8DAI8XQ0cfQy9LQItXI3cw8z0w1EVWHh4OBs4mnqbmJmEWRoaeJvqRxGj3wAHcDQgTj8eBVH4jfciaIGTfqSPn4FzcLp-lCHQuihUDRYWgWAPe5uamoQYmwSaYSjADBFCbirIDQ2NqPIxC3J1VAQACKgThQ!!/


 
Modalità di presentazione 

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità, dal 

soggetto richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo del Sistema Informativo 

Bandi online disponibile all’indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it dalle ore 10 del 1 aprile 

alle ore 12 del 23 luglio 2021. 

La domanda deve essere corredata dagli allegati previsti da caricare elettronicamente sul sistema 

informativo. Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda verrà 

considerata esclusivamente la data e l’ora di avvenuta protocollazione elettronica. 

 

Procedura di selezione 

La tipologia di procedura è valutativa a graduatoria. 

 

Informazioni  

Per l’ assistenza tecnica della piattaforma Bandi online scrivere a: 

bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato 

escluso festivi dalle ore 10:00 alle ore 20:00.  

 

Per informazioni e segnalazioni relative al bando (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 

12.30) 

- Francesca De Cesare  telefono 02 6765 2961 – mail francesca_de_cesare@regione.lombardia.it 

- Francesco Monzani telefono 02  6765 8000 - mail francesco_monzani@regione.lombardia.it  

L’avviso è disponibile all’indirizzo: 

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-

pesca/agricoltura/infrastrutture-verdi-rilevanza-ecologica-incremento-naturalit-2021-

RLM12021016863 

 

 

Fonte 

Direzione Generale Agricoltura 

D.d.u.o. n. 3304 del 10 marzo 2021 - pubblicato sul BURL n. 10 del 12/03/2021 s.o. 

 

 

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