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Presenti

Nome Cognome Organizzazione Partenariato

Barbara Albonico Fondazione Patrimonio Ca' Granda Rete ecologica Ca' Granda

Luca Bettinelli Parco del Serio Arco blu

Chiara Bonapace
Consorzio di bonifica Dugali,
Naviglio, Adda Serio - Dunas

(Cremona)
Arco blu

Ivan Bonfanti Parco del Serio Arco blu

Simona Colombo Legambiente Lombardia Arco blu

Laura Comandulli Parco del Serio Arco blu

Emanuela Lombardi Parco Alto Garda Gardiian

Carlo Lombardi Parco Oglio Nord Arco blu

Antonio Longo Politecnico di Milano Rete ecologica Ca' Granda

Paolo Losio Provincia di Pavia Oltrenatura

Claudia Parenti Politecnico di Milano Rete ecologica Ca' Granda

Mauro Perracino Fondazione Patrimonio Ca' Granda;
Studio Phytosfera Rete ecologica Ca' Granda

Andrea Romanò Graia srl Acque di Valtellina

Matteo Zanetti Comune di Covo Arco Blu

Paolo Siccardi Fondazione Cariplo

Graziano Maino Pares

Marco Cau Pares

Luciano Barrilà Pares



Comunità di pratica | Capitale naturale tre
Plenaria | 29 ottobre 2020

Relazione

Partenariati

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

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

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

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

Gardiian
Garda, Idro, Iseo, Acqua Natura
> Lago Garda, Lago di Idro, Lago di Iseo

Nella cartella condivisa è possibile trovare le slide di presentazione dei partenariati, mano a
mano che verranno rese disponibili. Per un loro profilo più dettagliato si rimanda invece alla
relazione della plenaria del 24 settembre.

Obiettivi della plenaria e articolazione della giornata di lavoro

Questa plenaria, la seconda per la comunità di pratica del bando Capitale naturale tre,
aveva diversi obiettivi:

- articolare e approfondire i temi di cui si occuperà la comunità di pratica nel corso dei
tre anni;

- definire una prima bozza di calendario di trattazione dei temi;
- presentare l’organizzazione dei lavori che vedrà alternarsi webinar di preparazione e

plenarie di confronto, scambio e condivisione;
- valutare la struttura sulla cui base costruire i contributi per le plenarie;
- presentare gli strumenti a supporto dei lavori della comunità di pratica:

- Google Drive;
- newsletter su Google Gruppi;
- sito/portfolio capitalenaturale.net.

https://drive.google.com/drive/folders/1pNFEa-F4bHMpTjl45H3Moe_CkYY3hmzJ?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jLVUWCup9oWvI4y3xQ8DhonTaWKd3NJMxVptc5tUpxQ/edit#heading=h.z2fm2nbl2r2b
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- prefigurare la pubblicazione dei contributi nel Quaderno di Fondazione Cariplo
dedicati alla comunità di pratica del bando Capitale naturale tre.

Nel corso dei lavori sono stati presi in considerazione e approfonditi i temi che erano stati
focalizzati nel corso della precedente plenaria.
Per svilupparli, suddivisi in gruppi di lavoro, è stato utilizzata la tecnica Diamante (Diamond
ranking), uno strumento per fare sintesi in percorsi collaborativi di progettazione e di
scrittura.

Ad ognuno dei temi verrà dedicata una sessione di lavoro plenaria e ogni sessione di lavoro
plenaria verrà preceduta da un webinar preparatorio.

- Le plenarie sono aperte, partecipano responsabili e operatori dei partner di progetto,
anche in modo variabile, tenendo conto di temi e interessi. Ogni plenaria vedrà tra i
suoi ingredienti:

- inquadramenti teorici;
- buone prassi anche esterne ai partenariati;
- esperienze dai partenariati.

- I webinar sono partecipati da almeno una persona per partenariato (raccomandiamo
che ogni partner individui una o due persone referenti nella Comunità di pratica) e
dalle persone che, tenendo conto del tema, possono dare una mano nella definizione
dello stesso e quindi nell’organizzazione della plenaria.

Tutto quanto è di volta in volta presentato nelle plenarie tematiche diventerà la base per la
costruzione, da parte dei diversi relatori, di articoli che possono essere pubblicati sul sito
capitalenaturale.net, su riviste e, in seguito, come capitoli all’interno del Quaderno di
Fondazione Cariplo che sarà uno fra gli esiti del lavoro triennale della comunità di pratica.

https://k12teacherstaffdevelopment.com/tlb/what-is-diamond-ranking-strategy/
https://k12teacherstaffdevelopment.com/tlb/what-is-diamond-ranking-strategy/
http://capitalenaturale.net/
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Definizione dei temi delle plenarie

I gruppi hanno lavorato a partire dagli esiti della plenaria precedente; in quell’occasione
l’utilizzo della tecnica OPERA ha consentito di produrre una prima ricognizione di temi e
focus verso cui indirizzare i lavori della comunità di pratica.

I risultati di quel lavoro, riassunti nella slide seguente, sono serviti come punto di partenza
per un ulteriore passaggio, svolto con la tecnica Diamante, che ha ulteriormente raffinato e
declinato le questioni.

Il metodo Diamante

Diamond ranking (ordinamento a diamante) è una tecnica utile per ricapitolare contenuti e
costruire sintesi visuali.

Dopo una conferenza, un’attività in plenaria, un momento di discussione o confronto
ristretto, individualmente, in coppia, in piccoli gruppi, Diamante può essere utilizzata per
costruire una sintesi delle idee emerse dalla presentazione o scaturite dalla discussione.

L’elemento chiave della tecnica è la richiesta ai soggetti coinvolti di raccogliere spunti,
opinioni, contributi emersi dalle attività precedenti e di collocarli in forma di brevi testi,
eventualmente anche servendosi di disegni e immagini, in una struttura composta da nove
riquadri (di norma nove fogli A4, se si lavora con esposizioni verticali).

Non si tratta necessariamente di identificare nove distinte idee, quanto di disporre nove
nuclei concettuali in schemi che si prestino a molteplici letture.

https://k12teacherstaffdevelopment.com/tlb/what-is-diamond-ranking-strategy/
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Questi i punti di forza di Diamante:

- il compito richiesto è facile da spiegare e non necessita particolari approfondimenti e
ciò, nell’ambito di un lavoro di gruppo, o di più lavori di gruppo, costituisce un
vantaggio;

- per gli individui o i gruppi a cui viene affidato il compito, produrre sintesi a diamante è
un modo per ripensare e fissare le idee scaturite dalle sessioni di lavoro precedenti al
momenti di costruzione di sintesi;

- la tecnica aiuta a fare ordine fra tanti spunti e contributi che emergono dai confronti e
dalle discussioni. Aiuta a non lasciare buone idee per strada, inducendo a definire
ragionamenti che si presentano poi come esito ideativo concreto, raggiunto dal
gruppo di lavoro;

- il compito di riordinamento delle idee richiede un impegno collaborativo fra le
persone coinvolte, e propone un lavoro di inclusione, riformulazione, rielaborazione
delle idee per giungere a una sintesi comune;

- ciascuna configurazione aiuta ad afferrare in modo visuale e conciso i nuclei
concettuali emersi dal lavoro in gruppo e favorisce i momenti di restituzione e di
condivisione con gruppi di lavoro più ampi;

- le configurazioni che prendono forma aprono poi a successivi possibili ripensamenti:
nuove letture, nuovi connessioni, nuovi ordinamenti sono possibili a partire da un
primo (definito ma temporaneo) ordine;

- lavorare alla costruzione del diamante di sintesi è anche un modo per sviluppare
apprendimenti: riconsiderare quello che si è ascoltato, che si è pensato, si è detto,
quello che ci hai colpito o che in prima battuta ci è sfuggito, e attraverso la
costruzione/collocazione in nove quadranti di brevi riassunti provare a intraprendere
un'attività riflessiva e creativa allo stesso tempo.

Per un approfondimento sulla tecnica Diamante si può fare riferimento a questo post sul blog
di Graziano Maino.

https://mainograz.com/2015/10/12/diamond-ranking-ordinamento-a-diamante/
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Presentazione dei Diamante

Il lavoro in sottogruppi con Diamante ci ha consentito di delineare un programma di
massima delle prossime plenarie, declinato in sei temi. Si tratta naturalmente di un
programma di massima perché con il passare del tempo potremo fare aggiustamenti in base
dell’andamento dei progetti e della realtà. Ci sarà comunque sempre un webinar di
preparazione per ogni plenaria che definirà più nel dettaglio la plenaria immediatamente
successiva.

Di seguito vengono riportati i Diamante e gli appunti di lavoro raccolti dalle presentazioni di
ciascun gruppo, che saranno preziosi come base di partenza per costruire i programmi delle
prossime plenarie.

Buone pratiche di servizi ecosistemici come strumenti per prendersi cura del
capitale naturale: ricadute locali dei servizi ecosistemici e PES.
Gruppo di lavoro: Paolo Losio e Antonio Longo

Siamo partiti raccontandoci le nostre esperienze dirette rispetto all’argomento
assegnato, cercando di capire come ci fossimo comportati in quelle occasioni.
Da qui abbiamo costruito lo schema, una specie di roadmap che cerca di
coniugare i servizi ecosistemici con le buone pratiche in campo agricolo.

Conoscenza di paesaggio, territorio/ecosistema, comunità:
- Paesaggio e micropaesaggio: specificità dei paesaggi e degli ambienti
locali, pluralità dei paesaggi e ambienti locali; ok paesaggio come area vasta, ma
anche micropaesaggi (muretto a secco, festa del fontanile); sintesi: paesaggi
plurali e multidimensionali, dai paesaggi minimi alla visione di insieme;
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- Territorio/ecosistema: è importante conoscere: le dotazioni e le
prestazioni ecosistemiche sono poche ed evidenti o molte e frammentate e da
indagare (contesti metropolitani);
- Comunità: ovvero la popolazione e i soggetti responsabili rispetto a
molti livelli (da quello individuale e civile a quello politico amministrativo) della
cura e del governo, non solo in senso positivo… chi produce o sfrutta dotazioni e
prestazioni.

Questioni specifiche, tre parole chiave: metodo, buone pratiche, progetto
- Metodo: partire da esperienze consolidate e di successo, per la
disseminazione di materiali, metodi e modalità;
- Buone pratiche e attori/attivatori: buone pratiche e soggetti che sono
attivi nella cura locale del territorio/ “sapienti” locali e leader/ mentori della qualità
e della cura;
- Progetto: Attivazione di pianificazioni/progettazioni specifiche;
Integrazione e coordinamento delle pianificazioni già esistenti trasversalmente ai
vari livelli decisionali.

Questioni generali, tre idee:
- Valori: qual è la composizione dei valori del capitale naturale (a livello
generale ma anche specifico). Quali sono le forme di cura? Quali di scambio?
Quali di pagamento?;
- Risorse strutturali;
- Risorse di comunità.
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Educational
Gruppo di lavoro: Ivan Bonfanti e Simona Colombo

OBIETTIVO: Far capire cos’è il Capitale Naturale e l’importanza della
conservazione degli ecosistemi, dei quali anche noi facciamo parte, con la
collaborazione di tutti:

- facendo riferimento a: Strategia UE sulla biodiversità per il 2030, che ci
dà il là per formare percorsi educativi capaci di sensibilizzare un pubblico vasto,
dagli studenti agli amministratori, su un tema che al pubblico generalista è
sconosciuto;
- coinvolgendo quindi portatori di interesse: rendendoli protagonisti di
azioni di tutela, in relazione alle proprie competenze e interessi (progetti
coinvolgenti).

Temi:
- capitale naturale;
- ecosistemi acquatici come base della rete ecologica regionale;
- servizi ecosistemici e PES, temi poco conosciuti, da trattare in maniera
originale.

Metodi e strumenti:
- educational, giornate di formazione (eventualmente anche a distanza) con
pubblico ampio, studenti, aziende, amministratori;
- strumenti innovativi per la didattica a distanza a disposizione di scuole e
amministratori tramite siti internet: pillole video, giochi, webinar, cartoon da
PowerPoint, attività di cittadinanza attiva (es. Puliamo il mondo in uno dei siti di
progetto).
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Acqua, acque: mappa delle questioni relative alle acque
Servizi ecosistemici legati all’acqua e altri temi
Gruppo di lavoro: Carlo Lombardi e Andrea Romanò (entrambi ittiologi)

Tematiche:
- armonizzare gli interventi dei vari uffici pubblici che hanno a che fare con
l’acqua, preposti alla gestione della risorsa idrica e dei corsi d’acqua per ottenere
una migliore tutela degli ecosistemi acquatici;
- sensibilizzare le amministrazioni pubbliche a investire maggiori risorse per
la tutela degli ecosistemi acquatici;
- diffondere le conoscenze sull’ecosistema acquatico per i cittadini; andare
oltre i pescatori, di solito sono loro i principali fruitori di questi servizi ecosistemici
e sono abbastanza sensibilizzati sull’argomento, dunque sarebbe importante
allargare la visione facendo capire alla popolazione più ampia l’importanza delle
risorse idriche e ittiche.

Interventi:
- rendere nota la presenza di specie di pesci particolarmente importanti a
livello naturalistico, presenti solo nei nostri territori ma poco conosciuti perché
non oggetti di pesca;
- aumentare l’attenzione di pescatori e amministratori ai danni che la
promozione della pesca può provocare, ad esempio sotto forma di introduzione
di specie alloctone che fanno perdere biodiversità;
- continuare a individuare e progettare interventi per ripristinare la
migrazione dei pesci, impedita da molti interventi che vengono fatti nei fiumi;
- fare più attenzione alla naturalità dei corsi d’acqua, spesso ripristinabile
con interventi di ingegneria naturalistica;
- trovare modi per tenere insieme naturalità, ecosistema e sfruttamento
della risorsa idrica;
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- trovare modi per misurare la riuscita degli interventi che vengono
implementati.

Compito della plenaria sulle acque è focalizzare la mappa delle questioni
relative alle acque; non  scordare:
- fauna ittica;
- inquinamento delle acque;
- gestione integrata delle acque;
- deflusso minimo vitale (DMV);
- consorzi di bonifica e drenaggio delle acque…
- drenaggio;
- infrastrutture blu e verdi;
- acqua non vuol dire solo sistema naturalistico ma anche urbano, spesso è
l’unico elemento per stabilire criteri di responsabilità trasversale;
- altre questioni da aggiungere…

Gestione dei conflitti
Gruppo di lavoro: Mauro Perracino e Luca Bettinelli

Al centro l’obiettivo: individuazione della corretta leva per una corretta
gestione degli interventi ambientali su larga scala risolvendo i conflitti.
In alto lo scostamento esperienziale tra chi scrive i bandi e chi può aderire.
L’agricoltore viene considerato custode del territorio, non semplicemente
imprenditore, e qui c’è già la prima area di conflittualità. Bisogna fare in modo di
coinvolgerli in occasione degli interventi proprio per questo loro ruolo di custodi.



Comunità di pratica | Capitale naturale tre
Plenaria | 29 ottobre 2020

Relazione

In giallo elementi più “alti”:
- aumentare la consapevolezza degli amministratori;
- individuazione di macro-aree che permettano a chi lavora sul territorio di
concentrare operatività e risorse;
- individuazione di norme che possano favorire interventi.

In azzurro interventi più persuasivi:
- creazione di un sistema di dialogo tra progetti e interventi;
- confronto con le associazioni di categoria;
- individuazione di servizi ecosistemici e relativi pes, che possono essere
una leva per il superamento dei conflitti.

Comunicazione
Gruppo di lavoro: Barbara Albonico e Emanuela Lombardi

Una domanda al centro: “perché comunichiamo il valore della natura e dei nostri
progetti?”.
Questa domanda rappresenta il fulcro dell’attività di comunicazione e ci permette
di declinare la comunicazione sui diversi target.
Si tratta di un macro obiettivo e di una grande sfida perché i temi del capitale
naturale non sono conosciuti dal grande pubblico e neppure da molti stakeholder.
Dobbiamo però partire dalla consapevolezza del fatto che i temi non sono così
conosciuti come pensiamo.

Bisogna poi identificare i vari pubblici della nostra attività di comunicazione. Non
un pubblico ampio e generico, ma pubblici specifici che possiamo raggiungere in
maniera efficace.
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Possiamo avere due livelli:
- pubblici a noi più vicini (cittadini dei comuni su cui vengono fatti gli
interventi, studenti…);
- pubblici più ampi (visitatori e altre persone che non sono raggiunte in
maniera più stretta ma che dobbiamo comunque contattare).
Serve uno spazio in cui tutti gli interventi che vengono fatti possano avere
importanza, autorevolezza e visibilità (un po’ come accade con Fondazione
Cariplo). Il tema dell’autorevolezza è fondamentale, se manca il rischio è di
vanificare tutti gli sforzi.

Metodi e approccio della comunicazione:
- lavorare sui moltiplicatori, coloro che possono a loro volta comunicare
conoscenza dei progetti realizzati e il valore di queste iniziative al grande
pubblico; un esempio sono gli insegnanti;
- evidenziare connessioni tra capitale naturale, cultura, arte,
paesaggio, benessere delle persone e comunità… [biblioteche];
- evidenziare le connessioni globale/locale sulle problematiche ambientali.

Multidisciplinarietà
Gruppo di lavoro: Claudia Parenti e Laura Comandulli (entrambe architetti)

Cosa significa multidisciplinarietà: intercettare saperi e contributi diversi
attraverso approcci (tecnici e culturali) multidisciplinari.

La multidisciplinarietà è fatta di
- contributi culturali: approfondimenti culturali, testimonianze anche da

altri progetti, contributi scientifici;
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- contributi tecnici: sapere tecnico, soluzioni innovative, soluzioni di
problemi.

Come possiamo entrare nello specifico e affrontare il tema? Immaginiamo una
modalità di lavoro per intercettare, coordinare  e disseminare cultura e sapere.

Con quale sguardo mi affaccio? Come leggo quello che vedo?
Visione multiscalare con andamento “verticale” che produce visioni di insieme a
scala territoriale, con possibili scenari puntuali: uno sguardo dall’alto al basso.
La visione “verticale” si completa e si interseca con una lettura “orizzontale
(trasversale)” dei territori, anche di progetti diversi che possono in qualche modo
dialogare, intersecarsi, toccarsi, portare contributi.

Obiettivi
Quali erano quelli attesi, quali sono quelli raggiunti… Valutazione degli effetti
(monitoraggi). Eventuali miglioramenti e correzioni in corso d’opera. Condivisione
dei risultati: incremento del capitale naturale.

Cassetta degli attrezzi
La nostra “cassetta degli attrezzi”: prodotti/tecniche - manuali di buone pratiche,
“tour” di conoscenza delle diverse esperienze a confronto, quaderni tipo per
soluzioni innovative e pratiche per risolvere problemi comuni.



Comunità di pratica | Capitale naturale tre
Plenaria | 29 ottobre 2020

Relazione

Calendario dei prossimi appuntamenti

Il prossimo incontro in plenaria della Comunità di pratica Capitale naturale tre è previsto per
giovedì 3 dicembre 2020, sempre su Zoom (il webinar preparatorio si terrà invece lunedì
23 novembre).

Contatti e riferimenti

Pares
- Luciano Barrilà | luciano.barrila@pares.it | 348 9830223
- Marco Cau | marco.cau@pares.it | 338 1707354
- Graziano Maino | graziano.maino@pares.it | 348 0117845

Fondazione Cariplo
- Paolo Siccardi | paolosiccardi@fondazionecariplo.it | 026239328

http://www.pares.it/
http://luciano.barrila@pares.it
mailto:marco.cau@pares.it
mailto:graziano.maino@pares.it
mailto:paolosiccardi@fondazionecariplo.it

