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Bando per l’assegnazione di contributi regionali per attuazione del piano di interventi prioritari 

di conservazione per alcune specie di anfibi e rettili di interesse conservazionistico di cui 

all’azione A14 del Progetto LIFE Gestire2020

Il bando ha finanziato 5 progetti per 
interventi di cui all’allegato VIII del Piano

Interventi: 

- Ripristino e riqualificazione zone umide

- Ampiamento di zone umide

- Realizzazione rifugi per anfibi

- Allestimento barriere antigambero e 
controllo gamberi alloctoni

- Interventi di miglioramento della 
vegetazione spondale

Ente 

Importo totale 
finanziato 

€ 99.884,00

20% nel 2019
30% nel 2020
50% nel 2021

Parco Lombardo 
Valle del Ticino

Parco Adda Nord

Comune di San 
Colombano

Comune di Somaglia

Parco Orobie 
Bergamasche

I lavori dovranno essere avviati entro
il 30/06/2020 e ultimati entro il 30/06/2021.



Criteri di valutazione del bando

1. Qualità della proposta progettuale in termini di coerenza con le indicazioni del
Piano. Per gli interventi a favore di Bombina variegata azioni di sistema o a rete
(realizzazione e ripristino di più pozze/abbeveratoi/zone umide)

2. Partecipazione finanziaria con fondi propri o con fondi di altri soggetti pubblici
e/o privati. Incidenza del cofinanziamento rispetto all’importo complessivo del
progetto.

3. Coinvolgimento di altri soggetti (associazioni, gruppi di volontariato, ecc) nella
realizzazione degli interventi.

4. Interventi che favoriscono più specie

5. Garanzia del presidio e manutenzione almeno per cinque anni

6. Interventi complementari a carico del proponente (costituzione di fasce boscate,
siepi e filari, ripristino di habitat)

7. Integrazione con altri interventi già programmati o in corso di realizzazione



Nel 2020-2021

Ancora a disposizione: 

€ 50.000 da precedente bando per finanziare 
ulteriori interventi -> nuovo bando con 
contenuti simili al precedente

- non solo interventi di cui all’allegato VIII del 
Piano, ma anche altri interventi

- il contributo non può essere richiesto per 
progetti o quota parte di progetti già 
approvati e finanziati

€ 50.000 per realizzazione centri per 
allevamento (e recupero in emergenza) di  
Bombina variegata e Rana latastei, Triturus
carnifex, Pelobates fuscus insubricus -> WWF 
sta facendo approfondimenti su strutture 
esistenti più idonee ed enti da individuare


