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• Strategia forestale europea 

 

• Strategia forestale nazionale 

 

• Documento “verso la strategia nazionale per un sistema 

agricolo,  alimentare e forestale sostenibile e inclusivo” 

 

• PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

 

• Bando MITE per la riforestazione urbana 
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Una visione di prospettiva 



L.R. 13/2003: una norma antesignana 

 

Art. 1 – Finalità. 

La Regione del Veneto promuove la realizzazione di boschi nel territorio di 
pianura al fine di: 

a)  migliorare la qualità dell'ambiente, dell'aria e dell'acqua nel territorio regionale 

b)  fornire spazi naturali in aree verdi che consentano ai cittadini di svolgere attività   
ricreative e di rilassamento 

c)  aumentare la sicurezza idraulica del territorio regionale interconnessa con la 
presenza di aree boscate 

d)  ridurre gli effetti dell'inquinamento atmosferico e delle concentrazioni urbane 

e)  incrementare la biodiversità negli ecosistemi di pianura favorendo la diffusione delle 
specie arboree ed arbustive autoctone 

e bis) concorrere alla produzione di biomasse forestali con finalità di produzione 
energetica e incrementare l’arboricoltura da legno (lr 15/2006) 
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L.R. 13/2003: interventi previsti 

Interventi ammissibili: 
a)     impianto e ripristino di boschi di pianura  
b)     realizzazione e ampliamento di boschi periurbani  

c)       recupero a bosco di aree degradate o in dissesto idrogeologico 

c bis) impianto di siepi e filari alberati in aree agricole (lr 15/2006)  

c ter) realizzazione di parchi urbani e aree verdi attrezzate (lr 15/2006)  

c quater) realizzazione di impianti di arboricoltura da legno, anche con 
finalità di produzione energetica (lr 15/2006)  

d) attività di comunicazione e divulgazione sull’utilità dei boschi per 
migliorare la qualità della vita. 

 
Dove: 
nell’ambito di comuni che presentano una pendenza media del proprio 
territorio inferiore al 3% ed una quota inferiore a 100 m s.l.m. 
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L.R. 13/2003: requisiti attuativi 
e novità introdotte con LR 17/2021 “adeguamento ordinamentale” 

 

 

Estensioni minime accorpate:  

a) boschi di pianura  5 ha      

b) boschi periurbani 2,5 ha  

c) Parchi urbani  0,5 ha 
 

Contributo: 70% 
 
Beneficiari: 
a) amministrazioni pubbliche 
b) consorzi di bonifica 
c) fondazioni e associazioni riconosciute e non riconosciute  
Su terreni di proprietà 
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2 ha  

1 ha  

o comunque nella disponibilità di tali soggetti 



 
 

 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!  

la presentazione continua… 


