
AAAATTIVITÀ TTIVITÀ TTIVITÀ TTIVITÀ 2.1.B)2.1.B)2.1.B)2.1.B)    
RECUPERO DELL’AMBIENTE FISICORECUPERO DELL’AMBIENTE FISICORECUPERO DELL’AMBIENTE FISICORECUPERO DELL’AMBIENTE FISICO    

SCHEDA SINTETICASCHEDA SINTETICASCHEDA SINTETICASCHEDA SINTETICA    
    
    
    

Risorse finanziarieRisorse finanziarieRisorse finanziarieRisorse finanziarie    
    

Euro  5.000.000 
    
    
BeneficiariBeneficiariBeneficiariBeneficiari    
    

Regione Friuli Venezia Giulia, Enti pubblici territoriali, Consorzi pubblici, Commissari delegati per le 
emergenze socio economico e ambientali, Autorità portuali, Consorzi per lo sviluppo industriale. 

 
 
Iniziative ammissibiliIniziative ammissibiliIniziative ammissibiliIniziative ammissibili    
    

La linea d’attività prevista ha come finalità il recupero e il risanamento del territorio attraverso 
interventi di caratterizzazione, di analisi del rischio, di bonifica (ovvero di messa in sicurezza 
permanente) e ripristino ambientale di siti contaminati di interesse nazionale, nonché 
investimenti per la riconversione di siti industriali in abbandono da parte di enti pubblici e consorzi 
per lo sviluppo industriale. 
Con particolare riferimento agli interventi attuati dai Consorzi per lo sviluppo industriale, 
potranno essere finanziati gli interventi alle opere di infrastrutture tecniche e servizi dettate dalla 
particolare urgenza di fronteggiare specifiche esigenze di risanamento di alcuni siti, anche al fine 
di garantire la tutela della salute pubblica e della pubblica incolumità. 
Le modalità di attuazione garantiranno l’applicazione del principio comunitario “chi inquina paga” 
rafforzando la capacità di individuare i responsabili dell’inquinamento. Si interverrà nelle aree di 
proprietà pubblica, dichiarate di pubblica utilità o sottoposte a procedimenti espropriativi 
finalizzati a provvedimenti di recupero di qualità ambientale. 
Sarà data priorità ai siti inseriti nel Piano Regionale di Bonifica, primariamente a quelli di interesse 
nazionale.  

    
    
    
Modalità di accesso ai finanziamentiModalità di accesso ai finanziamentiModalità di accesso ai finanziamentiModalità di accesso ai finanziamenti    
    

Le modalità di accesso ai finanziamenti  vengono puntualmente definite nella scheda attività 
 
 
 
 
 
 
 



Struttura regionale competenteStruttura regionale competenteStruttura regionale competenteStruttura regionale competente    
    

DIREZIODIREZIODIREZIODIREZIONE CENTRALE AMBIENTENE CENTRALE AMBIENTENE CENTRALE AMBIENTENE CENTRALE AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI E LAVORI PUBBLICI E LAVORI PUBBLICI E LAVORI PUBBLICI    
SERVIZIO DISCIPLINA GESTIONE RIFIUTI 
VIA  GIULIA 75/1 
TRIESTE 
TEL. 040.3774194 
 

    
 
N.B.N.B.N.B.N.B. Successivamente verranno attivati i link ai documenti relativi 


