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Giovani, benessere e comunità le tre parole chiave che ispirano oggi l'attività della 
fondazione. "Dalla coesione tra le persone parte la nostra piccola rivoluzione - Giuseppe 
Guzzetti, Presidente - perché ciascuno dia il proprio contributo per fondare il futuro della 
nostra società su quei principi di solidarietà e di innovazione sociale che sono alla base 
dell'operato di Fondazione Cariplo. 
 
Scopo del progetto è la realizzazione di uno studio di fattibilità per l'individuazione, il 
mantenimento e l'implementazione di corridoi ecologici che colleghino le aree 
naturalistiche che caratterizzano il territorio dell'Alto Sebino bergamasco. 
 
Con la redazione dello studio di fattibilità, i comuni coinvolti disporranno di uno 
strumento di pianificazione della rete ecologica di area vasta, che rappresenterà un 
esempio di buona pratica di governo del territorio a livello sovracomunale e, inoltre, sarà 
possibile approfondire e diffondere la conoscenza degli elementi che costituiscono la 
struttura della rete ecologica locale.  
 
Scopo del progetto è anche quello di far emergere potenzialità e criticità del territorio in 
termini di connessione ecologica, accrescendo la consapevolezza dei portatori di interesse 
in modo tale che siano promotori di una fruizione di tipo sostenibile. 
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UNA VELOCE CARRELLATA SUI «NODI» DELLA RETE 
MA PRIMA ALCUNE CONSIDERAZIONI DA NATURALISTA 

La rete ecologica, prima di essere un’evidenza fisica, è una mappa 
concettuale PERSONALE che rende consapevoli dell’unitarietà dei 
fenomeni frutto di una lunga evoluzione e trasformazione di cui vediamo 
solamente il fotogramma attuale. 
 
La nostra responsabilità è nell’azione di oggi perché nel continuo dialogo 
con la natura il futuro conservi e incrementi un ambiente vivibile ed 
armonioso quale eredità per chi abiterà i nostri luoghi. 
 
I «nodi» della rete non sono «isole» di ristoro fisico e psicologico, sacrari 
scientifici e vanto di unicità nel deserto dell’antropizzazione , ma 
incubatori di natura e diffusori di atteggiamenti di rispetto e conoscenza a 
beneficio dell’intero scenario del territorio e della nostra esistenza 
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DI SCIENZE NATURALI DI LOVERE 
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