
Bando 2022 corpi idrici: i progetti selezionati 

Progetto Capofila punteggio Importo richiesto Importo concesso

Scala di risalita dell’ittiofauna 
nella traversa a valle del ponte 
della SP18, nel Comune di Ciriè

Città 
Metropolitana di 
Torino

65 € 600.000,00 € 600.000,00

Riqualificazione ambientale 
dell’ecosistema fluviale lungo i 
torrenti Orba e Piota nell’alto 
Monferrato Ovadese (AL)

Provincia di 
Alessandria 60

             
€ 600.000,00 € 598.202,82

Riqualificazione ecologica e 
naturalistica del Canale di 
Fondotoce, emissario del Lago di
Mergozzo, compreso nella fascia
peri-lacuale del Lago Maggiore

Provincia del 
Verbano Cusio 
Ossola

57 € 400.000,00 € 400.000,00

DORA CERULEA – 
Riqualificazione fluviale

Comune di 
Borgofranco di 
Ivrea

57 € 228.000,00 € 228.000,00

Intervento di miglioramento delle 
condizioni idromorfologiche del 
Fiume Bormida di Millesimo nei 
Comuni di Torre Bormida e 
Bergolo (Accordo ai sensi 
dell’art. 15 L. 241/1990) 

Comune di Torre
Bormida

52 € 200.000,00 € 200.000,00

Riqualificazione morfologico 
vegetazionale di elementi 
dell'ecomosaico lungo la fascia 
terminale della Dora Baltea

Parco del Po 51 € 400.000,00 € 400.000,00

SANGON BLUES - 
riqualificazione fluviale 

Comune di 
Beinasco

47 € 120.000,00 € 120.000,00

Interventi di conservazione e 
riqualificazione degli Habitat a 
canneto spondale del Lago 
d’Orta

Comune di 
Nonio

46 € 62.412,24 € 62.412,24

Rinaturazione aree di riva presso
parcheggio A. Moro a 
collegamento con adiacenti aree 
naturali Lido di Arona - Foce 
Vevera. 

Comune di 
Arona 46 € 150.000,00 € 150.000,00

   
*Interventi di riconnessione della 
continuità biologica e di 
forestazione della piana 
inondabile del torrente Maira 

Comune di 
Busca

45 € 300.000,00

€ 300.000,00

finanziato anche con
ricorso a fondi aggiuntivi

stanziati con DGR 

*Interventi di riqualificazione 
nell’asta del fiume Tanaro 

Unione Montana
delle Valli 
Mongia e 
Cevetta Langa 
Cebana

34 € 130.115,88 finanziato con ricorso a
fondi aggiuntivi stanziati

con DGR 

Importo totale finanziabile 
Tot € 3.190.528,12 € 3.158.978,06

*Per gli ultimi due progetti, il primo parzialmente, il secondo integralmente, non sono al momento finanziati. L’indirizzo della Giunta
sarà quello di finanziarli con il prossimo bando.


