
 

Codice: 8 A spasso coi Ricercatori

Proponente/i Società di Scienze Naturali del VCO

Obiettivo Condiviso B. Offerta di Qualità

Tema CETS 2. Supporto della conservazione attraverso il turismo

Sotto Tema CETS a) incoraggiando visitatori e operatori turistici a sostenere la
conservazione attraverso donazioni, volontariato ed altre azioni

Descrizione

Associazione di promozione sociale (APS) registrata, fondata
nell'ottobre 2001 da un gruppo di appassionati di scienze
naturali, consapevoli della mancanza di un riferimento locale
che si occupasse di queste tematiche nel territorio provinciale.
L’azione prevede un numero variabile di uscite di campo annuali
(da 3 a 5) sul territorio del Verbano Cusio Ossola con precedenza
se possibile al territorio di competenza del Parco Nazionale Val
Grande, rivolte alla conoscenza del patrimonio faunistico,
floristico e geomorfologico del territorio. Tali uscite potranno
essere utili all'acquisizione di dati di presenza al fine di
alimentare le banche dati regionali e nazionali. Ogni uscita sarà
preceduta i giorni prima da una conferenza di approfondimento
presso il Museo di Scienze Naturali "Rosmini" di Domodossola
(sede della Associazione) per indrodurre l'argomento e
conoscere meglio le caratteristiche e le metodologie di raccolta
dati del taxon oggetto dell'uscita. L'iniziativa sarà gratuita e
rivolta a tutti gli interessati e, all'interno del percorso di
rinnovo della CETS, offre opportunità agli operatori turistici di
conoscere il patrimonio naturale della nostra provincia che
contraddistingue l'offerta turistica del Parco Nazionale
ValGrande e del VCO. Si ricercheranno sinergie con gli eventi
organizzati sul territorio dagli altri partner CETS. A fine anno
verrà organizzato un convegno tematico aperto a tutti.

Risultato Atteso
Organizzazione di almeno 3 incontri annuali (conferenza+ uscita
di campo) con previsione di coinvolgimento di circa 100 persone
totali.

Tempistiche 2018-2022 (da marzo a ottobre)

Eventuali Partner ISE CNR

Risorse proprie
Capitale (€): 1.500  €

Lavoro (giorni anno): 30 giorni all’anno/150 giorni nel
quinquennio

A cura di
Delegata dal Presidente Luisa Erra


