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ASSE 4: OBIETTIVI E FINALITÀ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Accrescere la potenzialità e la fruibilità turistica del territorio 
attraverso l’integrazione delle risorse storiche e culturali con il sistema 
dei valori e delle qualità ambientali di eccellenza che connotano le 
aree di elezione al finanziamento. 

Obiettivi: L’attuazione dell’Asse 4 “Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e 
culturale” del POR FESR 2007-2013 costituisce un’importante occasione per promuovere lo 
sviluppo economico e la coesione territoriale di tutte quelle aree lombarde che presentano 
un potenziale di attrattività. 

 

 

 

 

 

 

La progettazione integrata: l’Asse 4 è stato attivato tramite lo strumento dei Progetti 
Integrati d’Area (PIA) finalizzati a: 

  Promuovere una visione dei luoghi come insieme di ambiti naturali e culturali che 
rappresentano il potenziale di attrattività del territorio; 

  Integrare gli strumenti di programmazione e delle Linee di intervento al fine di realizzare 
obiettivi condivisi di sviluppo territoriale sostenibile. 

 

  Risorse: la dotazione finanziaria dell’Asse 4 è pari a 60 Meuro. 

 



ASSE 4: ELEMENTI CARATTERIZZANTI 

Per l’Asse 4 si è scelto di adottare strumenti finalizzati alla Programmazione Integrata: i PIA, 
che prevedono lo sviluppo in forma integrata e complementare di più tipologie di 
operazioni, concentrate su una medesima area, tale da prefigurarsi come distretto/unità 
omogenea e funzionale. 

Gli interventi possono localizzarsi nelle seguenti zone:    

 

 

 

 

 

 

 

 

L’area di riferimento per il Bando “Asse 4 Expo 2015” non ricomprende tutti i comuni 
eleggibili dell’Asse 4 ma solo quelli ricompresi: nel parco del Ticino, nei parchi dell’Adda Nord 
e Sud, rivieraschi del Po e ricompresi tra le confluenze del Ticino e dell’Adda, nelle aree 
protette interessate dalla rete dei Navigli e dal sito Expo. 

Montagna  
 Aree parco 
 Riserve e monumenti naturali 
 Piccoli comuni in area montana 

Aree Fluviali 
 Aree parco 
 Riserve e monumenti naturali 
 Area perifluviale del Po 

Laghi 
 Aree parco  riserve e monumenti naturali 
 Comuni rivieraschi 

Contesti Urbani, 
Periurbani e di Pianura 

 Area parco 
 Riserve e monumenti naturali 



ASSE 4: I PROGETTI INTEGRATI DI AREA 

Operazioni di restauro, recupero e valorizzazione di 
beni culturali 

Interventi di messa in sicurezza, opere di riqualificazione 
ambientale e/o valorizzazione 

Recupero funzionale di aree di interesse naturale 

Operazioni volte a migliorare la fruizione dei percorsi 

Realizzazione di attrezzature, strutture  e servizi relativi alla 
fruizione delle aree di interesse  culturale/naturale 

Adozione e diffusione di strumenti di sostenibilità 
ambientale 

Creazione di Sistemi Informativi per la definizione e fruizione di 
itinerari e percorsi di visita 

Valorizzazione del paesaggio e 
del patrimonio socio-culturale 

Realizzazione e riqualificazione  
di reti escursionistiche e di  
circuiti culturali e naturalistici  

Definizione e implementazione 
di strumenti e interventi di 
sostenibilità ambientale 
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Componenti del PIA 

Beneficiari 

Enti locali, Organismi di diritto pubblico, Soggetti Privati senza scopo di lucro, Enti 
Ecclesiastici, Fondazioni. 

Ogni PIA prevede AZIONI DI SISTEMA per l’organizzazione di eventi, progettazione e realizzazione di 
campagne di sensibilizzazione, di materiale informativo, didattico e specialistico. 



ASSE 4: I BANDI 

 
     
 
 
 
 

PIA presentati 30 

PIA finanziati 9 

Operazioni finanziate  184 

Investimento complessivo dei PIA 
finanziati 

€73.345.038 

Contributo assegnato per i PIA finanziati € 32.648.724 

PIA presentati 10 

PIA finanziati 6 

Operazioni finanziate  92 

Investimento complessivo dei PIA 
finanziati 

€45.582.753 

Contributo assegnato per i PIA finanziati € 18.825.007 

 
     
 
 

ASSE 4 EXPO 2015 
 
Progetti integrati e multifunzionali a livello 
sovracomunale che, in preparazione ad Expo, 
favoriscano lo sviluppo dell’attrattività del 
territorio attraverso la creazione di circuiti ed 
itinerari per connettere luoghi ed elementi 
d’interesse fortemente legati all’elemento 
“Acqua”. 
La dotazione del Bando è pari a 19,75 Meuro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     
 

PIA 2009 
 
Progetti integrati e multifunzionali a livello  
sovracomunale finalizzati a:  
integrare la tutela e la valorizzazione delle 
risorse culturali e ambientali con la creazione 
di condizioni per lo sviluppo imprenditoriale e 
la crescita economica. 
La dotazione del bando è pari a 30 Meuro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In seguito verrà presentato il PIA Oltrepo’ Mantovano 


