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Rendicontazione del progetto 

Si rinnova la richiesta a tutti i partner beneficiari di inviare all’indirizzo 

progetti@parcodelmincio.it la documentazione contabile relativa alle spese già sostenute 

nell’ambito del progetto. Tale richiesta viene fatta per poter tenere conto della percentuale di 

budget utilizzata in tempo reale e richiedere l’acconto alla Fondazione Cariplo al raggiungimento 

della percentuale individuata. 

 

Si evidenzia comunque che, al momento della relazione di rendicontazione da inviare alla 

Fondazione, sarà richiesto ai partner la compilazione dei rispettivi prospetti riepilogativi della 

documentazione di spesa e delle spese di personale. 
 

Pagina web ufficiale del progetto 

Si informa che il sito web dedicato al progetto Ecopay Connect 2020, elaborato a cura dell’Area 

Comunicazione del Parco del Mincio, è quasi ultimato. A breve verrà condiviso un link al sito in 

modo che i singoli partner possano rivedere i contenuti (specialmente quelli relativi alle proprie 

azioni) ed eventualmente proporre piccole modifiche, integrazioni ed aggiunte, prima della sua 

pubblicazione on-line. 

 

 

Resoconto dell’avanzamento dei lavori della Comunità di Pratica 
della Fondazione Cariplo  

Secondo incontro in plenaria 
Giovedì 27 settembre 2018 si è svolto il secondo incontro in plenaria della Comunità di Pratica, 

progetto avviato per iniziativa della Fondazione Cariplo. Dopo una rapida ri-presentazione dei 

partecipanti e la suddivisione in gruppi tematici (che potete visualizzare QUI), si è dato avvio ai 

lavori per precisare, articolare, sviluppare i contenuti delle aree tematiche individuate nell’incontro 

precedente secondo questo schema: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iKzM7jenbZQf8kgbj2jnntMMVDl4jpEdKU8a6rSb-Uc/edit#gid=165291254
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I gruppi tematici erano costituiti in questa giornata dai seguenti partecipanti:  

Servizi ecosistemici: Guido Agnelli, Luciano Bani, Marcella Marchesotti, Alessandro Marieni, 

Elena Rossini 

Pagamenti per servizi ecosistemici: Alessandra Borghini, Michele Cereda, Fabrizio Malaggi, Elisa 

Morri, Riccardo Santolini. 

Governance territoriale: Giancarlo Bernasconi, Eleonora Esposito, Chiara Brambilla, Mauro Villa 

Cultura, partecipazione, comunicazione: Monica Brenga, Daniele Piazza, Giovanna Panza, Gloria 

De Vincenzi. 

Qualità dei dati e monitoraggi: Valentina Bergero, Manuela D’Amen, Alessandro Monti, Giovanni 

Pasini. 

 

Si evidenzia che la partecipazione ai gruppi tematici non è definitiva, ma aperta e riconfigurabile 

sulla base degli interessi, della esigenza di continuità del lavoro di elaborazione, delle presenze e di 

una composizione sufficientemente ampia per consentire al gruppo di essere operativo. 

 

Tutti gruppi sono poi stati invitati a presentare i risultati delle discussioni interne alla plenaria, 

utilizzando per articolare e visualizzare, ricapitolare e rilanciare i contenuti discussi nei vari gruppi 

l’“ordinamento a diamante”, così schematizzabile. 
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Esiti dei lavori di gruppo 

 

SERVIZI ECOSISTEMICI: il gruppo di lavoro ha approvato le attuali definizioni di servizio 

ecosistemico, tuttavia i servizi ecosistemici sono solo una frazione dei benefici che il capitale 

naturale fornisce, la frazione  quantificabile. Non bisogna sottovalutare il valore intrinseco che va 

ben oltre. Il gruppo evidenzia la necessità di rivedere le categorie dei SE, specialmente distinguendo 

tra quelli diretti ed indiretti. È urgente e fondamentale riallineare il punto di vista ecologico 

(garanzia di funzionalità degli ecosistemi) con il punto di vista economico (con quali risorse si 

preserva il capitale naturale?): il capitale naturale non può più essere utilizzato in modo non oculato, 

ma occorre introdurre una gestione razionale del capitale naturale, che consenta di mantenerlo e di 

reintegrarlo. Il gruppo evidenzia che è importante lavorare in questa direzione perché la vita 

dell’uomo non può prescindere dai SE: questo tema deve entrare a far parte del bagaglio culturale di 

tutte le popolazioni. La gestione dei SE è un tema complesso anche perché tra i servizi stessi si 

possono generare conflitti: per esempio, un bosco può fornire servizi ecosistemici forestali legati al 

trattamento delle risorse del legname, o alla protezione idraulica, o alla conservazione, ecc. È quindi 

necessario studiare, approfondire e avere consapevolezza della complessità; è importante conoscere 

e (ri)costruire il quadro di riferimento delle questioni. 

Il gruppo si è anche confrontato su un aspetto molto interessante: quali sono i servizi ecosistemici 

già in uso da molto tempo ma non riconosciuti come tali? Spesso sono chiamati in altro modo, ma 

vanno riconosciuti e divulgati per quello che sono e per la loro dipendenza dal capitale naturale. 

Per concludere: quali ricadute sui territori per passare dalla teoria alla pratica? Sui territori vanno 

ideati e realizzati dei sistemi per la formalizzazione e il pagamento dei servizi ecosistemici, 

introducendo strumenti che permettano di riconoscerli e determinando governance che consentano 

il reinvestimento degli utili generati dai pagamenti nel mantenimento e implementabile degli 

ecosistemi che producono i servizi. 

 

PAGAMENTI PER I SERVIZI ECOSISTEMICI. Il gruppo ha identificato il caposaldo da cui 

partire per sviluppare la tematica sui PES: il concetto di sviluppo sostenibile definito forte, ovvero 

lo sviluppo sostenibile che assume come elemento chiave della propria sostenibilità e della 

sostenibilità del sistema il fatto che ci sia una componente del capitale naturale che non è 

scambiabile con altri capitali. Il gruppo ha confermato che quando parliamo di “valore del capitale 

naturale” alludiamo al fatto che il capitale naturale va mantenuto e preservato e conservato nel vero 

senso della parola. La valutazione del capitale naturale va realizzata con un approccio complessivo 

e ricondotta al concetto di valore economico totale, che comprende tutte le componenti del valore 

(diretto, indiretto, altre componenti di valore di carattere più antropico). Le connessioni logiche che 

devono portare allo sviluppo di PES sono: valore del capitale naturale ➝ funzioni del capitale 

naturale ➝ servizi del capitale naturale ➝ (e di conseguenza) pagamento per i servizi del capitale 

naturale. In questo modo riusciamo a rispondere alle questioni di fondo: quale significato ha il 

processo che ci porta al pagamento dei servizi ecosistemici, perché li abbiamo introdotti, perché 

sono utili dal punto di vista di partenza. 

Strategie per arrivare ai PES: ogni PES è un progetto vero e proprio in cui occorre definire gli 

obiettivi, le azioni, i risultati attesi, chi paga e come avvengono i pagamenti. Importante è definire 

come - attraverso le risorse che derivano dai PES - si opera per mantenere e sviluppare il capitale 

naturale. Inoltre, per arrivare ai PES si deve passare attraverso una creazione di consapevolezza su 3 

livelli: (i) a livello sociale - il cittadino prende consapevolezza del fatto che una sua azione concreta 

ha una ricaduta (grazie alle sue risorse, un ecosistema conserva funzioni essenziali per il cittadino 

stesso); (ii) a livello dell'amministrazione pubblica - che può attivare e sostenere azioni di 

promozione di economie circolari a sostegno dei PES; (iii) a livello generale - è importante produrre 

e scambiare informazioni sulle pratiche dei PES e promuovere cultura dei servizi ecosistemici. Fare 

design dei PES e costruire consapevolezza intorno ai PES richiede innovazione a livello sociale, 

amministrativo ed economico.  
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GOVERNANCE.  La prima questione aperta dal gruppo riguarda proprio la definizione stessa di 

governance in relazione al tema del capitale naturale e dei SE. Riguardo a questo, si è evidenziata 

una identità di vedute sulle parole chiave già esposte dal gruppo dei PES che vanno poi applicate al 

territorio. Il gruppo ha evidenziato comunque una problematica di comunicazione: per alcuni può 

essere difficile parlare di valore economico del capitale naturale poiché colgono quasi una 

contraddizione. Quindi la sfida culturale è costruire e trasmettere un’impostazione diversa della 

questione, convincendo (e coinvolgendo) i soggetti che si occupano di progetti di tutela e 

promozione del capitale naturale che si può parlare di servizi ecosistemici e insieme di pagamento 

dei servizi senza contraddire il valore intrinseco del capitale naturale. 

Dalla discussione è emerso che tra i soggetti che si occupano di governace in realtà manca la 

consapevolezza su cosa siano i servizi ecosistemici e su come occuparsene. Vengono percepiti 

come una tematica nuova. D’altro canto, ci sono esperienze positive già portate avanti in diversi 

parchi lombardi relative allo sviluppo di PES, che possono far da traino agli altri. Un esempio 

virtuoso di associazione di più competenza per tutelare un SE è il “Contratto di Fiume”, un esempio 

di governace che risponde anche ai bisogni concreti del territorio. Una delle sfide principali 

riguarda la costituzione di gruppi di lavoro in cui siano presenti diverse competenze e tutti gli attori 

e gli stakeholder significativi interessati. 

 

CULTURA, PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE. In primo luogo, il gruppo di lavoro 

sottolinea che la comunicazione è un tema trasversale ai diversi temi, che va approfondito al livello 

di tutto il gruppo della comunità di pratica. Inoltre, il presupposto della riflessione del gruppo è 

stato l’interesse ad acquisire e a dare visibilità al grande lavoro che si sta svolgendo nei cinque 

partenariati: questa ricchezza va analizzata, condivisa, comunicata all’interno dei partenariati e 

all’esterno, con modalità calibrate. 

La comunicazione deve partire rivolta verso l’interno, in modo univoco e condiviso, per creare una 

conoscenza e consapevolezza comune su SE, PES e progetti relativi a queste tematiche. La 

comunicazione ha poi anche la responsabilità di veicolare verso l’esterno queste conoscenze, così 

come le attività che ogni partenariato svolge. La comunicazione verso l’esterno potrebbe 

coinvolgere altri progetti e attori sui territori di intervento: le imprese, le associazioni, il 

volontariato, la protezione civile... tutti coloro che - magari inconsapevolmente - interagiscono con 

il tema dei servizi ecosistemici e neppure lo sanno. In particolare, questi operatori potrebbero essere 

soggetti interessati alla messa in opera del meccanismo dei PES. 

Tra questi attori esterni, le scuole sembrano giocare un ruolo chiave: consentono di gettare uno 

sguardo al futuro (attraverso l’educazione dei giovani). Già ci sono esperienze positive a questo 

riguardo in alcuni parchi lombardi. 

Il gruppo ha anche prodotto riflessioni riguardo all’esito finale della comunità di pratica: visto 

l’impatto molto esteso che la diffusione di un volume su questi temi può creare, il prodotto deve 

essere un tecnicamente e scientificamente molto rigoroso. Il target della pubblicazione dovrà essere 

quello degli addetti ai lavori, dei decisori, degli sviluppatori locali (in ogni caso, più il governo 

nazionale e le regioni, che il singolo piccolo comune). 

Non va dimenticato che esistono buone pratiche anche al di fuori della comunità di pratica, quindi il 

gruppo di lavoro sottolinea l’importanza di confrontarsi - anche attraverso la letteratura disponibile 

- con l’esterno. 

 

LA CONOSCENZA NASCE DAL DATO (QUALITÀ DEI DATI E DEI MONITORAGGI) 

Il gruppo di lavoro sottolinea che c’è una scarsa cultura del dato: non è chiaro a tutti perché i dati 

sono importanti. Il gruppo ha “cambiato titolo”: il nuovo titolo del gruppo di lavoro è: “la 

conoscenza nasce dal dato”; e - perché sia ancora più chiaro, il sottotitolo è: “le scelte nascono dalla 

conoscenza e le ricadute sulla società derivano dalle scelte”.  Ciò dovrebbe far intuire subito perché 

il dato è fondamentale. In particolare, quando il dato è standardizzato, riproducibile, sostenibile. 
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Per rafforzare questo concetto il gruppo ha evidenziato che la conoscenza che nasce dal dato può 

aiutare a valutare, gestire e valorizzare il capitale naturale e i servizi ecosistemici, ma anche a 

individuare i PES sul territorio. Può inoltre aiutare a individuare le criticità su cui intervenire sul 

territorio: per predisporre una analisi di contesto per un progetto da sottoporre a un eventuale 

finanziatore partire dai dati è fondamentale. E naturalmente, poi, i monitoraggi in corso d’opera 

servono per valutare l’impatto degli interventi. 

Il gruppo ha individuato quattro obiettivi di discussione che ritiene possano essere abbastanza 

realizzabili come oggetto di lavoro nei prossimi tre anni: (i) Omogeneità spaziale e priorità di 

indicatori dai dati: manca sempre e non si riesce a costruire nel tempo il quadro complessivo su un 

territorio. Occorre costruire le condizioni (trovare le risorse) per realizzare monitoraggi su territori 

più ampi, per definire indicatori prioritari comuni. (ii) Qualità dei dati: stilare protocolli di 

monitoraggio per avere dati di qualità, ovvero standardizzati, riproducibili, e sostenibili dal punto di 

vista economico, perché appunto non possiamo proporre dei monitoraggi che prendono in 

considerazione qualcosa che non è effettivamente fattibile con le risorse finanziarie disponibili. (iii) 

Banche dati: quali spazi e quali metodi di condivisione possiamo trovare affinché il dato sia poi 

effettivamente utilizzabile in un secondo momento? (iv) regolamentazione del dato: potenziale 

dibattito sull'open source e su chi deve utilizzare i dati raccolti / cosa bisogna richiedere o garantire 

per utilizzarli. 

Il gruppo evidenzia di esser costituito essenzialmente da biologi e naturalisti, quindi i dati su cui 

incentrarsi sono quelli relativi a biodiversità e funzioni ecosistemiche legate poi ai SE. È chiaro 

comunque che sarebbe interessante anche affrontare la tematica su indicatori socioeconomici. 

Il gruppo evidenzia come, alla luce di quanto sopra esposto, forse allora quello sulla conoscenza del 

dato non è più - in senso temporale - l’ultimo gruppo, ma il primo :-) 

 

Potete scaricare la relazione di dettaglio sulla seconda sessione plenaria QUI, che contiene anche 

degli spunti e riflessioni finali tratte dalla discussione collettiva a cura di Marco Cau e Graziano 

Maino, i tecnici animatori e facilitatori incaricati dalla Fondazione Cariplo nell’ambito di questo 

progetto. 

Secondo webinar 
Giovedì 25 ottobre 2018, si è tenuta anche la seconda riunione telematica della Comunità di 

Pratica. Il webinar ha avuto lo scopo di consolidare i gruppi costituiti durante l’incontro precedente 

e gettare le basi per il terzo incontro in plenaria che si terrà giovedì 15 novembre 2018 a Milano | 

Sede della Fondazione Cariplo. 

 

Il programma di massima della giornata del 15 Novembre è il seguente: 

 

 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1et2LVqkMZUoM_esX0oRcYquztNPfzuI6
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Il primo intervento sarà di Alessandro Leonardi e Anna Rampa (Regione Lombardia) per presentare 

le possibili sinergie tra i partenariati della Comunità di Pratica ed il progetto Life Gestire 2020. 

 

Successivamente Marco Cau e Graziano Maino spiegheranno i metodi da applicare nelle successive 

fasi di lavoro della Comunità di Pratica, proporranno una articolazione generale degli incontri 

successivi. Verranno poi definiti i compiti della giornata per i gruppi, fissate le altre date in 

presenza e l’ordine con cui affrontare gli argomenti. 

 

In particolare, l’obiettivo della comunità di pratica della giornata del 15 novembre sarà di 

organizzare il lavoro di condivisione di conoscenze e di sviluppo di apprendimenti per le quattro 

giornate successive (febbraio 2019, giugno 2019, ottobre 2019, febbraio 2020). Ognuna di queste 4 

giornate sarà dedicata ad una sola delle tematiche già individuate ed ogni volta il gruppo di lavoro 

interessato sarà incaricato di preparare e gestire gli interventi ed i contenuti, alternando 

presentazioni, approfondimenti, sottogruppi di lavoro, presentazioni per spiegare cosa fa ogni 

partenariato su quel tema, eventualmente pianificando anche interventi esterni al gruppo / alla 

comunità di pratica. Quindi il 15 novembre ogni gruppo dovrà organizzare e distribuire il lavoro per 

produrre gli approfondimenti per la giornata a loro dedicata, sulla base delle conoscenze già 

presenti nel gruppo. 

 

Si parla di quattro temi e non di cinque perché la comunicazione sarà rimarrà tema trasversale: i 

componenti di questo gruppo saranno attivi in ciascuna delle quattro giornate con un inserto sulla 

comunicazione, in collaborazione con i facilitatori. I temi che dovranno essere ripresi nella 

discussione sulla comunicazione sono quelli dell’identificazione dei target, dei mezzi, 

pianificazione dei capitoli di una pubblicazione finale, strumenti che ci portano ad uscire dalla 

comunità di pratica con i nostri risultati. 

 

Si ricorda che la partecipazione alle plenarie della Comunità di Pratica è aperta non solo ai 

rappresentanti dei gruppi tematici indentificati in precedenza, ma anche a tutti i componenti del 

partenariato che possano essere interessati alle tematiche trattate.  

 

Per qualsiasi domanda o chiarimento in relazione alla Comunità di Pratica ci si può rivolgere ai 

facilitatori incaricati dalla Fondazione Cariplo nell’ambito di questo progetto, Marco Cau 

(3381707354) e Graziano Maino (3480117845). 
 

 

 

 

 

 

 


