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 sviluppare un sistema efficace di gestione, tutela e
valorizzazione dei beni comuni e delle risorse ambientali
e territoriali

 rafforzare la cura del territorio da parte della comunità

Promuovere l’allargamento delle conoscenze, la diffusione       
e la realizzazione di pratiche innovative orientate a:

FONDAZIONE CARIPLO: STRATEGIE E ATTIVITA’ 

IN CAMPO AMBIENTALE 

Fondata nel 1991, opera principalmente in Lombardia e
nelle province Novara e VCO
 Assets: 7.2 miliardi € (31/12/2013)
 Grants (2013): 139 M€
 Grants per progetti ambientali (2013): 10.5 M€



Bando Obiettivi
Progetti 

finanziati 

Contributi 

deliberati

Promuovere la 

connessione 

ecologica (2012-

2014)

Contribuire al potenziamento del patrimonio 

naturalistico attraverso la realizzazione di corridoi 

ecologici terrestri e fluviali 

75 13,6 M€

Tutelare e 

valorizzare la 

biodiversità
(2007-2011)

Conservazione e valorizzazione della diversità 

biologica
126 13,7 M€

Tutelare la 

qualità delle 

acque
(2008-2011)

Sostenere progetti innovativi, condivisi e 

replicabili, finalizzati al miglioramento della 

qualità ambientale dei corpi idrici

34 11,1 M€

Gestione 

sostenibile delle 

acque
(2004-2006)

Sostenere progetti innovativi finalizzati 

all’attuazione di forme di pianificazione e gestione 

integrata e partecipata delle acque superficiali, 

mirati a migliorare la funzionalità idrologica ed 

ecologica e favorire un uso efficiente ed equo 

delle acque

37 7,7 M€

In fase di avvio una BANCA DATI WEBGIS su tutti i progetti finanziati

PRINCIPALI STRUMENTI A TUTELA DEL CAPITALE NATURALE



PARCO CAMPO DEI FIORI

PARCO VALLE DEL TICINO

Progetto Rete Biodiversità 
in provincia di Varese

per contrastare la perdita 

di biodiversità

POTENZIARE LA 

CONNESSIONE ECOLOGICA



Ecodotto

ESEMPI DI INTERVENTI NEI 

CORRIDOI ECOLOGICI

Ecodotto 

Sottopasso per fauna di grossa taglia

Passerella fluviale

Sottopasso per fauna di piccola taglia



TUTELARE IL SUOLO PERCHE' FORNISCE 

CIBO E SERVIZI ECOSISTEMICI

1 ettaro libero = cibo x 7 persone x un anno

1 ettaro urbanizzato = zero cibo

1 ettaro libero = 2-3.000.000 di litri di acqua

1 ettaro urbanizzato = zero acqua

1 ettaro libero = contiene 250.000 kg di CO2

1 ettaro urbanizzato = zero CO2



TUTELARE IL SUOLO/MANTENERE GLI SPAZI APERTI: 

COME ?

Fondazione Cariplo ha scelto di intervenire con strumenti di tipo:

a) conoscitivo: Banca dati Spazi aperti

b) culturale: Mostra fotografica

c) progettuale dimostrativo:

Bando Spazi aperti 



BANDO SPAZI APERTI

•Obiettivo: salvaguardare e riqualificare gli spazi aperti in ambito

urbano e peri-urbano

STUDI DI FATTIBILITA’
e CENSIMENTI

REALIZZAZIONE 
INTERVENTI

Fase 1 Fase 2



ESEMPIO: ASSOCIAZIONE PARCO DELLE RISAIE 

Parco agricolo delle Risaie. Un cuore agricolo per la 

città di Milano. Interventi realizzativi

Realizzazione di interventi di riqualificazione  

paesistico-ambientale, miglioramento 

dell’accessibilità, valorizzazione culturale e 

creazione di una Strada del Riso, museo a cielo 

aperto del ciclo 


