
 
 

Nome del bando FC-Bandi Ambiente 2018 “CAPITALE NATURALE” 

Quale è il periodo utile per la 
presentazione delle domande? 

Scadenza scheda pre-progetto: 23 marzo 2018 alle ore 17.00 
Scadenza modulo progetto: 13 settembre 2018 alle ore 17.00 
 
http://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/index.html 
 

Chi può presentare domanda 
per questo bando? 

Il progetto deve essere obbligatoriamente in parternariato 
(capofila + partner) 
Possono essere capofila i seguenti Enti: 

• enti gestori di aree naturalistiche a elevata importanza 
per la tutela della biodiversità; 

• aggregazioni di comuni; 

• Comunità Montane; 

• Province; 

• Organizzazioni private no profit, con documentata 
esperienza nell’ambito dei temi del bando; 

• consorzi di bonifica e irrigazione 
Il parternariato dovrà essere pubblico – privato no profit. Dovrà 
prevedere la presenza di almeno un ente gestore dell’area 
naturalistica oggetto dell’intervento. 
La presentazione della domanda dovrà essere inoltrata dall’ente 
capofila, previa firma di un accordo di parternariato tra i soggetti 
partecipanti. 

 

Quali sono gli obiettivi di questo 
bando? 

a) promuovere la conservazione del capitale naturale e della 
funzionalità ecosistemica delle aree della rete Natura 2000 e 
delle aree naturalistiche a elevata importanza per il 
mantenimento della biodiversità, in un ambito di area vasta.  

b) Promuovere l’elaborazione di Studi per l’identificazione e la 
valorizzazione dei servizi ecosistemici ai fini della definizione di 
schemi di PES, per raggiungere un più completo quadro di tutela 
del capitale naturale dell’area oggetto degli interventi. 

Quali sono gli obblighi per la 
presentazione del progetto? 

• Progetti su vasta scala, che prevedano sia la conservazione 
della biodiversità che la connessione ecologica 

• Studio di fattibilità 

• Attività di comunicazione e sensibilizzazione  

• Monitoraggio fauna e flora pre e post interventi  

• Documentazione cartografica 

• Disponibilità dei terreni per almeno 10 anni dal termine del 
progetto (qualora non siano di proprietà pubblica) 

• Manutenzione quinquennale post progetto (NON finanziabile 
attraverso il bando) 

http://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/index.html


Criteri di priorità per la 
selezione 

• significatività ed efficacia dell’intervento in termini di 
valorizzazione della biodiversità e di potenziamento della 
connessione ecologica a tutela del capitale naturale dell’area 
considerata; 

• sostegno da parte di un’ampia e articolata rete territoriale 
costituita da soggetti e portatori di interesse pubblici e privati 
del territorio coinvolto dal progetto; 

• previsione, tra le attività di progetto, dell’elaborazione di Studi 
per l’identificazione e la valorizzazione dei servizi ecosistemici ai 
fini della definizione/sperimentazione di schemi di PES, del 
coinvolgimento di imprenditori locali e altri stakeholder, nonché 
delle relative attività di comunicazione, sensibilizzazione e 
animazione territoriale;   

• presenza di team interdisciplinari di esperti nella realizzazione 
delle attività di progetto;  

• presenza di progettazione definitiva o esecutiva;  piena 
proprietà delle aree oggetto dell’intervento all’atto della 
richiesta di contributo o convenzioni decennali già stipulate; 

• precedenti esperienze di coordinamento di un’ampia rete di 
soggetti, ai fini del potenziamento della governance nell’area 
oggetto della proposta;   

• presenza, oltre all’eventuale impiego di personale strutturato, di 
cofinanziamento con propri stanziamenti destinati al progetto. 

In che cosa consiste il 
contributo? 

La richiesta di contributo alla Fondazione Cariplo deve essere: 
 a) compresa tra 550.000 € e 850.000 €  
b) non superiore al 75% dei costi totali del progetto 
 

budget totale: 3,5 milioni di euro 

Quale è l’ambito territoriale di 
applicabilità? 

• Lombardia 

• Province di Novara e del  Verbano-Cusio-Ossola 
 

Life IP Gestire 2020, 
collegamenti 

• Azione A5: Pianificazione degli interventi necessari al ripristino 
della connessione ecologica a garanzia della coerenza  di RN2000 

• Azione A8: Pianificazione degli interventi di miglioramento 
compositivo strutturale e di idoneità faunistica degli habitat 
forestali nel demanio regionale  per la definizione di best practices. 

• Azione A11: Pianificazione degli interventi a favore degli uccelli 
delle  zone umide 

• Azione A13: Piano d’Azione per i Chirotteri in Lombardia e 
progettazione di misure e interventi di conservazione  

• Azione A14: Redazione del piano di interventi prioritari per Rana 
latastei, Triturus carnifex, Pelobates fuscus insubricus, Salamandra 
atra, Bombina variegata, Emys orbicularis 
 



Funzionari di riferimento 

Dott. Paolo Siccardi, Fondazione Cariplo, Area Ambiente, tel 02 
6239328 
Dott.ssa Noemi Canevarolo, Fondazione Cariplo, Area Ambiente, 
tel. 026239452 

Figure di riferimento per il LIFE 
GESTIRE 2020 

Patrizia Digiovinazzo, tecnico facilitatore trasversale 
Digiovinazzo.lifegestire2020@gmail.com 

 
 
 
 


