
Bando 2017-2

BANDO TUTELA E VALORIZZAZIONE  DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE

n° ID titolo progetto ENTE PARTNER
localizzazione 

progetto
descrizione

 costo totale 

progetto     

 contributo 

stanziato 

 raccolta fondi 

20% 

1 2017-56 Area Parco dei Leponti GRUPPO ALPINI DI 

ORNAVASSO - MIGIANDONE 

GEN. G. ANTONELLI

COMUNE DI ORNAVASSO Ornavasso (VB) Valorizzazione dell'area delle Necropoli di San Bernardo come 

area sacra cristiana e precristiana e della Necropoli di In 

Persona come area polivalente con bosco incantato dei 

Leponti, area di accoglienza e area Parco Archeologico. 

25.000€                 €               15.000  €                 3.000 

2 2017-59 Valorizzazione ambientale 

e turistica del Monte Zuoli 

in Omegna, attraverso la 

ricostituzione  dl 

"percorso vita", 

l'allestimento di un 

percorso per mountain 

bike e di una palestra 

all'aperto di bouldering.

PRO SENECTUTE COMUNE DI OMEGNA Omegna (VB) Riqualificazione dell'area del Monte Zuoli in Omegna 

attraverso: -Pulizia, riordino e ritracciatura di sentieri -

Ricostruzione del "percorso vita" con piazzole e attrezzature 

ginniche -Realizzazione di un anello per la pratica della 

mountain bike - Valorizzazione di alcuni costoni rocciosi 

attrezzandoli per il bouldering.  

 €                25.000  €               15.000  €                 3.000 

3 2017-60 Tutela e valorizzazione 

dell'ambiente: progetto 

per Orasso

COMUNE DI CURSOLO-

ORASSO

COOPERATIVA IL SOGNO Cursolo Orasso 

(VB)

Recupero e valorizzazione di un'area marginale del paese di 

Orasso con un intervento di sfalcio e pulizia dei territori 

limitrofi al sentiero paesaggistico e del vecchio frutteto; in 

questi luoghi verranno avviate attività didattiche con le 

scuole elementari e medie locali ed un corso di potatura 

rivolto ai coltivatori. Il territorio già da ora è interessato ad un 

progetto di associazionismo fondiario, una delle strade a 

disposizione per contrastare l'abbandono delle valli alpine.  

          14.327,60 €  €                 7.000  €                 1.400 

4 2017-74 Green Lake COORDINAMENTO 

TERRITORIALE DEL 

VOLONTARIATO DI 

PROTEZIONE CIVILE DEL 

VERBANO CUSIO OSSOLA

*** Fondotoce (VB) Il progetto denominato "Green Lake" assicurerà un 

monitoraggio straordinario e preciso dello stato di salute del 

Lago Maggiore, coinvolgendo volontari e tecnici in un 

progetto comune di salvaguardia del territorio.  

30.500€                 €               15.000  €                 3.000 

TOTALE  €         52.000 
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