
Convenzioni cui partecipa il Consorzio Parco Lura 

  TITOLO PROGETTO 
TITOLO BANDO FONDAZIONE 
CARIPLO RUOLO 

2004 
“Sostenibilità ambientale degli interventi di 
protezione idraulica nel Torrente Lura: un progetto 
pilota di gestione integrata e partecipata” 

Gestione sostenibile delle acque: 
promuovere forme di gestione intergarat 
e parteciapta delle acque superficiali 

capofila 

2005 

“Trattamento mediante fitodepurazione per 
l’affinamento delle acque depurate e per la 
salvaguardia ambientale del corpo idrico recettore: 
sperimentazione a scala pilota e applicazione 
progettuale per una gestione integrata e 
partecipata” 

Gestione sostenibile delle acque: 
promuovere forme di gestione intergarat 
e parteciapta delle acque superficiali 

capofila 

2008 

“Interventi finalizzati alla conservazione e 
valorizzazione della biodiversità nel Parco del Lura 
come progetto strategico per la rete ecologica 
dell’alta pianura lombarda: un progetto pilota di 
gestione attiva degli habitat” 

Promuovere la sostenibilità a livello 
locale – tutelare la biodiversità capofila 

2009 

“Piano strategico per la mobilità ciclistica 
quotidiana e per il turismo nella bassa comasca e 
nel saronnese lungo l’asse della Valle del Torrente 
Lura” 

Promuovere forme di mobilità 
sostenibile alternative all’auto privata 

capofila 

2009 

Progetto pilota di riqualificazione del sottobacino 
del Torrente Lura: azioni per la salvaguardia delle 
sorgenti e recupero della continuità fluviale in 
corrispondenza dei nodi 

 Extrabando capofila 

2010 

Censimento degli spazi aperti in ambito urbano e 
peri-urbano; progetto pilota di ruralizzazione nella 
Valle del Torrente Lura, qualificazione e 
valorizzazione delle pertinenze della Cascina della 
Vigna 

Qualificare gli spazi aperti in ambito 
urbano e peri-urbano 

partner 

2011 

Collegamento a rete tra il Parco del Lura e le Aree 
Protette limitrofe: individuazione di corridoi 
ecologico-fruitivi e attuazione di un progetto pilota 
nel Comune di Cermenate 

Tutelare e valorizzare la Biodiversità capofila 

2011 
PLIS dei Mughetti tra i Comuni di Origgio e Uboldo: 
l’ultimo tassello del corridoio ecologico e fluviale del 
Torrente Bozzente 

Tutelare e valorizzare la Biodiversità partner 

2011 
POA - Produzione Ottimizzata Autoctone - 
Produzione di fiorume autoctono certificato da prati 
ad alta biodiversità 

Tutelare e valorizzare la Biodiversità partner 

2011 

Contenimento del degrado paesistico e del 
consumo di suolo  nella Valle del Torrente Livescia: 
realizzazione di uno scenario strategico condiviso 
per la riqualificazione e valorizzazione degli spazi 
aperti del sottobacino 

Qualificare gli spazi aperti in ambito 
urbano e peri-urbano 

capofila 

2012 

“Salvaguardare gli spazi aperti in ambito urbano e 
periurbano – interventi realizzativi progetto pilota di 
ruralizzazione nella Valle del Torrente Lura, 
qualificazione e valorizzazione delle pertinenze 
della Cascina della Vigna nella Città di Saronno - 
lotto 01” 

Qualificare gli spazi aperti in ambito 
urbano e peri-urbano | interventi 
realizzativi 

partner 

2014 "Agrico-Lura – Terre Nuove per nutrire il futuro” Comunità resilienti partner 

2014 “Ciclovia Olona – Lura” Brezza: piste cicloturistiche connesse a 
Vento 

sostenito
re 

2014 
“CAMPUS – tutela e valorizzazione delle aree 
agricole quale elemento di connessione tra il PLIS 
del Lura e il Parco delle Groane” 

Connessione Ecologica sostenito
re 

	


