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Responsabile Missione Proteggere l’ambiente



 Programma ONU > "Decennio per il Ripristino dell’Ecosistema (2021-2030)"

 New Green Deal > From Farm to Fork Strategy, Biodiversity Strategy for 2030, The

8th Environment Action Programme

 Programma Horizon Europe > Cluster "Food, Bioeconomy, Natural Resources,

Agriculture & Environment"

 Recovery plan > PNRR devono includere misure che concorrano concretamente alla

transizione ecologica per il 37% delle risorse e che, in nessun caso, violino il principio del

Do No Significant Harm (DNSH), ossia non arrechino un danno significativo all’ambiente.

 Strategia Nazionale per la Biodiversità 2030

 PNRR > Accordo per la tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano

 Rapporto sullo Stato del Capitale Naturale in Italia (2021)

Strategia 

Globale ed 

Europea

Strategia 

Nazionale

Contesto
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 Favorire iniziative di rinaturalizzazione e di restituzione di capitale

naturale nei centri urbani

 Contribuire a proteggere e recuperare gli ecosistemi terrestri, fluviali 

e marini

 Contribuire a proteggere la biodiversità, sia a livello di habitat e biomi

sia di specie

 Promuovere il miglioramento ambientale degli agroecosistemi e 

delle produzioni agricole

 Rafforzare il ruolo del capitale naturale nelle strategie di

pianificazione e dello sviluppo territoriale

 Promuovere modelli di gestione sostenibile delle risorse ambientali

 Favorire la consapevolezza pubblica e individuale riguardo ai benefici

dell’investimento in capitale naturale, anche per le ricadute su economia

e società

Obiettivi
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Progetti concreti volti a migliorare la 

quantità e la qualità del capitale naturale, 

proteggere, valorizzare e ripristinare gli 

ecosistemi marini e terrestri e contrastare 

così la perdita di biodiversità nei territori di 

Piemonte e Liguria.

Obiettivi
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 illustrare il contesto territoriale

 indicare i benefici attesi da punto di vista

ambientale, sociale ed economico

 prevedere azioni di coinvolgimento e 

sensibilizzazione delle comunità

 predisporre un piano di comunicazione

 impostare un piano di monitoraggio e di 

rilevazione dei dati

 formulare una strategia per la sostenibilità del 

progetto

Elementi delle candidature
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Caratteristiche dei progetti

BUDGET

Contributo minimo

50.000€

Contributo massimo

350.000€

Cofinanziamento

minimo 25%

TERRITORIO

Piemonte  

Liguria

aree naturali

esistenti o nuove

SOGGETTI

PROPONENTI

Enti pubblici 

Enti no profit

singoli o in partenariato

con titolo giuridico 

(proprietà o altro tipo) 

ad operare sull’area
DURATA

massimo

36 mesi dagli 
esiti
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Valutazione

Incentrata su tre criteri (Excellence, Impact e Implementation), assegnando premialità 

ai progetti maggiormente in linea con i KPI e con le finalità del DPP 2021-24 della 

Fondazione.

KPI

 AUMENTARE del 5% le aree verdi e la biodiversità nelle aree urbane di

Piemonte e Liguria

 FAVORIRE azioni di carattere ambientale in almeno 1,5 M di metri

quadri

 COINVOLGERE in azioni di sostenibilità ambientale almeno 2M di 

cittadini
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Valutazione

Incentrata su tre criteri (Excellence, Impact e Implementation), assegnando premialità ai progetti

maggiormente in linea con i KPI e con le finalità del DPP 2021-24 della Fondazione.

QUALITÀ

 Chiarezza della proposta progettuale

 Caratteristiche qualitative e quantitative dell’intervento proposto

 Allineamento del progetto rispetto agli obiettivi del Bando

 Coerenza delle azioni previste rispetto agli obiettivi progettuali prefissati

 Solidità del quadro progettuale e fattibilità dell’iniziativa

IMPATTO

 Ambizione e affidabilità dei risultati previsti

 Qualità del programma di monitoraggio e rilevazione degli impatto

che il progetto potrà avere sulle dimensioni ambientali, sociali ed economiche

 Innovazione della proposta e ampiezza del partenariato attivato

 Vulnerabilità, specifiche necessità e/o valore ambientale dell’area o della tematica progettuale
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Valutazione

Incentrata su tre criteri (Excellence, Impact e Implementation), assegnando premialità ai progetti

maggiormente in linea con i KPI e con le finalità del DPP 2021-24 della Fondazione.

SOSTENIBILITA’

 Sostenibilità ambientale, sociale ed economica dei risultati del progetto dopo la sua 

conclusione

 Misure per la condivisione del progetto e la responsabilizzazione delle comunità

 Potenziale replicabilità dell’iniziativa e la scalabilità dei risultati su altri progetti

 Comunicazione e disseminazione del progetto

RISORSE

 Chiarezza coerenza e appropriatezza della dimensione e della struttura

di budget

 Composizione del partenariato o del team di progetto

 Entità del cofinanziamernto

 Mobilitazione di altre risorse, di stakeholder e di forme di collaborazione attiva
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Documenti necessari

1. Abstract di progetto

2. Documentazione fotografica dell’area

3. Cronoprogramma delle fasi attuative di azioni ed eventuali interventi con l’indicazione dei

tempi massimi di svolgimento delle attività

4. Budget di progetto (compilazione di uno dei due modelli predisposti)

5. Strategia di sostenibilità del progetto (modello fornito)

6. In caso di partenariato: atto di collaborazione formale (durata, ruoli e suddivisione dei costi 

per ogni soggetto) e statuti degli enti partner

7. Se necessaria, documentazione attestante la disponibilità delle aree

In caso si prevedano interventi di natura architettonica/ingegneristica 

(es. opere edili, opere strutturali, opere di ingegneria naturalistica, ecc.):

8. Relazione tecnica

9. Planimetrie ed eventuali prospetti e sezioni (stato di fatto e progetto)
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All’interno del sistema ROL è presente un questionario 

che richiede di inserire dati numerici: questo questionario è 

parte del grande impegno della fondazione per monitorare 

l’impatto dei progetti sul territorio per il quadriennio 2021-

2024.

E’ richiesto di inserire stime realistiche per le sole attività 

a cui il progetto contribuirà, in caso le informazioni non 

siano disponibili è sufficiente inserire il valore zero.

Per i progetti sostenuti, a chiusura delle attività sarà 

possibile compilare nuovamente il questionario con i dati a 

consuntivo.

Il questionario
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Tempi

Le domande dovranno essere presentate entro

giovedì 14 aprile 2022 - h. 12.00

Gli esiti del Bando verranno comunicati

entro il 30 settembre 2022

mediante pubblicazione dell’elenco dei progetti selezionati,

nel sito della Fondazione Compagnia di San Paolo
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