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INFRASTRUTTURE VERDI  

 

 

SOGGETTO GESTORE 

REGIONE BASILICATA  

 

FINALITA’ 

Sviluppare spazi verdi urbani, recuperare e valorizzare sia le cosiddette “cinture verdi” urbane sia gli spazi urbani destinati 

a parchi e giardini storici, in un’ottica di integrazione e rete degli spazi verdi.  

 

SOGGETTI AMMISSIBILI  

Comuni della Regione Basilicata che candidano interventi riguardanti aree pubbliche.  

 

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMISSIBILI 

Interventi finalizzati a ridurre la frammentazione del territorio, a favorire la connettività ecologica e a migliorare la qualità 

del paesaggio attraverso il potenziamento, la riqualificazione e la valorizzazione di spazi verdi esistenti, che comprendono 

le seguenti sotto-tipologie:  

▪ Interventi di recupero, valorizzazione e di ampliamento di parchi esistenti e giardini storici di cui agli elenchi inseriti 

nel Piano Paesaggistico Regionale ed inclusi nel censimento della Sabap di Basilicata. 

▪ Interventi di sistemazione a verde di percorsi salute e di messa in sicurezza di percorsi già esistenti.  

▪ Interventi di riconnessione tra percorsi pedonali esistenti tramite recupero anche di sedi tratturali di cui all’elenco 

inserito nel Piano Paesaggistico Regionale, di sentieri, cammini e di tratti di viabilità storica abbandonata in ambito 

urbano.  

▪ Interventi per la valorizzazione delle aree in cui ricadono alberi monumentali, di cui agli elenchi approvati con 

D.P.G.R. n. 31/2017 e n. 140/2019 ed inseriti nel Piano Paesaggistico Regionale. 

▪ Interventi di nuova piantumazione ai sensi dell’art. 2 della L. 10 del 14 gennaio 2013 “Norme per lo sviluppo degli 

spazi verdi urbani” e di valorizzazione in aree esistenti già destinate a tal fine.  

▪ Interventi di recupero, rinnovo e valorizzazione in aree oggetto di rimboschimenti con specie alloctone (conifere ed 

eucalipteti), nonché in aree circostanti e di collegamento di emergenze naturalistiche di pregio.  

▪ Interventi per la sistemazione e valorizzazione di aree riservate al verde pubblico urbano (individuate come dotazione 

territoriale di standard ai sensi del D.M. n. 1444 02/04/1968).  

▪ Interventi per la creazione di orti botanici e orti urbani, rispettivamente, per scopi scientifici, educativi e di socialità. 

 

PROGETTI CANDIDABILI  

I progetti devono presentare uno dei seguenti livelli progettuali: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto 

definitivo o progetto esecutivo ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016.  

I progetti devono essere conclusi ed attuati entro il 31/12/2023. Il progetto candidato può riguardare più sotto-tipologie, in 

una logica di integrazione tra interventi e di rafforzamento di rete infrastrutturale verde.  

 

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO  

Il contributo concedibile è pari al 100% del totale dei costi ammissibili, IVA inclusa. 

Il contributo massimo è pari a € 500.000,00; il contributo minimo è pari a € 50.000,00.  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

L’istanza di candidatura on-line dovrà essere presentata a partire dal 15 luglio 2020 e fino al 7 agosto 2020. 

Entro il 28 settembre 2020 i potenziali Beneficiari dovranno presentare all’Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della 

Natura del Dipartimento Ambiente e Energia gli elaborati tecnici e la relativa documentazione (pareri, autorizzazioni etc.).  
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