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La Fondazione Cariplo e la tutela 

della biodiversità

17 novembre 2016 – Palazzo Natta – Novara

NOVARA IN RETE

La pianificazione locale e le reti ecologiche

Paolo Siccardi 
Area Ambiente ‐ Fondazione Cariplo

LE STRATEGIE DELL’AREA AMBIENTE

Giovani e green jobs Imprenditorialità e green economy, cura del territorio

Resilienza

Energia

Tutela del
capitale naturale 

Comunità capaci di affrontare i rischi ambientali e la crisi dei
modelli di crescita lineare

Strumenti tecnici e finanziari per diffondere l’efficienza
energetica nella pubblica amministrazione e negli enti non profit

Valorizzazione dei servizi ecosistemici come strumento di
finanziamento integrativo delle risorse pubbliche

LE SFIDE  AL CENTRO DELL’AZIONE
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La diversità biologica è la variabilità degli organismi viventi, degli ecosistemi
terrestri e acquatici e i complessi ecologici che essi costituiscono, selezionata nel
corso dei millenni

Possiamo definire la biodiversità come il pilastro della salute del nostro pianeta

Se la varietà della vita è più ampia, ogni ecosistema reagisce meglio, è più
“resiliente” rispetto alle pressioni negative. E ne trae beneficio ogni forma vivente,
uomo compreso.

Salvaguardare la biodiversità di specie faunistiche e floristiche è dunque necessario
e Fondazione Cariplo lo sta facendo da molti anni attraverso vari strumenti.

PERCHÉ LA BIODIVERSITÀ È PRIORITARIA PER 
FONDAZIONE CARIPLO

BANDO ACQUE (2004‐20026 e 2008‐2011)

Obiettivo generale: miglioramento della qualità ambientale dei

corpi idrici superficiali.

‐ strumenti di analisi economica di supporto alla pianificazione

e alla gestione delle risorse idriche

‐ interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni

ecologiche, chimiche, biologiche e idromorfologiche dei corpi

idrici



22/11/2016

3

BANDO BIODIVERSITÀ (2007‐2011)

Obiettivo generale: conservazione della diversità biologica.

‐ redazione PdG Rete Natura 2000

‐ studi di fattibilità ampliamento/riperimetrazione/creazione

sistemi verdi

‐ studi di fattibilità per la realizzazione di corridoi ecologici su

vasta scala

‐ realizzazione di interventi di tutela e valorizzazione della

biodiversità nelle aree di interesse naturalistico

LAGO DI
MONATE

LAGO DI
COMABBIO

PACO DEL
CAMPO DEI FIORI

PARCO DELLA
VALLE DEL TICINO

LAGO DI
VARESE

PALUDE
BRABBIA

LAGO DI
BIANDRONNO

‐ favorire la creazione di uno o 
due corridoi ecologici

‐ identificare e sperimentare l’iter 
e gli strumenti                      
politico ‐amministrativi

‐ sensibilizzare la popolazione e la 
pubblica amministrazione sul 
concetto di rete ecologica

OBIETTIVI

2009-2016

PROGETTO PILOTA 
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Mappa delle potenziali 
connessioni ecologiche

• Contratto di Rete

• Progetto «LIFE+ TIB – Trans 
Insubria Bionet» caratterizzato da 
interventi di deframmentazione 
(varchi) e di riqualificazione 
ambientale di alcune aree lungo il 
percorso del corridoio

• Applicazione Vinc

GARANTITE  DA

BANDO CONNESSIONE ECOLOGICA
Applicazione concreta della RER

Contribuire al potenziamento del patrimonio naturalistico 
attraverso la realizzazione, lo sviluppo e il consolidamento di 

corridoi ecologici terrestri e fluviali

Studi di fattibilità

e

Interventi concreti

Vasta scala Scala locale
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UBIGREEN

Per valorizzare l’enorme quantità di dati e progetti nasce UBIGREEN
UbiGreen è un sito web user friendly per la georeferenziazione e la consultazione delle
informazioni relative ai progetti finanziati da Fondazione Cariplo nell’ambito dei bandi:

Tutelare e valorizzare 
la biodiversità

(2007-2011)

Tutelare la qualità 
delle acque
(2008-2011)

Realizzare la 
connessione ecologica 
(2012–in corso)

Gestione sostenibile 
delle acque
(2004-2006)

I NUMERI DI UBIGREEN

Gestione sostenibile 
delle acque

17.225.000 €

Connessione 
ecologica
17.250.000 €

Tot 59 MILIONI di €
contributi erogati dal 2004 ad oggi

Oltre 150
enti beneficiari

291 progetti finanziati dal 2004 ad oggi in ambito naturalistico

Tutelare e valorizzare 
la biodiversità
13.737.000 €Tutelare la qualità 

delle acque
10.616.000 €

8686 48 Studi (di cui 5 
finanziati sul bando 
Biodiversità)
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LIPU – Provincia di Novara – UniPV
Arpa e Regione Piemonte

Applicazione della
metodologia EXPERT-
BASED sperimentata in
Regione Lombardia. Il
sapere degli esperti a
disposizione del
territorio. Un lavoro
basato su solide basi
naturalistiche e un
attento confronto con
la pianificazione
territoriale.

2017?

Novara in Rete - Studio di fattibilità per la definizione della Rete Ecologica 
in Provincia di Novara


