Esiti:

Bando Restauro
Ambientale Sostenibile
Un bando per proteggere e valorizzare il capitale naturale
Il Bando Restauro Ambientale Sostenibile, emanato a fine novembre 2019 e chiuso – in seguito a una
proroga dovuta al lockdown – ad aprile 2020, identificava nella perdita del patrimonio naturale del
territorio una delle principali problematiche ambientali ed ecologiche ed intendeva sollecitare soluzioni
che coniugassero in modo positivo impatti ambientali, sociali ed economici.

Delle 119 proposte ricevute, ne sono state selezionate 8: la loro lettura restituisce un quadro ampio e
diversificato di come un investimento sul capitale naturale possa generare impatti positivi sui territori e
sulle comunità.
Il bando concorre al raggiungimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile (SDG) 15 - Vita sulla terra.
Si ricorda che le iniziative non citate nell’elenco sotto riportato sono da considerarsi non selezionate e
quindi escluse dall’attribuzione di contributi. L’assenza di citazione è conseguentemente da ritenersi
come comunicazione informativa da parte della Fondazione di esito negativo.

Elenco dei progetti selezionati:

Ente

Provincia

Progetto

Contributo

AL

Vivere il Po a Casale Monferrato

300.000 €

CN

Un giardino per tutt* tutt* per un
giardino

190.000 €

TO

PArco Tessile CHierese –
Recupero e restituzione di un
bene comune

320.000 €

Comune di Collegno

TO

Rain-garden

75.000 €

Comune di Finale Ligure

SV

Restauro ambientale sostenibile
del promontorio di Varigotti

220.000 €

Comune di Genova

GE

Capitale naturale, servizi
ecosistemici e utilità sociale: la
rigenerazione dei Giardini
Baltimora a Genova

75.000 €

Comune di Poirino

TO

Il bosco in città. Quattro passi
nella botanica

155.000 €

Comune di Rivalta di Torino

TO

Parco Casermette. Una nuova
area verde tra fabbriche e
quartieri a Rivalta

265.000 €

Ente di gestione delle aree
protette del Po vercellesealessandrino

Comune di Barge
Comune di Chieri
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