ELENCO AVVISI PO FESR ATTIVATI PER GLI ENTI LOCALI alla data del 25.09.2017
OBIETTIVO
TEMATICO
OT5

OT6

MISURA

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)
6.5.1 Azioni previste nei Prioritized Action
Framework (PAF) e nei Piani di Gestione della
Rete Natura 2000

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’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
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
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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

DIPARTIMENTO

