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Speciale V’Arco Villoresi - Finanziamenti Cariplo, Progetti
d’eccellenza e Expo 2015
Bando Cariplo per il
finanziamento
delle
connessioni ecologiche
del Sistema Verde V’arco
Villoresi. Intervento da
250 mila euro
La
Fondazione
Cariplo
ha
finanziato nell’ambito dei bandi
2012
“PROMUOVERE
LA
SOSTENIBILITÀ A LIVELLO
LOCALE - REALIZZARE LA
CONNESSIONE ECOLOGICA” il
Progetto dal titolo “Le connessioni
ecologiche del Sistema Verde
V’arco Villoresi”. Ente capofila
del progetto è il Consorzio
ETVilloresi mentre Regione Lombardia con la Direzione Generale Sistemi Verdi è l’ente
cofinanziatore. Complessivamente stiamo parlando di un intervento per un importo di 240 mila
euro, di cui 140 mila a carico della Fondazione Cariplo, per un periodo di due anni dalla data di
avvio del progetto che, presumibilmente, si può ipotizzare per i primi di aprile. Il progetto, in
estrema sintesi, prevede uno studio di fattibilità dei corridoi ecologici mediante un’azione di
inquadramento conoscitivo e un’azione propositiva di scenari progettuali, nonché un piano di
comunicazione del progetto e delle sue attività.

Dalla Regione 300 mila euro per i progetti di eccellenza per lo sviluppo
e la promozione del sistema turistico nazionale
La Giunta Regionale ha approvato un accordo di collaborazione con il Consorzio ETVilloresi per
l’attuazione di alcune attività previste nell’ambito dei Piani Esecutivi “Montagna e Turismo
Attivo” e “Acque di Lombardia Fiumi, Laghi e Navigli” dei ”Progetti di eccellenza per lo
sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale”. La Direzione Generale Sistemi Verdi
e Paesaggio, in particolare, intende avviare, unitamente a ETVilloresi, azioni per circa 300 mila
euro destinate a creare un database di tutte le opportunità turistiche e fruitive presenti sul V’arco
Villoresi, identificare criticità e opportunità, definire gli indirizzi specifici degli interventi futuri

per la valorizzazione del territorio, delineare le azioni puntuali e le relative priorità, nonché
elaborare e realizzare dei progetti pilota.

Compensazioni Expo 2015: la proposta di ETVilloresi
Nell’ambito degli interventi compensativi di Expo 2015 il Consorzio ETVilloresi ha proposto un
progetto di miglioramento forestale e floristico per le fasce boscate attorno al Canale per una
lunghezza di circa 20 km ed una superficie indicativa di 20 ettari. L’intervento proposto è
finalizzato ad aumentare il valore della connessioni ecologiche est-ovest e degli habitat
potenziali lungo l’asse del Sistema Verde V’arco Villoresi, attuando anche azioni volte a
contenere il degrado paesistico-ambientale nell’area in questione.

Sinergia tra il "Patto V'arco Villoresi" e le realtà dei “Contratti di
Fiume” operanti su “Olona – Bozzente – Lura”, “Seveso” e “Lambro
settentrionale”.
L’obiettivo di questa collaborazione è operare congiuntamente sugli stessi ambiti territoriali per
sviluppare temi comuni. Maggiori informazioni sono disponibili anche attraverso il sito
istituzionale dei “Contratti di Fiume” con la pubblicazione di un redazionale che trovate al
seguente link: http://www.contrattidifiume.it/

