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Oggetto: Sostegno al progetto “VIP  - VERSO IL PARCO REGIONALE GROANE-

BRUGHIERA BRIANTEA. Interventi di miglioramento della qualità ambientale e di 
de-frammentazione ecologica”. 

 
Con la presente l’associazione Comitato per il Parco Regionale della Brughiera intende 
esprimere il proprio sostegno al progetto “VIP - VERSO IL PARCO REGIONALE GROANE-
BRUGHIERA BRIANTEA. Interventi di miglioramento della qualità ambientale e di de-
frammentazione ecologica”, presentato in risposta al bando “Connessione ecologica 2016” 
di Fondazione Cariplo, che ha come obiettivo la realizzazione di interventi di miglioramento 
della qualità ambientale e di de-frammentazione ecologica nell'ambito di elevato interesse 
naturalistico Groane - Brughiera. 
 
La nostra associazione è particolarmente interessata alla tematica affrontata dal progetto, in 
quanto coinvolge il territorio in cui il nostro ente svolge la propria attività di tutela e 
valorizzazione ambientale. Infatti, abbiamo aderito con interesse alle iniziative promosse nel 
corso del precedente Studio di Fattibilità e svolto un ruolo attivo nella sensibilizzazione sui 
temi in esso affrontati, sia presso la cittadinanza che gli enti pubblici locali.  
 
Per questo, siamo interessati a sostenere il progetto realizzativo degli interventi di 
connessione ecologica presentato dal partenariato guidato dal Parco Regionale delle Groane 
e, in caso di finanziamento, siamo disponibili a partecipare alle iniziative in programma e al 
“Tavolo della Comunicazione” per la co-progettazione delle attività di sensibilizzazione sul 
territorio auspicando la possibilità di poter mettere a disposizione del progetto le 
professionalità tematiche e le conoscenze dei nostri aderenti. 
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presidente del Comitato per il Parco Regionale della Brughiera 
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