AREA DI RICERCA SVILUPPO SOSTENIBILE
Attività intersettoriale di Euro-progettazione
Progetto

Argomento

Durata

YOURALPS_Interreg Alpine Space 2016_educating
Youth for the Alps: (re)connecting Youth and
Mountain Heritage fon an ispiring future in the
Alps

Il Progetto mira a far maturare fra le giovani generazioni la
consapevolezza del valore e dell'attratività del patrimonio
naturalistico e culturale del territorio alpino.Attraverso
l'elaborazione di uno spciefico programma educativo verrà
alimentata la sensibilità delle giovani generazioni nei
confronti dell'ambiente alpino e delle possibilità di
lavoroche questo può offrire.

novembre 2016 - ottobre 2019

BIOSOURCE_LIFE 2015 ENVIRONMENT_Enhancing
Biodiversity by Restoring Source Areas for Priority
and Other Species of Community Iterest in Ticino
Park

Obiettivo del Progetto è garantire la conservazione,
riqualificazione e incremento di habitat elettivi di specie di
particolare interesse conservazionistico al fine di
assicurarne una piena funzionalità come source areas e
dunque come serbatoi di disperzione per le popolazioni.

novembre 2016 - dicembre 2020

GOAPPLY_INTERREG ALPINE SPACE
2016_multidimensional governance of climate
change adaptation in policy making and practice

Il progetto intende favorire l'implementazione tra i diversi
paesi di politiche di governance dell'adattamento, il
coinvolgimento più attivo di attori regionali e locali e la
cooperazione transnazionale in materia di adattamento

novembre 2016 - aprile 2019

PREPAIR_LIFE 2015 ENVIRONMENT INTEGRATED
PROJECT_ Po Regions engaged to the policies of
Air"

Il Progetto ha come obiettivo principale quello di realizzare
azioni sul territorio del bacino del Po e della Slovenia con lo
scopo di migliorare la qualità dell'aria e rispettare quanto
prescritto dlla Direttiva 2008/50/EC e dalla strategia
europea "Clean Air for Europe"

febbraio 2017 - aprile 2024

Settore Qualità dell'Aria e Cambiamenti Climatici
Progetto

Argomento

Durata

PNACC_ Piano Nazionale di Adattamento ai
Cambiamenti Climatici

La Fondazione è stata coinvolta nell'elaborazione del Piano
Nazionale di adattamento ai cambiamenti Climatici. Questa
attività si colloca nell'ambito dell'Accordo Programmatico
stipulato con la Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui
cambiamenti climatici e il Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare

ottobre 2016 - aprile 2017

Valutazione di rischio da esposizione alla diossina
residua dell'Incidente ICMESA
(Regione Lombardia)

sono state avviate le attività inerenti l'indagine di
valutazione di rischio da esposizione alla diossina residua
dell'incidente ICMESA nel territorio dei Comuni interessati

giugno 2016 - dicembre 2017

Settore Sviluppo Sostenibile
Progetto

Tavolo per la rigenerazione

Argomento

Il PTR ex l.r. 31/14 indica la necessità di attivare un "Tavolo
per la Rigenerazione" che consenta di elaborare ipotesi e
tracciati di percorso attraverso un confronto permanente
tra soggetti pubblici e privati. Il Tavolo sulla base dei criteri
del PTR ha le finalità di: costituire la sede di confronto e copianificazione tra i differenti livelli della pianificazione;
Individuare e aggiornare l'elenco delle Aree di rigenerazione
di scala; monitorare le diverse scale gli effetti e le ricadute
delle politiche di rigenerazione urbana

Durata

2017

AREA DI RICERCA TERRITORIALE
Settore Biodiversità e Aree Protette
Progetto

Argomento

Durata

Accordo attutivo per il supporto tecnico-scientifico
al procedimento di approvazione dell'integrazione
del PTR ai sensi della L.r. 31/14 a seguito dei
contributi pervenuti nell'ambito della consultazione
pubblica (Regione Lombardia)

a seguito dei numerosi contributi pervenuti dai soggetti che
hanno partecipato ai Tavoli di Collaborazione e
Sperimentazione (Province, Città Mtropolitna e Comuni) è
emersas la necessità di aggiornare o rivedere la precedente
proposta di Piano

novembre 2016 - dicembre 2017

Collaborazione con il Parco Regionale del Fiume
Serio per attività di ricerca sulla fauna e la
vegetazione del SIC IT20A0003

Attile attività della Fondazione si sostanziano nella verifica e
monitoraggio della presenza di particolari speci
faunistiche,nell'individuazione di obiettivi di conservazione
e nel supporto al Parco nella stesura del piano di gestione
del SIC

proroga del progetto fino a dicembre
2017

Collaborazione con il Parco Nazionale della Val
Grande per il monitoraggio della biodiversità in
ambiente alpino

Continua la collaborazione con il pArco della Val Grande
con diverse attività tra cui: studio della migrazione
autunnale dei passeriformi, studio della migrazione
primaverile dei rapaci diurni, realizzazione di punti di
ascolto, studio ornitologico dell'area si futura espanzione
del parco, indagini erpetologiche

novembre 2016 - dicembre 2018

Valorizzazione e riutilizzo dei siti minerari dismessi
(Regione Lombardia)

L'attività consiste nella creazione di una rete di siti minerari
"Parchi geominerari" e delle relative pertinenze aventi
particolari caratteristiche di pregio storico e culturale ai fini
della loro valorizzazione socio-culturale, scientifica e
ambientale

2016 - 2017

SPECIES PER AQUAM_ connessione ecologica_
potenziamento di due aree sorgenti (Paludi di
Arsago e Lago di Comabbio) per il consolidamento
della connessione ecologica tra la Valle del ticino e
le Api (Fondazione Cariplo)

Obiettivo del progetto è il rafforzamento della connettività
deella RER - Rete Ecologica Regionale mediante il
potenziamento della matrice ambientale in due aree
sorgenti di biodiversità: Lago di Comabbio e Paludi di Arsago

2016 - 2019

S.A.T.I.V.A._ Comunità Resilienti_ (Selvicoltura,
Ambiente e Territorio: insieme valorizziamo
L'Altopiano)_La resilienza guarda al futuro
(Fondazione Cariplo)

Obiettivo del progetto è il recuperofunzionale produttivo e
ambientale delle selve castanili site nel Monumento
Naturale Altopiano delle Cariadeghe

2017 - 2018

CAPACITY BUILDING_What works in conservation:
condividere le conoscenze e confrontarsi per gestire
in modo efficace gli agroambienti (Fondazione
Cariplo)

Obiettivo del progetto è la gestione ambientalmente
sostenibile di tre principali agroambienti presenti in
Lombardia: risaie, vigneti e pascoli

2017

AREA FORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Settore Educazione ambientale
Progetto

Argomento

Durata

IO NON MI RIFIUTO

Progetto di sensibilizzazione al riciclo e al tema dei rifiuti
partendo da attività di educazione ambientale sviluppate
nelle scuole

2017

Aggiornamento al 31.12.2016

