ALLEGATO 8a – STRUTTURA DATI SHAPEFILE – RENDICONTAZIONE SPESE FINANZIATE
DA REGIONE

NOME CAMPO

NOME CAMPO alias

id_poly
t_finanz

identificativo poligono
tipo finanziamento

TIPO
CAMPO
numerico
intero
testo 250

s_finanz

soggetto finanziatore

testo 250

ATTRIBUTI
non standardizzato - identificativo univoco del poligono, dato
da una numerazione progressiva
BANDO BIODIVERSITA' E CLIMA
REGIONE LOMBARDIA
Avviamento o conversione
Contenimento specie arboree autoctone invadenti
Contenimento specie arboree esotiche
Contenimento specie non arboree invadenti
Creazione nuovo bosco
Diradamento o sfollo

t_interven

tipo intervento

testo 250

Prevenzione dei danni ai boschi
Ripristino boschi danneggiati
Utilizzazione
Ricostituzione o rinnovazione di bosco pre-esistente
Altro intervento di incremento della biodiversità di tipo forestale
Altro intervento di tipo forestale
Altro intervento non forestale
Forestazione
Miglioramenti forestali
Ripristino delle foreste danneggiate
Sistemi verdi lineari
Connessioni ecologiche

a_interven

tipologia intervento
ammissibili dal bando
testo 250
bioclima punto B.2
del bando

Eradicazione/contenimento di specie vegetali invasive
Chirotteri
Habitat di brughiera
Tutela di anfibi e rettili di interesse comunitario
Habitat di querceto
Siti di garzaie attive
Avifauna acquatica

note

note

cat_benef

categoria beneficiario testo 250

e_benef

ente beneficiario
numero domanda iniziale
importo del finanziamento

n_domanda
finanz

testo 250

Sternidi e altri uccelli di greti fluviali
Altri interventi previsti o coerenti con il PAF regionale e la
strategia Europea per la biodiversità
non standardizzato
ENTE GESTORE DI AREA PROTETTA
ALTRO ENTE PUBBLICO

testo 250

non standardizzato - denominazione dell'Ente beneficiario

testo 250

non standardizzato - identificativo domanda bandi on line

numerico
decimale

non standardizzato - importo del finanziamento da parte di
Regione Lombardia

1

specie
habitat
anno_finan
anno_coll
anno_fine

specie di interesse cotesto 250
munitario
habitat di interesse
testo 250
comunitario
numerico
anno finanziamento
intero
numerico
anno collaudo
intero
numerico
anno fine impegno
intero

den_SITaB

denunce taglio SITaB

testo 250

mc_tagliat

metri cubi tagliati

numerico

spec_tagl

specie tagliate

testo 250

spec_piant

specie piantate

testo 250

non standardizzato - specie di interesse comunitario interessate dall'intervento campo facoltativo
non standardizzato - habitat di interesse comunitario interessati dall'intervento campo facoltativo
2022
non standardizzati
non standardizzati
non standardizzati - da compilare in caso di denuncia di taglio
in SITaB
non standardizzati - da compilare in caso di denuncia di taglio
in SITaB
non standardizzati - da compilare in caso di denuncia di taglio
in SITaB
non standardizzati

2

