
Comunità di pratica | Capitale naturale tre
Plenaria | 27  ottobre 2022

Relazione

Progetto per l’organizzazione, l’animazione e la gestione della

Comunità di pratica
del

Bando Capitale naturale 2019 - 2023
(CN3)

27 ottobre 2022
Nona plenaria

Presenti 2

Obiettivi della plenaria e articolazione della mattinata di lavoro 2

Contenuti sviluppati 2

Cartografia 2

Calendario dei prossimi appuntamenti 4

Regole del gioco, sempre valide :-) 4

Contatti e riferimenti 5



Comunità di pratica | Capitale naturale tre
Plenaria | 27  ottobre 2022

Relazione

Presenti

Nome Cognome Organizzazione Partenariato

Maria Pia Sparla Rete ecologica Ca’ Granda

Maurizio Polli Rete ecologica Ca’ Granda

Carlo Lombardi Arco Blu

Andrea Brambilla Arco Blu

Laura Comandulli Parco del Serio Arco Blu

Valentina Parco Parco Lombardo delle Valle del Ticino Rete ecologica Ca’ Granda

Antonio Longo Ubistudio Arco Blu e REC

Maddalena Lama Ubistudio Arco Blu

Mauro Perracino Politecnico di Milano Rete ecologica Ca’ Granda

Ivan Bonfanti Arco Blu

Emanuela Lombardi Parco Alto Garda Gardiian

Barbara Albonico Rete ecologica Ca’ Granda

Paolo Losio Provincia di Pavia Oltre Natura

Stefano Gorla Rete ecologica Ca’ Granda

Paolo Siccardi Fondazione Cariplo

Paolo Canino Fondazione Cariplo

Stefano Cima Fondazione Cariplo

Beatrice Gallo

Graziano Maino Pares

Marco Cau Pares

Obiettivi della plenaria e articolazione della mattinata di lavoro

La plenaria è stata dedicata alla definizione degli articoli (titoli, sottotitoli, abstract e scaletta
dei contenuti) del Quaderno Capitale Naturale 3 e a un confronto sulla realizzazione di
cartografie da inserire nel medesimo Quaderno.
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Contenuti sviluppati

In questa cartella condivisa è possibile trovare i materiali prodotti nel corso della plenaria,
suddivisi in sotto cartelle, una per ciascun articolo.
Di seguito i titoli degli articoli già prefigurati:

- Cascina Ca’Granda: rigenerare un paesaggio agrario in città per i cittadini
- Un progetto innovativo replicabile sul territorio della pianura padana
- Paesaggi d’acqua
- Pesca 4,0: esperienze di rivalutazione del capitale naturale
- Costruire nuovi disegni di reti ecologiche di paesaggio
- Il progetto Oltrenatura facilitatore della governance territoriale per valorizzare capitale

naturale e biodiversità
- Il Giardino botanico di Pietra Corva e l’incubatoio di Menconico per la conservazione

e la divulgazione didattica
- Articolo che racconta il progetto Arco Blu, con esempi pratici in corso di attuazione

(riattivazione di una lanca)

Cartografia
Nel Quaderno CN3, Fondazione Cariplo chiede di poter rappresentare il lavoro attraverso
sia una mappa sintetica generale sia una mappa per ciascuno dei 14 partenariati (CN1,
CN2, CN3).

Per questo vi chiediamo:
a. di indicarci una figura di riferimento per la raccolta delle informazioni
b. di inviarci, per ogni progetto, una scheda con le seguenti informazioni:

- titolo del progetto;
- capofila del progetto;
- elenco partner del progetto
- importo complessivo del progetto (finanziamento e cofinanziamento
- elenco dei comuni compresi nell’area di intervento del progetto (CN1, CN2,

CN3);
- elenco dei comuni direttamente interessati dagli interventi del progetto (CN1,

CN2, CN3);
- descrizione (per punti) dei principali interventi realizzati dal progetto (3500

caratteri)

Calendario dei prossimi appuntamenti

- Webinar di preparazione della 10° plenaria: giovedì 19 gennaio 2022 (11:30 - 12:30)
- 10° plenaria CN3: giovedì 2 marzo 2023 (08:45 - 12:45)

- Webinar preparatorio presentazione Q CN3: giovedì 27 aprile 2022 (11:00 - 12:30)
- Presentazione Quaderno CN3: 5 giugno 2023 in occasione della Giornata

dell’Ambiente.

- Webinar preparatorio e plenaria dell’autunno 2023 (data da concordare).

https://drive.google.com/drive/folders/1GIg2gTsnGUYFQhXGofzmW6UPVSL40Kh6?usp=sharing
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Regole del gioco, sempre valide :-)

Ai diversi temi che la Comunità di pratica ha individuato come significativi verrà dedicata una
sessione di lavoro plenaria; 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.

Contatti e riferimenti

Pares
- Marco Cau | marco.cau@pares.it | 338 1707354
- Graziano Maino | graziano.maino@pares.it | 348 0117845
- Michele Silva | michele.silva@pares.it | 328 4410629

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

http://capitalenaturale.net/
http://www.pares.it/
mailto:marco.cau@pares.it
mailto:graziano.maino@pares.it
mailto:michele.silva@pares.it
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