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DESCRIZIONE MISURA

5.1.1 Interventi di messa in sicurezza e per
l’aumento della resilienza dei territori più esposti a
rischio idrogeologico e di erosione costiera
(Azione A)
6.2.1. Bonifica di aree inquinate secondo le
priorità previste dal Piano regionale di bonifica

Interventi strutturali di mitigazione del rischio geomorfologico, idraulico e di
erosione costiera con progetti volti ad intervenire preferibilmente sulle cause del
fenomeno in atto e sulla vulnerabilità degli elementi a rischio.
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L’intervento sarà finalizzato alla messa in sicurezza di vecchie discariche non
adeguate al D.Lgs. 36/2003, prevedendone la copertura e l’eventuale realizzazione
di una rete di captazione e smaltimento del biogas con diminuzione di emissioni di
gas ad effetto serra. Le azioni da finanziare sono:
 definizione ed esecuzione del piano di caratterizzazione necessario a stabilire il
grado di inquinamento del sito ed eventuale analisi di rischio;
 la rimozione rifiuti tramite le fasi di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo
ed interventi di messa in sicurezza che risultino propedeutici alla bonifica;
 opere di bonifica/messa in sicurezza permanente: in situ, ex situ on site, ex situ
off site
L’azione punterà agli interventi di:
 rinaturalizzazione e ricomposizione di habitat in aree degradate con specifica
attenzione al recupero e alla valorizzazione degli elementi connotativi di
carattere vegetativo, geomorfologico, alla rete idrografica d'acqua ed al sistema
dei percorsi;
 rimozione di detrattori ambientali;
 creazione di sistemi di difesa indiretti a tutela degli habitat più fragili (tutela
delle dune, di piccoli stagni, messa in sicurezza grotte, etc.);
 interventi di adeguamento e mitigazione degli impatti da infrastrutture o da
attività antropiche (sottopassi per la piccola fauna, barriere antirumore, fasce
tampone etc.).
Gli interventi previsti sulle aree di rilevanza naturalistica della RES saranno volti
alla tutela e valorizzazione in funzione della fruizione dei siti nel rispetto delle
esigenze ecologiche e potranno riguardare:
 Recupero e realizzazione di sentieristica e di altre vie e punti di accesso per le
attrattività nelle aree della Rete Ecologica Regionale, reti sentieristiche e
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6.5.1 Azioni previste nei Prioritized Action
Framework (PAF) e nei Piani di Gestione della
Rete Natura 2000

6.6.1 Interventi per la tutela e la valorizzazione di
aree di attrazione naturale di rilevanza strategica
(aree protette in ambito terrestre e marino,
paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere
processi di sviluppo
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ciclopedonali di connessione esterna tra le aree protette.
Realizzazione di aree verdi attrezzate per la ricreazione all’area aperta, orti
botanici, punti di osservazione, attrezzature e strutture dirette al miglioramento
della fruizione del patrimonio ambientale anche mediante il recupero di strutture
non utilizzate con caratteristiche legate alle tradizioni o alla storia del territorio
(es. edifici rurali, mulini, etc.) per la realizzazione di centri visita, punti di
informazione e piccole strutture ricettive.
 Riqualificazione di aree, siti di particolare valore paesaggistico, ambientale,
naturale funzionali e finalizzati allo sviluppo di un turismo eco- compatibile e
sostenibile/Riqualificazione e riuso attrattivo aree degradate in contesti di
elevata valenza ambientale
La misura illustrata nella circolare prevede come soggetti beneficiari gli Istituti
Autonomi Case Popolari degli Enti Locali che ricadono nelle seguenti condizioni:
 Comuni eleggibili ai sensi del paragrafo 1.1.1.5 del PO FESR 2014/2020;
 Comuni classificati Polo o cintura;
 Comuni ad alta tensione abitativa ai sensi della Delibera CIPE n. 87/2003.
Gli interventi finanziabili prevedono:
 l’adeguamento, la rifunzionalizzazione e il recupero delle strutture di proprietà
dei Comuni ed ex IACP per incrementare la disponibilità di alloggi, con la
creazione di spazi socio-educativi, ricreativi e sportivi, culturali, e servizi
abitativi, di pertinenza - in favore dei soggetti beneficiari di alloggi sociali (e
prioritariamente rivolti a questi ultimi), mediante l’infrastrutturazione di spazi
e/o porzioni delle strutture esistenti;
 la sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi (social housing,
cohousing, borgo assistito, altre tipologie di abitare assistito, ecc.) da realizzare
mediante il recupero del patrimonio pubblico esistente per favorire l’inclusione
sociale di fasce della popolazione a particolare rischio di marginalità, anche in
sinergia con specifici interventi finanziati a valere sul POR FSE e sui PON
Inclusione sociale e METRO
L’Azione prevede il recupero, l’adeguamento e la rinfunzionalizzazione di immobili
(spazi ed edifici), con particolare riferimento ai beni sottrarti alla criminalità
organizzata - da parte di enti locali ed altri enti pubblici finalizzati all’erogazione di
servizi ed attività sociali e/o con funzioni di animazione socio-culturale e sportiva,
la cui destinazione d’uso sociale è condivisa e anche costruita con la popolazione
residente in aree urbane marginali e gli attori del volontariato, associazionismo,
terzo settore operanti a livello territoriale.
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9.4.1 - Interventi di potenziamento del patrimonio
pubblico esistente e di recupero di alloggi di
proprietà pubblica dei Comuni e ex IACP per
incrementare la disponibilità di alloggi sociali e
servizi abitativi per categorie fragili per ragioni
economiche e sociali. Interventi infrastrutturali
finalizzati alla sperimentazione di modelli
innovativi sociali e abitativ

9.6.6 - Interventi di recupero funzionale e riuso di
vecchi immobili di proprietà pubblica in
collegamento con attività di animazione sociale e
partecipazione collettiva, inclusi interventi per il
riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati
alle mafie
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