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La terra delle meraviglie.

Corporate Responsibility



Per il quinto anno consecutivo il Gruppo  
Helvetia Italia rinnova il suo impegno  
nella protezione del patrimonio naturalistico 
italiano.

CR Green Action è uno dei più impor-
tanti progetti promossi dal Gruppo in tema 
di Corporate Responsibility. Nasce come 
naturale evoluzione del ciclo di iniziative  
denominate CR Protection Forest e ha  
l’obiettivo di promuovere comportamenti 
ecosostenibili utili alla salvaguardia del  
patrimonio naturalistico italiano. 

Nel 2014 la prima iniziativa di rifore-
stazione è stata inaugurata in Val Venosta, 
con la piantumazione di 20.000 alberi 
nella provincia di Bolzano.

Nel 2015 abbiamo contribuito alla ri-
costituzione di un bosco di protezione nella 
nota Val Vigezzo, in Piemonte, con l’inne-
sto di 4.000 nuove piantine di faggio.

Nel 2016 il progetto ci ha condotti ad 
Arenzano, in Liguria, all’interno del parco 
del Beigua, per poi arrivare nel 2017 in 
Toscana, nel Comune di Marina di Massa, 
dove si è riusciti ancora una volta ad aiutare 
e accelerare la dinamica naturale di rico-
stituzione di due siti boschivi, attraverso la 
piantumazione di nuovi alberi.

Gli obiettivi raggiunti con successo in 
questi anni hanno reso ancora più forte la 
volontà del Gruppo Helvetia di proseguire 
in questa direzione. 

Nel 2018 il nuovo progetto sarà  
realizzato per la prima volta in Lombar-
dia, dove ha sede la nostra Direzione 
Generale. In collaborazione con la Co-
munità Montana Valsassina, Valvarrone,  
Val d’Esino e  Riviera, ente gestore del 
Parco Regionale Grigna Settentrionale,  
l’iniziativa consentirà di sostenere un  
intervento di valorizzazione ambientale e 
di messa a frutto del territorio all’interno 
del Parco, in provincia di Lecco. L’evento 
inaugurale si terrà il 13 settembre.

Caratteristiche del territorio

Il Parco Regionale Grigna Settentrionale  
tutela un’area di circa 5.500 ettari che si 
estende tra la Valsassina e il ramo lecchese 

del Lago di Como. Dai 500 metri di quo-
ta a salire, comprende due rilievi che tutti 
chiamiamo amichevolmente Grignone e 
Grignetta ma che, sulle carte, sono indicati 
come Grigna Settentrionale (2.409 metri) e 
Grigna Meridionale (2.177 metri). 

La presenza di numerosi fossili di valore 
paleontologico conferma l’origine marina 
del territorio. Proprio per questo nel simbo-
lo del Parco è rappresentata l’ammonite, 
dalla caratteristica conchiglia a spirale: un 
cefalopode marino che si estinse insieme ai 
dinosauri. 

Il simbolo del Parco riproduce un  
altro elemento di grande importanza per il  
territorio protetto: si tratta della primula 
glaucescente, una delle specie endemiche 
del Parco.

Parco Regionale Grigna Settentrionale
localizzazione intervento

La Corporate Responsibility 
nel Gruppo Helvetia Italia.

 
«Il Grignone rappresenta  

il cuore del parco» 
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Flora e Fauna del Parco 

La vegetazione del Parco si presenta in 
una molteplicità di vesti, che danno cor-
po alla splendida fisionomia di paesaggio 
caratteristica di questa zona.

Allontanandosi dal Lario, i versanti 
più bassi del Parco si caratterizzano per 
la presenza di bellissimi boschi di latifo-
glie, alternati a prati e coltivi, lavorati dal-
la mano sapiente dell’uomo; all’interno di 
queste aree sono individuabili i principali 
nuclei rurali che testimoniano, con la tipica 
architettura di montagna, l’attività pazien-
te degli abitanti di queste terre. Alle quote 
inferiori, la copertura forestale è costituita 
principalmente da carpini e querce, ma 
anche dal castagno. Avvicinandosi mag-
giormente alla vetta, fa la sua comparsa 
il faggio, che diventa dominante intorno 
ai 1000 metri circa s.l.m.: qui sono i suoi 
splendidi boschi a rivestire i pendii del 
Parco, ombreggiandoli con le folte chio-
me e creando uno splendido mosaico di 
colore. Guadagnando ulteriormente quo-
ta, le conifere, e i lariceti in particolare, 
trovano l’ambiente adatto per svilupparsi, 
lasciando, solo successivamente, il pas-
so alle brughiere a rododendro, mugo e  

ginepro, che si diffondono al di sopra del 
livello degli alberi. 

La fauna presente nel Parco è quella ti-
pica dell’arco orobico e, più in generale, di 
alpi e prealpi. Questo implica la possibilità 
che una passeggiata per i sentieri del Parco 
possa regalare splendidi ed emozionanti in-
contri. Tra i mammiferi, camoscio e capriolo 
non hanno certo bisogno di presentazioni. 
Anche i cervi, i più maestosi e splendidi un-
gulati, frequentano il territorio del Parco, ed 
è possibile avvistarli nelle radure. Di notevo-
le interesse biologico, sono, inoltre, alcune 
specie di pipistrelli che popolano principal-
mente le cavità e le grotte che costellano 
la Grigna. Tra gli splendidi uccelli che è 

possibile incontrare mentre si passeggia,  ci 
sono il falco pecchiaiolo, l’albanella reale, 
il falco pellegrino, la civetta capogrosso e il 
picchio nero.

Decisamente interessante risulta poi la 
presenza di alcune specie endemiche di  
insetti, principalmente coleotteri, che fre-
quentano le praterie, le pietraie o le cavità 
carsiche del Parco.

Localizzazione

All’interno del Parco Regionale Grigna 
Settentrionale, nel comune di Pasturo, è 
presente una lunga e verdeggiante valle, 
denominata valle dei “Grassi Lunghi”.

Si tratta di una valletta particolar-
mente vissuta e frequentata nel fine setti-
mana e nel periodo estivo dai proprietari 
di baite e da turisti ed escursionisti che, 
attraverso i Grassi Lunghi, raggiungono i 
rifugi e bivacchi più a monte.  

La zona è particolarmente apprezzata in 
quanto ancora oggi ben tenuta, con mag-
genghi e prati sfalciati, un torrente di parti-
colare bellezza, stalle attive e diversi itinerari 
che attraversano la valle in lungo e in largo.

 
«La valle dei Grassi Lunghi si 
trova nel Comune di Pasturo» 

 
«Anfibi, rettili, mammiferi  
e rapaci popolano il parco» 

	  

Località Grassi Lunghi
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Descrizione del progetto

Il contesto territoriale e ambientale dove 
sono previsti gli interventi dell’itinerario 
in progetto denominato “La terra delle 
meraviglie: il villaggio lungo il fiume”, 
è caratterizzato dalla presenza di estese 
aree forestali che circoscrivono alternate 
porzioni di aree prative, il cui manteni-
mento assume una decisiva importanza 
sia ai fini paesaggistici, sia ai fini della 
permanenza di condizioni diversificate, 
ancora oggi idonee a favorire e conser-
vare la biodiversità territoriale.

Il progetto contribuirà a costruire stabili 
condizioni di contrasto all’abbandono delle 
attività agro-silvopastorali e ai fenomeni di 
degrado ambientale, di perdita di biodiver-
sità e di dissesto idrogeologico, favorendo 
la produzione di servizi integrativi e inno-
vativi volti a soddisfare la domanda respon-

sabile e consapevole di turismo e di fruizio-
ne del territorio, che all’interno del Parco è 
oggi sempre più sentita e di successo.

Il progetto, ideato lungo un bel sen-
tiero presente a valle dell’agriturismo e 
lungo il torrente Pioverna, prevede la re-
alizzazione di un percorso dedicato ai 

bambini e alle loro famiglie, a semplici 
escursionisti e a sportivi, e soprattutto a 
studenti e scolaresche, intitolato “Il villag-
gio del Fiume”. Il percorso sarà dotato di 
aree di sosta allestite con panchine, tavo-
li e installazioni lignee (sculture) riferite 
alle tradizioni rurali locali, rappresentanti 

animali e scene di vita contadina. Inoltre 
si prevede la sistemazione delle aree cir-
costanti il percorso, perlopiù in ambito bo-
scato, con pulizia delle specie infestanti e 
interventi selvicolturali per la valorizzazione  
del bosco e ripristino e valorizzazione della 
sentieristica esistente.

Tem smi del percorso – localizzazione interv  
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