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Milano, 1.4.2019 
 
Ai partecipanti all’incontro del 27 marzo 2019 

presso Fondazione Cariplo 
 

 
 
 

Gentilissimi partecipanti,  
innanzitutto grazie da parte nostra per l’attenzione rivoltaci  e per l’interesse 

dimostratoci. 
 
L’incontro del 27 marzo ha dato modo di vedere come il tema ambiente intrecci molte 

altre tematiche: culturali, sociali e naturalmente anche agronomiche e paesaggistiche. 
Abbiamo cercato di trasmettere una serie di informazioni che vorremmo qui riassumere 

con il solo scopo di segnalarvi obiettivi e azioni utili per un prossima uscita di vostri 
bandi specifici dove il tema ambiente potrebbe fare ottima sinergia con altri filoni già 

attivi. 
 
Nella presentazione sono emerse aree di intervento (ambito città – sistema 

città/campagna – ambito naturale) che per loro caratteristica possono attivare 
interventi specifici, senza  però nulla togliere al fatto che in ogni area sono possibili 

azioni su tutte le tematiche. 
Per meglio spiegare questo importante aspetto vi ricordo, per esempio, che, se il tema 
della rete ecologica è certamente più sentito in aree naturali,  perché lì il sistema 

ecologico permette di mettere a fuoco azioni specifiche , ciò non toglie che anche 
l’ambito  urbano possa e debba considerare la rete ecologica come fondamentale; 

certamente però nell’ambito città  gli aspetti culturali del verde o quelli legati alla 
socialità risultano prevalenti. 
 

Di seguito riportiamo una tabella di sintesi utile a fornire una rosa di attività possibili 
(elenco non esaustivo) e finanziabili dalla vostra Fondazione.
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Tabella di sintesi argomenti 

 
Macroarea Criticità Obiettivi Azioni /Interventi 

Urbana Aree in città non 

curate 

Ridare funzione ad un 

luogo 

Orti 

Spazi aggregativi 
Pulizia e formazione per 

piccole manutenzioni 

 Mancanza di 

conoscenza del 
patrimonio 

Promuovere 

conoscenza del verde 
Promuovere la stima 
anche dei servizi eco 

sistemici svolti dal 
verde  

Censimento del verde 

con cittadini, 
associazioni e scuole 
 

 Allagamento Promuovere 
conoscenza della 

invarianza idraulica 

Realizzazione di rain 
garden, sistemi di 

dispersione idrica 

 Trascuratezza del

patrimonio
culturale (parco
storico, alberi

monumentali)

Migliorare le 

conoscenze, la 
fruizione. Riapertura 
del bene al pubblico  

 

Realizzazione di

percorsi di
manutenzione attiva,
visite guidate, indagini

storiche
 

Sistema 
città/campagna 

Mancanza di 
luoghi nel verde 

dove ritrovarsi 

Una gita fuori porta 
per tutti 

Recupero patrimonio 
agricolo in abbandono 

 Luoghi aperti che 

hanno perso 
valore agricolo e 
tendono 

all’abbandono 

Recuperare all’uso Microstrutture recettive

su tema specifico, orto

 Offerta verde del 

territorio 

Censimento dei valori 

verdi  

Analisi territoriali  

 Frutteto 

abbandonato 

Recupero del bene Riattivazione di una

micro economia,
vivaistica etc.

 Rifiuti organici Valorizzazione della
risorsa

Attivazione di start up 
per il riuso di frazioni si 

rifiuto, realizzazione 
impianto di 
compostaggio virtuoso 

Sistema naturale Ansa fluviale in 
abbandono, 

rifiuti 

Riattivazione di 
ecosistemi 

Recupero area 
degradata con 

Ingegneria naturalistica 

 Area priva di 

valore agricolo 
(acqua 

stagnante)  

Riqualificazione del 

patrimonio 

Realizzazione di un 

biotopo umido 

 Mancanza di  

tassello di rete 
ecologica 

Superare una frattura 

ecologica / Ridare 
vitalità ecologica a 
ambiti degradati 

 

Individuazione e 

progetto ecologico 
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Macroarea Criticità Obiettivi Azioni /Interventi 

 Proprietà molto 

molto frazionata 
e scarsa 
manutenzione, 

maggior rischio 
incendio etc 

Riqualificazione e 

fruizione 

Attivazioni di 

associazionismo locale  
per gestione comune 
del  bene di proprietà 

 
 

 
Ringraziamo nuovamente e rinnoviamo la disponibilità a collaborare con voi. 
Cordialmente. 

      
      

      Dr. agr. Francesca Oggionni 

 
 


