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Bando per finanziare interventi di 
eradicazione/ contenimento di specie 
vegetali aliene invasive, in attuazione del 
documento «Protocolli di contenimento 
per alcune specie o gruppi di specie 
vegetali esotiche invasive in Lombardia»



Finalità

Contribuire al mantenimento degli habitat e delle specie di interesse

comunitario, attraverso l’attuazione di interventi di eradicazione/

contenimento di specie vegetali aliene invasive, in attuazione dei

“Protocolli di contenimento” realizzati nell’ambito dell’azione A7 del

progetto LIFE Gestire 2020 e approvati con D.G.R. del 15 luglio 2019,

n. XI/1923.

Soggetti

beneficiari
Enti gestori dei Siti Natura 2000.

Dotazione 

finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva del bando è pari a € 146.000,00

euro destinati alla realizzazione di interventi. Il contributo in corrente

a fondo perduto verrà disposto nella misura massima del 100%

trattandosi di interventi di rinaturalizzazione o comunque volti al

miglioramento e alla conservazione della biodiversità.



Entità 

dell’agevolazione

L’importo massimo finanziabile per la realizzazione degli

interventi per ciascun ente beneficiario è pari a 29.200 euro, da

utilizzare per interventi di eradicazione/contenimento, secondo le

modalità riportate nei rispettivi Protocolli delle seguenti specie

vegetali aliene invasive: Elodea nuttallii, Lagarosiphon major,

Reynoutria sp. pl., Persicaria filiformis, Saururuus cernuus,

Asclepias syriaca, Heracleum mantegazzianum, Myriophyllum

aquaticum.

I progetti, presentati dagli Enti gestori dei siti Natura 2000

potranno prevedere cofinanziamenti con fondi propri dell’ente o

con fondi di altri soggetti pubblici o privati.



Interventi 

ammissibili

Gli interventi dovranno ricadere all’interno di siti Natura 2000, con le

seguenti priorità, che derivano dalle indicazioni riportate nei

Protocolli:

✓ per Elodea nuttallii e Lagarosiphon major

• ZPS IT2080301 “Boschi del Ticino”, in località Golfo di 

Sant’Anna (Lago Maggiore),

• ZSC IT2010015 “Palude Bruschera”,

• ZSC IT2010017 “Palude Bozza Monvallina”;

✓ per Reynouthria sp pl. e Persicaria filiformis

• ZSC IT2050003 “Valle del Rio Pegorino”;

✓ per Saururus cernuus

• ZSC IT2010008 “Lago di Comabbio”;

✓ per Asclepias syriaca

• ZSC IT2080019 “Boschi di Vaccarizza”;



Interventi 

ammissibili

✓ per Heracleum mantegazzianum

• ZSC IT2070003 “Val Rabbia e Val Gallinera”;

✓ per Miryophyllum aquaticum

• ZSC IT2080002 “Basso corso e sponde del Ticino”.

Spese 

ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le spese finalizzate alla realizzazione

dei progetti finanziati e contenute nel Quadro Economico del singolo

progetto.

L’importo progettuale potrà prevedere anche spese per progettazione,

sicurezza, appalto, imprevisti, ecc., complessivamente non superiori al

20%, compresa IVA, dell’importo delle spese di investimento previste in

fase progettuale, comprensive di IVA.

Tempistica

Il bando sarà pubblicato sul BURL entro la fine dell’anno.

I lavori dovranno essere avviati entro il 30 giugno 2020 e ultimati entro

il 15 settembre 2022 (3 stagioni vegetative).



Bando per interventi di 
eradicazione/contenimento del 
poligono del Giappone (Reynoutria
sp. pl. e Persicaria filiformis). 



Soggetti

beneficiari
Comuni Lombardi.

Dotazione 

finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva del bando è pari a €

200.000,00 euro destinati alla realizzazione di interventi. Il

contributo in capitale a fondo perduto verrà disposto nella misura

massima del 100% trattandosi di interventi di rinaturalizzazione o

comunque volti al miglioramento e alla conservazione della

biodiversità.

Entità 

dell’agevolazione

L’importo massimo finanziabile per la realizzazione degli

interventi per ciascun ente beneficiario è pari a 40.000,00 euro, da

utilizzare per interventi di eradicazione/contenimento del

Poligono del Giappone, secondo le modalità riportate nel

Protocollo allegato al bando.



Interventi 

ammissibili

Gli interventi dovranno ricadere all’interno del territorio comunale, in

ambiti di una certa rilevanza ambientale dove il rischio di

propagazione delle specie è elevato. Non sono finanziabili interventi

in aiuole urbane, spartitraffico, rotonde stradali, ecc.

Per quanto riguarda la tipologia degli interventi le pratiche

ammissibili sono quelle riportate nel protocollo di contenimento

allegato al bando.

Spese 

ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le spese finalizzate alla realizzazione

dei progetti finanziati e contenute nel Quadro Economico del singolo

progetto.

L’importo progettuale potrà prevedere anche spese per

progettazione, sicurezza, appalto, imprevisti, ecc., complessivamente

non superiori al 20%, compresa IVA, dell’importo delle spese di

investimento previste in fase progettuale, comprensive di IVA.



Tempistica

Il bando è pubblicato sul BURL di oggi, 13 novembre e le domande

potranno essere inserite nell’applicativo Bandi on line dal 10/12/2019

al 20/1/2020.

I lavori dovranno essere avviati entro il 30 giugno 2020 e ultimati

entro il 15 settembre 2021 (2 stagioni vegetative).

Grazie per l’attenzione


