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Presentazioni dei partenariati

A QUESTO link è possibile trovare le slide di presentazione, mano a mano che verranno rese
disponibili dai partenariati.

Arco blu
Ricostruzione del capitale naturale nella bassa pianura bergamasca e nell'alto cremasco
> Oglio e Adda - Bergamo, Brescia e Cremona
Presentano Laura Comandulli e Luca Bettinelli

L’idea progettuale è incentrata sull’acqua e sulla ricostituzione del capitale naturale. L’arco blu è la
linea che congiunge le tre valli fluviali Oglio, Serio, Adda (bassa bergamasca, alto cremasco, a
ridosso dell’asse BreBeMi). Molti i partner di progetto, il capofila è il Parco del Serio. Obiettivo è la
riqualificazione di fontanili, delle lanche e dei sistemi spondali. L’Università di Bergamo porterà
avanti attività di ricerca, il parco del Serio ha proposto anche un’azione che riguarda la
progettazione di un manuale di buone pratiche agricole. L’azione di Legambiente (Simona
Colombo) è trasversale, si cerca di avere una visione complessiva sul territorio lombardo,
coinvolgendo portatori di interesse e cittadini sui temi del progetto.

Acque di Valtellina
un capitale naturale da potenziare
> Adda - Sondrio e Valtellina
Presenta Marco Bordoni

L’avvio del progetto è stato posticipato di un anno. Associazione capofila è UPS, il partner
principale il parco delle Orobie Valtellinesi, l’obiettivo è costruire una visione d’insieme sul
patrimonio acquatico della Valtellina. Il progetto riguarda il complesso del territorio valtellinese e

https://drive.google.com/drive/folders/1pNFEa-F4bHMpTjl45H3Moe_CkYY3hmzJ?usp=sharing
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attraversa 32 aree protette; si interviene su una serie di punti critici di valenza ambientale che
potrebbero migliorare gli ambienti acquatici, in particolare la salute della fauna. Fra gli interventi
principali previsti è di particolare importanza la ricerca del coinvolgimento delle società
idroelettriche, che in Valtellina hanno un peso importante. L’intervento più significativo riguarda lo
sbarramento del Baghetto, ricostituendo il passaggio per pesci esistente ma malfunzionante, con
l’obiettivo di riaprire il corridoio fluviale. È stato coinvolto l’ordine degli ingegneri per dare una
visione differente agli interventi ambientali; dopo che gli interventi successivi all’alluvione si sono
dedicati quasi esclusivamente alla sicurezza, la volontà è ora quella di riportare l’attenzione
sull’ambiente. Andrea Romanò aggiunge che sono previsti interventi di costruzione e ripopolazione
degli stagni.

REC - Rete ecologica Ca' Granda
un approccio multifunzionale per la conservazione della biodiversità tra il Ticino e il Lambro a sud
di Milano - REC
> Reti idriche del Sud Milano > 8 partner
Presenta Mauro Perracino

Tanti partner non per dare semplicemente peso al progetto, ma per raggiungere l’obiettivo di REC,
individuare a sud della città metropolitana di Milano una zona su cui attuare interventi non solo
dedicati al tema acquatico e che possano servire da buona pratica alla conservazione della
biodiversità. Il progetto, inizialmente previsto fra Ticino e Adda, è stato poi diviso in due parti per
concentrare meglio gli sforzi e produrre risultati più visibili. La prima fase attiverà interventi tra il
Ticino e il Lambro meridionale. La seconda fase, ancora da candidare a futuri bandi, riguarda
interventi fra il Lambro e l’Adda. Obiettivo finale è generare interventi di valorizzazione che
possano essere apprezzati “dall’uomo della strada”, che possano attivare a loro volta la volontà di
creare nuovi interventi, scardinando l’idea che la cura dell’ambiente sia solo un costo. Completa la
presentazione Barbara Albonico: parte importante del progetto sarà il lavoro di sensibilizzazione
nei confronti degli agricoltori, dei cittadini, delle amministrazioni. Su questo lavoro di
sensibilizzazione, coinvolgimento e comunicazione sarà molto utile il confronto con gli altri
partenariati. Si occuperà di questa parte la fondazione Patrimonio Ca’ Granda con il contributo dei
vari partner sparsi sul territorio.

Oltrenatura
tutela del capitale naturale e sociale attraverso la valorizzazione dei servizi ecosistemici e il lavoro
in rete nell'Oltrepò Pavese
> Staffora (e non solo) - Pavia e Oltrepò
Presenta Paolo Losio

Capofila è la provincia di Pavia, che insieme ad ERSAF gestisce i siti Natura 2000 oggetto
dell’intervento. Altre aree di intervento sono Habitat Natura 2000, alto e medio bacino idrico del
torrente Staffora, boschi e foreste dell’alto Oltrepò. Il progetto sviluppa tre obiettivi: interventi sul
capitale naturale; monitoraggio; valorizzazione dei servizi ecosistemici. Cuore del progetto è la
certificazione FSC di boschi e foreste dell’Oltrepò nell’ottica del pagamento del servizio
ecosistemico di sequestro della CO2. La prima parte di azioni che partirà a breve sarà indirizzata
all’intervento e alla gestione degli habitat e alla connessione ecologica. Prati, boschi, tutela delle
flore rare (esistono habitat particolari che in Lombardia sono presenti solo in questi luoghi) e fauna
come il gambero di fiume. Completa la presentazione Gabriele Sguazzini: l’alto Oltrepò è
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caratterizzato da una grande ricchezza forestale, attualmente però in stato di abbandono. Sono
stati costruiti consorzi per evitare la polverizzazione della proprietà e permettere interventi su
superfici ampie. L’obiettivo è valorizzare e valutare la matrice forestale non solo per le sue capacità
produttive (legno, castagne…) ma anche nell’ambito dei servizi ecosistemici, culturali, di paesaggio
e ricreativi.

Gardiian
Garda, Idro, Iseo, Acqua Natura
> Lago Garda, Lago di Idro, Lago di Iseo
Presenta Stefania Baronio

Il progetto riguarda lago di Garda e Iseo, capofila è il parco Alto Garda. I partner sono una decina,
molto diversi tra loro. Obiettivo è il capitale lacustre nei grandi laghi ma si attua in cinque azioni:

● potenziare le connessioni tra laghi e fiumi;
● miglioramento della funzionalità degli ecosistemi acquatici e forestali;
● consolidamento del capitale ittiogenico;
● applicazione schema pes;
● divulgazione e comunicazione del progetto.

Avere un modello esportabile sarebbe importante, dunque non basta il contenuto, serve la
capacità di comunicare e divulgare, oltre alla capacità di calare sul territorio gli interventi
collaborando con partner non necessariamente pubblici.
Altro aspetto importante è la collaborazione con la Svezia, che vorrebbe impostare un confronto
sul tema della pesca sostenibile.

Presentazioni dei partecipanti

Presenti alla plenaria del 24 settembre e al webinar preparatorio dell’8 settembre 2020

Nome Cognome Organizzazione Partenariato

Fulvio Adobati Università degli
Studi di Bergamo

Arco blu: ricostruzione del capitale naturale nella bassa
pianura bergamasca e nell'alto cremasco

Barbara Albonico
Fondazione

Patrimonio Ca'
Granda

Rete ecologica Ca' Granda: un approccio
multifunzionale per la conservazione della biodiversità

tra il Ticino e il Lambro a sud di Milano

Paolo Ballardini ERSAF
Oltrenatura: tutela del capitale naturale e sociale

attraverso la valorizzazione dei servizi ecosistemici e il
lavoro in rete nell'Oltrepò Pavese

Stefania Baronio Parco Alto Garda Gardiian. Grada Idro Iseo Acqua Natura

Luca Bettinelli Parco del Serio Arco blu: ricostruzione del capitale naturale nella bassa
pianura bergamasca e nell'alto cremasco

Chiara Bonapace Arco blu: ricostruzione del capitale naturale nella bassa
pianura bergamasca e nell'alto cremasco

Ivan Bonfanti Parco del Serio Arco blu: ricostruzione del capitale naturale nella bassa
pianura bergamasca e nell'alto cremasco
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Marco Bordoni

Unione Pesca
Sportiva della
provincia di

Sondrio

Acque di Valtellina: un capitale naturale da potenziare

Ilario Cavalleri Comune di
Paratico

Arco Blu: ricostruzione del capitale naturale nella
bassa pianura bergamasca e nell'alto cremasco

Eleonora Chiari

Simona Colombo Legambiente
Lombardia

Arco Blu: ricostruzione del capitale naturale nella
bassa pianura bergamasca e nell'alto cremasco

Laura Comandulli Parco del Serio Arco Blu: ricostruzione del capitale naturale nella
bassa pianura bergamasca e nell'alto cremasco

Emanuele Garda

Università degli
Studi di Bergamo
(Centro studi sul

Territorio)

Arco Blu: ricostruzione del capitale naturale nella
bassa pianura bergamasca e nell'alto cremasco

Carlo Lombardi Parco Oglio Nord Arco Blu: ricostruzione del capitale naturale nella
bassa pianura bergamasca e nell'alto cremasco

Paolo Losio Provincia di
Pavia

Oltrenatura: tutela del capitale naturale e sociale
attraverso la valorizzazione dei servizi ecosistemici e il

lavoro in rete nell'Oltrepò Pavese

Claudia Parenti Politecnico di
Milano , Dastu

Rete ecologica Ca' Granda: un approccio
multifunzionale per la conservazione della biodiversità

tra il Ticino e il Lambro a sud di Milano

Mauro Perracino
Fondazione

Patrimonio Ca'
Granda

Rete ecologica Ca' Granda: un approccio
multifunzionale per la conservazione della biodiversità

tra il Ticino e il Lambro a sud di Milano

Mauro Perracino Studio
Phytosfera

Andrea Romanò Graia srl Acque di Valtellina: un capitale naturale da potenziare

Gabriele Sguazzini
Consorzio

forestale alta
valle Staffora

Oltrenatura: tutela del capitale naturale e sociale
attraverso la valorizzazione dei servizi ecosistemici e il

lavoro in rete nell'Oltrepò Pavese

Maria Pia Sparla Parco Agricolo
Sud Milano

Rete ecologica Ca' Granda: un approccio
multifunzionale per la conservazione della biodiversità

tra il Ticino e il Lambro a sud di Milano

Manuela Vecera

Matteo Zanetti Arco Blu: ricostruzione del capitale naturale nella
bassa pianura bergamasca e nell'alto cremasco

Presenti al webinar preparatorio dell’8 settembre 2020

Davide Del Corno
Fondazione

Patrimonio Ca'
Granda

Rete ecologica Ca' Granda: un approccio
multifunzionale per la conservazione della biodiversità

tra il Ticino e il Lambro a sud di Milano

Dalila Delfini Studio
Phytosfera

Rete ecologica Ca' Granda: un approccio
multifunzionale per la conservazione della biodiversità

tra il Ticino e il Lambro a sud di Milano
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Coordinate di metodo della comunità di pratica

Le comunità di pratica sono raccordi sociali, formati da persone che condividono un interesse per
temi e questioni comuni. Si tratta di legami - informali o strutturati - che si sviluppano nel tempo,
animati dal confronto fra esperienze, aperti agli apporti e ai contributi di chi vi prende parte, che
consentono contatti e scambi con intensità variabili ma che richiedono comunque una
collaborazione reciproca fra i membri in relazione agli argomenti prescelti.
Chi promuove comunità di pratica e chi vi prende parte - a titolo volontario o per conto delle
organizzazioni di appartenenza - intende alimentare interazioni dinamiche, confrontare esperienze,
riconsiderare conoscenze e saperi, rafforzare competenze, pratiche, tecniche, sviluppare riflessioni
su questioni e problemi comuni (Scotti e Sica, 2010).
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Spazi e strumenti di lavoro della comunità di pratica

Link allo spazio condiviso di lavoro

www.capitalenaturale.net

Prefigurazione collegiale dei temi di lavoro della comunità CN3
(strumento OPERA)

OPERA è una tecnica di partecipazione guidata. È stata messa a punto da Innotiimi-icg, società di
consulenza europea che accompagna processi di innovazione organizzativa in imprese private,
sociali e in istituzioni pubbliche. OPERA per certi versi assomiglia a un focus-group. Si tratta in
effetti di una tecnica per favorire il lavoro di gruppo in cinque fasi ed ha l’obiettivo di facilitare la
riflessione individuale, il confronto su un tema o su una questione concordata con le persone che
prendono parte al momento di lavoro, per giungere alla scrittura di un testo collettivo.

Nel contesto della prima plenaria Capitale naturale 3, OPERA è stata utilizzata per enucleare
insieme ai partecipanti gli argomenti su cui concentrare l’attenzione e i lavori della comunità di
pratica.

I risultati del lavoro comune, visibili nell’immagine sottostante, definiscono un tracciato per i
prossimi anni. Un tracciato naturalmente leggero, pronto ad essere rivisto sulla base delle
esigenze che la realtà porterà all’attenzione dei partecipanti.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FVte0hQ5k93PCAItlehr8es9ePC_UqAT
http://www.capitalenaturale.net
http://innotiimi-icg.com/
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Modalità e strumenti di lavoro

La comunità di pratica Capitale naturale 3 alternerà webinar veloci, della durata di un’ora, a
sessioni plenarie. I primi saranno funzionali alla progettazione delle seconde, raccogliendo gli
stimoli e costruendo insieme ai partecipanti la programmazione degli interventi e delle sessioni di
lavoro. Le plenarie si svolgeranno online fino a quando le condizioni sanitarie legate alla pandemia
di Covid-19 lo renderanno necessario, avranno inizio alle 8:45 e conclusione alle 12:45.
Nel momento in cui la situazione sanitaria lo permetterà torneranno a svolgersi in presenza, dalle
9:45 alle 16:15. La scelta di comprimere le plenarie online a una durata di quattro ore circa è
funzionale a non disperdere le energie e non affaticare i partecipanti in un contesto, quello
dell’apprendimento a distanza, normalmente più impegnativo e faticoso.

La comunità ha a disposizione tre strumenti informatici:
● Google Drive, come piattaforma di lavoro condivisa;
● Google Gruppi, come strumento comunicativo agile e inclusivo;
● il sito/portfolio capitalenaturale.net, in cui raccogliere scritti e contributi dei partecipanti in

vista di una pubblicazione su rivista e sulla pubblicazione edita da Fondazione Cariplo che
accompagnerà i lavori della comunità e ne condenserà i frutti in un prodotto spendibile sul
territorio con i cittadini, gli amministratori, i portatori di interesse.

https://capitalenaturale.net/
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