
SUD MILANO

Rete ecologica

Aree di naturalità, 

collegate da corridoi (spostamento fauna)

circondate da aree tampone (protezione 

pressioni esterne)



Elementi della RER



SUD MILANO

Gli obiettivi generali: 
1- mantenimento e rafforzamento delle connessioni per la diffusione di fauna e flora 
terrestre)

2- infrastrutturazione ecologica del paesaggio agrario (rinaturazione, greening) 

3- rimozione o ridisegno, ove possibile e compatibile con le esigenze di sicurezza, degli 
ostacoli fisici alla continuità ecologica dei corsi d'acqua

4 - mantenimento e se possibile miglioramento della qualità ecologica delle acque
del reticolo idrico comunicante con il Lambro

5- riorganizzazione e consolidamento degli elementi della  rete ecologica 
polifunzionale (nuovi sistemi di aree, valorizzare la fruibilità del paesaggio agricolo; migliorare le 
condizioni di convivenza e coabitazione tra gli spazi aperti antropici e naturali)

7- coinvolgimento di attori locali, realtà associative e imprese agricole nella 
realizzazione di interventi di rinaturazione e nella successiva manutenzione e gestione 
delle aree interessate.

VOLARE: connessione ecologia 



Connessione ecologica: dalla fattibilità alla realizzazione

Alcuni canali di finanziamento

Finanziamenti comunitari diretti

LIFE+ 2014-2020 :  2 sottoprogrammi (3,4 mld di euro)

Sottoprogrammi:

Ambiente

Azioni per il clima



Finanziamenti comunitari indiretti

Fondi FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale)

PSR Lombardia 2014-2020 :  1.157,6 ml di euro 

per imprenditori agricoli e forestali 





Finanziamenti regionali

Fondo Aree Verdi art. 43

(+1,5 - 5% sui contributi di costruzione ai sensi dell’art. 43 della LR 12/2005 per nuove 

costruzioni su aree agricole , da destinare obbligatoriamente a interventi forestali di 

rilevanza ecologica e di incremento della naturalità)

- Accesso a sportello 

Beneficiari: comuni, province, comunità

montane

Report gennaio 2016: 

Finanziati 50 interventi per 873,5 ml di euro 

(su interventi 2,82 ml di euro di investimento)



Finanziamenti Fondazione Cariplo

Connessione ecologica 2016 ( 3,7 ml di euro)

- contributo tra 450 mila e 750 mila euro

- fino al 75% del costo dell’intervento

- disponibilità dei terreni all’avvio degli interventi

Beneficiari: enti gestori aree naturalistiche, comuni, province, comunità

montane. Onlus


