
Connessione ecologica 2016 
Bando con scadenza 26 maggio 2016 ore 17.00 

BUDGET: 3,7 milioni di € 

Paolo Siccardi 
02 6239328 
paolosiccardi@fondazionecariplo.it 

Noemi Canevarolo 
02 6239452 
noemicanevarolo@fondazionecariplo.it 
 

mailto:paolosiccardi@fondazionecariplo.it
mailto:noemicanevarolo@fondazionecariplo.it


OBIETTIVI 

Contribuire al potenziamento del patrimonio naturalistico attraverso 
la realizzazione di corridoi ecologici terrestri e fluviali 

Interventi necessari alla 
realizzazione/potenziamento 
di corridoi ecologici su vasta 
scala 

territori contigui stepping stones 



SOGGETTI AMMISSIBILI 
Capofila 

• Enti gestori aree naturalistiche 

• Comunità Montane 

• Province 

• Unioni di Comuni, Consorzi di Comuni, Associazioni di comuni, Comuni 
singoli o aggregati attraverso convenzioni/accordi/associazioni temporanee 
di scopo 

• Consorzi di bonifica e irrigazione 

• Organizzazioni private non profit con documentata esperienza ambientale 

 



PROGETTI AMMISSIBILI 

Richiesta di contributo compresa tra 450.000 € e 750.000 € e non superiore al 75% dei costi 
totali di progetto 

Presentare uno Studio di fattibilità comprendente tutti gli aspetti riportati in Tabella 1 (pag. 3 del 
bando) 
 

Documentare la disponibilità dei terreni su cui realizzare gli interventi  
 

Documentare la localizzazione delle aree oggetto dei progetti sia attraverso mappe in formato 
.pdf (o .jpeg) che attraverso shapefile (.zip) 

Prevedere, con lettera di impegno, la manutenzione almeno triennale delle opere a partire dalla 
data di conclusione del progetto (n.b.: costi non ammissibili nel piano economico del progetto) 

 

 

Dimostrare di concorrere alla valorizzazione e al potenziamento di specifici 
ambiti di connessione ecologica 



PROGETTI NON AMMISSIBILI 

Realizzazione o integrazione Studi di fattibilità esistenti 

Manutenzione ordinaria delle aree naturalistiche 

Acquisto, ristrutturazione o costruzione di edifici 

Acquisto di terreni o stipula di Convenzioni pluriennali per un importo 
superiore al 30% del costo totale di progetto 

 
AMMESSE  voci di costo per la progettazione (preliminare, definitiva o 

esecutiva) non superiore al 10% del costo totale di progetto 



CRITERI DI VALUTAZIONE 
 Significatività/criticità dell’area di intervento per il potenziamento 

della connessione ecologica 
 

 Presenza di altri progetti di connessione ecologica in atto sul territorio 
 

 Partenariati composti da enti pubblici + organizzazioni non profit 
 

 Ampia rete territoriale a sostegno dell’iniziativa 
 

 Progettazione già realizzata 
 

 Atti già stipulati a dimostrazione della disponibilità dei terreni 
 

 Cofinanziamento costituito non solo da personale strutturato 
 

N.B.: per tutti i criteri di valutazione si veda pag. 2 del bando 



Dal bando alla banca dati ubiGreen 
http://ubigreen.fondazionecariplo.it/ 

Paolo Siccardi 
02 6239328 
paolosiccardi@fondazionecariplo.it 

Noemi Canevarolo 
02 6239452 
noemicanevarolo@fondazionecariplo.it 
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ubiGreen 

Tutelare e valorizzare 
la biodiversità 
(2007-2011) 

Gestione sostenibile 
delle acque 
(2004-2006) 

ubiGreen è un sito web user friendly per la georeferenziazione e la 
consultazione delle informazioni relative ai progetti finanziati da 
Fondazione Cariplo nell’ambito dei bandi:  

Tutelare la qualità 
delle acque 
(2008-2011) 

Connessione 
ecologica  

(2012-in corso) 



I NUMERI DI ubiGreen 



10 

http://ubigreen.fondazionecariplo.it/ 



VAI ALLA SCHEDA 
DI DETTAGLIO DEL 
PROGETTO 

RICERCA PROGETTI 



Gallery e allegati 

Informazioni: 
• dati generali 
• descrizione 
• ouput 
• contatti 

Titolo + immagine di copertina 
Mappa degli interventi 

SCHEDA PROGETTO 

Gallery e allegati 



OPENDATA 

Rendere sempre più fruibile il patrimonio di dati generato 
dalla realizzazione dei progetti, in un’ottica di comunicazione 
trasparente e libero accesso alle informazioni 



Paolo Siccardi 
02 6239328 
paolosiccardi@fondazionecariplo.it 

Noemi Canevarolo 
02 6239452 
noemicanevarolo@fondazionecariplo.it 
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