
 

 

 

  



 

 

1. Oggetto e finalità generali  

Arbolia è una società benefit creata alla fine del 2020 da Snam e Fondazione CDP per 

realizzare nuove aree verdi in Italia, contribuendo alla lotta al cambiamento climatico, allo 

sviluppo sociale ed economico dei territori e promuovendo la salvaguardia della biodiversità. 

Arbolia progetta, promuove e realizza iniziative di imboschimento e rimboschimento su 

terreni messi a disposizione dalla pubblica amministrazione e dai privati, con il sostegno 

economico di aziende sensibili alla sostenibilità ambientale. Oltre che della messa a dimora, 

la società benefit si occupa anche della cura e manutenzione degli alberi per i primi due 

anni, sollevando la pubblica amministrazione dai relativi oneri. Ad oggi, sono venti le cinture 

verdi realizzate da Arbolia in tutta Italia. 

La Fondazione Perugia riconoscendo l’importanza della tutela ambientale e condividendo 

gli obiettivi, intende realizzare, in via sperimentale, l’iniziativa di rimboschimento anche nel 

proprio territorio di riferimento. 

Al fine di poter programmare possibili interventi è necessario individuare, sin da subito, un 

possibile terreno su cui effettuare il rimboschimento e la successiva azione di manutenzione. 

2. Destinatari  

La richiesta di manifestazione di interesse è rivolta a tutti gli enti pubblici della provincia 

di Perugia interessati all’iniziativa, che siano proprietari di un terreno avente le seguenti 

caratteristiche: 

- situato nel territorio di riferimento della Fondazione Perugia e nello specifico nei 

Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Bevagna, Cascia, Castiglione del Lago, 

Città della Pieve, Collazzone, Corciano, Costacciaro, Deruta, Fossato di Vico, Fratta 

Todina, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano Niccone, Magione, Marsciano, Massa 

Martana, Monte Castello di Vibio, Montone, Nocera Umbra, Norcia, Paciano, 

Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegaro, Pietralunga, Preci, Scheggia 

e Pascelupo, Scheggino, Sigillo, Spello, Todi, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno, 

Umbertide, Valfabbrica; 

- con dimensione minima di numero 2 ettari, concentrati in un’unica area o in più aree 

attigue, preferibilmente in aree urbane o periurbane; 

- con destinazione d’uso coerente con la forestazione; 

- senza la presenza, o con presenza sporadica, di piante; 



 

 

- idoneo e pronto per la messa a dimora di piantine forestali (libero da eventuali specie 

infestanti, manufatti, o da elementi che necessitano attività di bonifica o 

riqualificazione). 

3. Selezione 

La Fondazione Perugia e la Società Arbolia selezioneranno, a loro insindacabile giudizio, il 

terreno che risponda ai requisiti indicati al punto 2; successivamente, individuato il terreno, 

la Società Arbolia procederà allo sviluppo del progetto sul piano tecnico, amministrativo ed 

economico anche tramite il coinvolgimento di sponsor privati. 

4. Tempistiche e modalità di partecipazione 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 30 agosto 2022 

trasmettendo all’indirizzo e-mail info@fondazionecrpg.com la dichiarazione di adesione 

all’iniziativa compilata in tutte le sue parti, corredata della relativa documentazione e 

disponibile al sito della Fondazione Perugia. 

 

Per maggiori informazioni sull’iniziativa è possibile inviare una e-mail all’indirizzo 

c.mancini@fondazionecrpg.com. 
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