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Caratteristiche della II edizione (2019)

OBIETTIVI GENERALI
Sostenere pratiche di agricoltura sostenibile in chiave agroecologica e sociale come
strumento di presidio e risposta ai rischi territoriali e come occasione di sviluppo economico
locale attivando opportunità di inserimento lavorativo di soggetti in condizione di
svantaggio.

CARATTERISTICHE
Bando a due fasi
Budget a disposizione: 2,75 M€
Contributo FC: compreso tra 50.000 e 350.000 euro (comunque non superiore al 60% dei 
costi totali)
Costi ammortizzabili: non superiori al 50% dei costi totali
Durata max: 36 mesi

Le iniziative dovranno prevedere:

• attivazione, rafforzamento o ampliamento di 
produzioni agricole sostenibili

• ricaduta diretta sull’inserimento lavorativo di 
persone in condizioni di svantaggio

A integrazione delle attività produttive, sono 
possibili anche interventi in altre fasi della filiera 
agricola (trasformazione, distribuzione, 
commercializzazione, ecc.) o attività legate alla 
multifunzionalità agricola.
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Caratteristiche della II edizione (2019)

coltivarevalore@fondazionecariplo.it

Allegati obbligatori richiesti

FASE 1:

‐ Lettera accompagnatoria

FASE 2:

‐ Documenti sul progetto come da Guida generale

‐ Documenti specifici:

‐ quadro logico;

‐ titoli di disponibilità dei beni immobili;

‐ piano previsionale pluriennale
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Coop. sociale tipo B

Coop. sociale tipo A

Associazione

Coop. sociale mista

Consorzio di cooperative

Fondazione

Impresa sociale

Ente religioso

Organizzazioni proponenti

Enti coinvolti nella rete circa 450

Media contributo richiesto 263.080 

I edizione (2018): partecipazione ed esiti della valutazione

58
Idee progettuali 

pervenute

15.258.652 €

Contributo richiesto

28
Progetti pervenuti32

Idee ammesse 
alla fase 2

Progetti 
finanziati9 2.690.000 € 

Contributo deliberato

Lecco (2), Mantova, Milano (2), Pavia, Sondrio, Varese, 
Verbano-Cusio-Ossola
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Obiettivi di carattere ambientale

- Incidere positivamente sulla tutela della biodiversità negli ambiti
agricoli e sulla diversificazione del paesaggio agricolo e degli
ecosistemi

- Rafforzare il ruolo dell’agricoltura nelle strategie di mitigazione e
adattamento ai cambiamenti climatici e ad altri rischi di carattere
ambientale, tra cui il rischio idrogeologico

- Incentivare l’adozione di sistemi di produzione dal ridotto impatto
ambientale e meno dipendenti da input esterni, in grado di
conservare le risorse naturali, tra cui il suolo e la sua fertilità

- Contrastare i fenomeni di abbandono delle aree coltivabili e di
frammentazione dei paesaggi agrari

- Stimolare la fruizione sostenibile dei territori, valorizzando
l’accoglienza e le produzioni tipiche e di qualità

APPROCCI AGROECOLOGICI: 

assicurano produttività a lungo 

termine e resilienza

Come?

Ripristinando biodiversità e 

quindi funzioni ecosistemiche a 

sostegno della produttività

Es: diversificazione:

- Sistemi agroforestali

- Policolture

- Attività zootecniche integrate

- Diversità genetica

- Impiego di specie perenni

- ecc…
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Elementi di attenzione

Criteri di merito di carattere ambientale

- Ricadute sul territorio in termini di ripristino della qualità ambientale e paesaggistica

- Promozione di pratiche che aumentino l’agro-biodiversità locale (es. coltivazione di varietà antiche, 
interventi per la diversificazione di habitat)

- Applicazione dei principi dell’economia circolare (es. recupero e valorizzazione degli scarti agricoli per
altre filiere o nello stesso ciclo produttivo)

Tra i requisiti:

«Dimostrare la presenza di chiare competenze degli 
enti proponenti rispetto alle componenti ambientale 
e sociale previste dal bando e dal progetto»
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Obiettivi di carattere sociale

- Rafforzare il carattere multifunzionale dell’agricoltura favorendo un
suo maggior ruolo:

- nel rispondere ai bisogni sociali del territorio,
- nell’offrire opportunità educative
- nel contribuire al rilancio socioeconomico delle aree rurali

- Promuovere la creazione di nuove opportunità occupazionali per le
fasce deboli

- Promuovere percorsi specifici di inserimento lavorativo con
definizione dei compiti e delle mansioni delle persone inserite il più
possibile qualificati e compatibili con il grado di svantaggio.
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Elementi di attenzione

Criteri di merito di carattere sociale

- Chiara identificazione del percorso di inserimento lavorativo, con coinvolgimento coerente ed efficace
delle persone in condizioni di svantaggio

- Capacità di migliorare la situazione iniziale, in termini occupazionali, con specifico riguardo
all'inserimento lavorativo di persone in condizioni di svantaggio, con potenziale ricaduta nel medio-
lungo periodo (significatività e sostenibilità del numero di posti di lavoro stabili creati, prospettive di
uscita nel mercato del lavoro ordinario-reti esterne, lavoro sulla crescita professionale delle persone,
etc.)

- Presenza di forme di collaborazione attiva, capaci di dar vita a interventi di rete e a progettualità
condivise con i servizi territoriali, con le altre organizzazioni non-profit e con le imprese profit

Sostenibilità degli interventi proposti: viene
richiesto un esercizio di stima della
potenziale sostenibilità economica futura al
di là della durata del progetto



9

Edizione 2018: un esempio di progetto selezionato

Recupero di terreni in 
aree marginali

Miglioramento generale 
dell’agro-ecosistema

Network locale con 
competenze trasversali

Prevenzione dello spopolamento in aree marginali 

(terrazzamenti abbandonati, terreni impervi, 

frazionati e in genere difficili da presidiare)

Interventi colturali e zootecnici

Valorizzazione di varietà tipiche locali, ripristino 

di muretti a secco, recupero di castagneti e 

mantenimento delle aree naturali contigue

Competenze diverse e ingaggio 

della comunità locale

Lettere di adesione, con 

dichiarazioni di intenti puntuali 

sulle diverse azioni del progetto



coltivarevalore@fondazionecariplo.it


