
SCHEDA INFORMATIVA 
 

Nome del Bando 

Bando per il territorio di pianura e collina - Creazione di 
nuovi boschi, miglioramento dei boschi esistenti e 

Sistemazioni Idraulico Forestali 

link al bando 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBa
ndo/servizi-e-informazioni/imprese/imprese-agricole/boschi-e-
foreste/filiera-bosco-legno-energia/bando-territorio-piano-collina-
creazione-nuovi-boschi/bando-territorio-piano-collina-creazione-nuovi-
boschi 

Periodo utile per la 
presentazione delle 
domande 

17 settembre 2019 – 14 febbraio 2020  

Chi può partecipare al 
bando? 

I beneficiari sono diversi a seconda dell’Azione: 
 

Azione Tipo Beneficiario 

1 Imboschimento Enti pubblici e Consorzi Forestali, che 
conducono i terreni oggetto di 
intervento 

2 prevenzione e 
ripristino foreste 
danneggiate 

Selvicoltori, ossia proprietari e/o 
conduttori di terreni forestali, 
pubblici e privati (esclusi i Consorzi 
forestali) 

3 Sistemazioni Idraulico-
Forestali (SIF) 

Enti pubblici 

4 Miglioramenti forestali Persone fisiche proprietari e/o 
conduttori di terreni forestali, 
silvicoltori pubblici e privati 

5 Taglio esotiche a 
carattere infestante 

Selvicoltori, ossia proprietari e/o 
conduttori di terreni forestali, 
pubblici e privati (esclusi i Consorzi 
forestali) 

6 Manutenzione 
straordinaria di strade 
agro-silvo-pastorarli 

Comuni e Unioni di Comuni. 
Soggetti privati gestori delle 
infrastrutture viarie di uso collettivo 
inserite nei piani della viabilità agro-
silvopastorale 

 
Le domande di aiuto ammissibili saranno ordinate in un’unica graduatoria, 
in ordine decrescente di punteggio assegnato. 
I punteggi massimi attribuibili a una domanda sono stati stabiliti sulla base 
di Criteri deliberati dalla Giunta regionale (Deliberazione n. XI/2030 del 31 
luglio 2019), descritti nel paragrafo 10.3 del Bando. 
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Divieti di cumulo degli 
aiuti 

I contributi di cui al presente bando non sono cumulabili con le agevolazioni 
relative ad altri regimi di aiuto istituiti per i medesimi interventi, compresi gli 
aiuti previsti dai regolamenti europei per lo sviluppo rurale (Programma di 
Sviluppo Rurale). 

In che cosa consiste il 
sostegno? 

 Sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese: 

• spese relative alla realizzazione degli interventi; 

• spese generali per progettazione e direzione lavori, collaudi e oneri per 
la sicurezza, ove previsti, informazione e pubblicità, costituzione di 
polizze fideiussorie 

 
La dotazione finanziaria totale è di 6.000.000,00 euro  
E’ previsto un contributo a fondo perduto  al 100% delle spese ammissibili.  
Ulteriori specifiche nel testo del bando. 

Quale è l’ambito 
territoriale di 
applicabilità? 

Aree planiziali e collinari di Lombardia. Sono esclusi i Comuni appartenenti 
alle Comunità Montane e il Comune di Sondrio.  
Ulteriori specifiche nel testo del bando. 

Collegamenti con gli 
obiettivi del progetto Life 
IP Gestire 2020 

• ACTION C4: Supporto all’attuazione degli interventi necessari al 
ripristino della connessione ecologica a garanzia della coerenza di 
RN2000 

• ACTION C5: Interventi per limitare la diffusione delle specie alloctone 

• ACTION C.12: Realizzazione miglioramenti strutturali ed ecologici nei 
querceti (Habitat 9160, 9190, 91AA*, 91F0, 91L0) come best practices 

Funzionari di riferimento 
per il bando 

Regione Lombardia 
Per informazioni e segnalazioni relative al bando:  
foreste@regione.lombardia.it 

- Responsabile del Procedimento 
Marco Armenante Tel. 02.67.65.61.98 
- Referenti 
Roberto Tonetti Tel. 02.67.65.37.39 
Demetrio Morabito Tel. 02.67.65.30.55 

 
 Approfondimenti tecnici 

in merito agli aspetti di 
biodiversità e di 
contenimento delle specie 
esotiche 

         ERSAF - Tecnico Facilitatore Trasversale LIFE IP GESTIRE 2020 
Patrizia Digiovinazzo 
email: digiovinazzo.lifegestire2020@gmail.com 
 

 
 
 
 


