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Istituto Oikos
Istituto Oikos è un’associazione laica e indipendente, fondata nel 1996 a Milano,
che opera in Europa e nei paesi in via di sviluppo per favorire la conservazione
della biodiversità e la gestione sostenibile delle risorse naturali, come
strumento di sviluppo economico e sociale e di lotta alla povertà.
Istituto Oikos collabora con enti pubblici e privati, internazionali e nazionali, quali
Ministeri, Regioni, Province, Parchi, istituti scientifici, organismi e associazioni di
conservazione ambientale e cooperazione allo sviluppo, per definire e applicare al
meglio metodi e strategie di gestione sostenibile delle risorse naturali.
In Europa, promuove la conservazione della biodiversità e l’utilizzo razionale delle
risorse naturali, attraverso programmi di analisi, monitoraggio, pianificazione e
gestione del territorio ed iniziative di formazione ed educazione ambientale.
All’estero e in particolare in Africa, promuove l’uso sostenibile delle risorse naturali
come strumento di lotta alla povertà. A tal fine favorisce forme di cooperazione e
partenariato tra organismi del Nord e del Sud del mondo, sostiene iniziative di
turismo responsabile e realizza programmi di formazione ed educazione.
Istituto Oikos è una Onlus (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale), iscritta nel
Registro delle persone giuridiche della Prefettura di Varese ed è riconosciuta come
Associazione di Cooperazione dal Ministero Affari Esteri, dalla Regione Lombardia e
dall’Unione Europea.
E’ membro dell’Associazione delle ONG Italiane (AOI), è socio della Campagna
della Commissione Europea “Energia Sostenibile per l’Europa”, della Coalizione
Italiana per la lotta contro la Povertà (CGAP), dell’Associazione Italiana Turismo
Responsabile (AITR), dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura
(IUCN) e della Wildlife Conservation Society of Tanzania (WCST).
Milano, 10 Febbraio 2007
Rossella Rossi
Presidente di Istituto Oikos
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A partire dalla sua data di fondazione, Istituto Oikos ha operato, a diversi livelli, in 8
paesi (Tabella 1). L’Italia e la Tanzania rappresentano le due zone prioritarie
d’intervento, dove si concentrano la maggior parte dei progetti. Oltre alla Tanzania
Oikos è presente in Africa con altri due progetti in Kenya, mentre il progetto in
Madagascar si è concluso nel 2005. Nel 2006 sono stati avviati nuovi progetti in
quattro paesi: Mauritania e Niger in Africa, Kirgizistan e Mongolia in Asia.
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Cosa Facciamo
Nel 2007 Istituto Oikos ha operato in quattro settori d’intervento:
•

Gestione delle risorse naturali

La raccolta di dati oggettivi e la loro analisi integrata, nel contesto delle complesse
interazioni tra uomo e ambiente, rappresentano i fondamentali su cui Istituto Oikos
basa la formulazione di strategie, l’elaborazione di progetti e la realizzazione di
azioni di conservazione e gestione delle risorse naturali. La vocazione e le capacità
tecnico-scientifiche di Istituto Oikos si esprimono nella realizzazione di programmi e
progetti di analisi e monitoraggio ambientale e faunistico; nella strutturazione e
implementazione di database informatizzati e georeferenziati, nell’elaborazione e
applicazione di modelli di valutazione ambientale, nella progettazione e attuazione di
interventi di riqualificazione faunistica (reintroduzioni e ripopolamenti), di recupero e
miglioramento ambientale, nello sviluppo di ricerche sull’ecologia, la conservazione
e l’utilizzo sostenibile della fauna selvatica e dell’ambiente.
•

Pianificazione territoriale

Istituto Oikos opera nel settore della pianificazione del territorio elaborando piani di
conservazione e gestione di aree protette quali parchi, riserve naturali, siti
d’interesse comunitario, realizzando piani faunistici, collaborando, per quanto
concerne la componente ambientale, nella formulazione di piani territoriali di unità
gestionali di differente estensione e complessità territoriale e ambientale (regioni,
province, comprensori, aziende faunistiche ecc.).
Realizza studi di valutazione di impatto ambientale, di valutazione di incidenza, di
valutazione ambientale strategica.
Nei paesi in via di sviluppo collabora alla realizzazione di piani e programmi per il
miglioramento dell’approvvigionamento idrico ed energetico (utilizzo delle energie
rinnovabili in ambienti rurali).
•

Formazione ed Educazione Ambientale

Attribuendo alla formazione, all’educazione e alla sensibilizzazione su temi
ambientali un ruolo cruciale per valorizzare le capacità individuali e promuovere stili
di vita responsabili, Istituto Oikos realizza corsi di formazione per operatori del
settore ambientale quali tecnici ambientali e faunistici, agenti di vigilanza,
guardaparco e guardie forestali, guide naturalistiche. Promuove iniziative di
educazione ambientale nelle scuole, crea partnership tra attori del nord e del sud del
mondo per favorire scambi culturali, diffondere il messaggio della solidarietà
internazionale, promuovere la comprensione dei meccanismi dello sviluppo
sostenibile.
•

Imprenditorialità ambientale

Affinché la conservazione delle risorse naturali diventi un’attività economicamente
vantaggiosa e contribuisca concretamente, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, al

miglioramento delle condizioni di vita, Istituto Oikos sostiene la creazione di piccole
imprese nel settore ambientale. Istituto Oikos fornisce alle comunità locali un
supporto tecnico per l’avvio, la gestione e la promozione di micro-iniziative
generatrici di reddito nel campo delle energie alternative, del turismo responsabile e
dell’artigianato artistico.

Cooperazione in Africa
L’intervento di Istituto Oikos nei paesi in Africa Orientale, in
particolare in Tanzania, è fortemente aumentato nel corso del
2006. In Africa Orientale le attività di Istituto Oikos si
concentrano principalmente in tre aree: il complesso MeruKilimanjaro-Amboseli, a cavallo tra Tanzania e Kenya, l'area
compresa tra i fiumi Tana e Juba, a cavallo tra Kenya e
Somalia, e il sistema Tarangire-Manyara, in Tanzania. Si tratta
di vasti territori naturali, abitate prevalentemente da
popolazione Maasai, i cui margini non seguono i limiti dei
parchi, né i confini di proprietà o di stato. All'interno di questi
vastissimi sistemi naturali i grandi mammiferi (elefanti, bufali,
leoni, leopardi) si muovono ancora liberamente, e le popolazioni locali basano la loro
sopravvivenza sull'utilizzo delle risorse che offre la natura. Istituto Oikos, in accordo
con le comunità locali, ha avviato programmi che mirano a diffondere tra la
popolazione la consapevolezza di una corretta gestione delle risorse naturali; a
sostenere lo sviluppo di micro iniziative economiche; all’implementazione di progetti
in grado di garantire la disponibilità d’acqua per la popolazione, il bestiame e la
fauna selvatica.
Mkuru Training Camp, collocato tra Arusha e il Kilimanjaro National Parks, è il
centro di formazione e ricerca fondato nel 2003 da Istituto Oikos, in collaborazione
con il partner locale (Oikos East Africa) e la comunità Maasai di Mkuro.
Presso il centro, che funge da campo base per tutte le attività che Istituto Oikos
realizza in questa zona, vengono periodicamente organizzati corsi di formazione
professionale per guide naturalistiche e ranger di villaggio, corsi per studenti delle
università locali e straniere, ed è il luogo in cui risiede lo staff tecnico di Oikos di
stanza a Mkuro.
Nel corso del 2006 Istituto Oikos ha ampliato la propria attività grazie all’attivazione
di due nuovi progetti, finanziati dalla Commissione Europea, in Mauritania e Niger.
Progetti in corso nel 2006
La foresta primaria di Nading’oro: da “territorio bandito” ad “area cogestita” per uno
sviluppo sostenibile delle comunità di Enkurot e Olkokola (Tanzania). Durata: 2006–
2008. Ente finanziatore: Fondazione Cariplo.
Renforcement des capacités de TELWA, Fédération régionale des Unions des
Banques céréalières (Niger). Durata: 2006–2008. Ente finanziatore: EuropeAid.
Hodh El Chargui: appui aux municipalités rurales pour la sécurisation et la gestion de
l’eau (Mauritania). Durata: 2006–2008. Ente finanziatore: EuropeAid.
Integrated water project to improve the socio-economic conditions of the rural
communities in Ngarenanyuki and Oldonyosambu Wards (Tanzania). Durata: 2006–
2008. Ente finanziatore: Charity and Defence of Nature Trust.

Support the Uwiro village primary school system (Tanzania). Durata: 2003–in corso.
Ente finanziatore: donatori privati.
Support to the Maasai Women of Mkuru, the real guardians of the environment. Durata:
2006. Ente finanziatore: Charity and Defence of Nature Trust.
Improvement of the water supply in Uwiro village (Tanzania). Durata: 2006. Ente
finanziatore: Charity Defence of Nature Fund.
Socio-economic development and environmental rehabilitation of the Maasai pastoral
areas of the Mount Meru (Northern Tanzania). Durata: 2004-2006. Ente Finanziatore:
Fondazione Cariplo, Regione Lombardia.
Livestock and natural resources management towards poverty alleviation in Maasai
pastoralist communities of Northern Tanzania. Durata: 2003-2006. Ente Finanziatore:
Fondazione Cariplo, Regione Lombardia.
Transboundary Environmental Project: conservation of natural resources and
sustainable development in pastoral semi-arid regions of Eastern Africa. Durata: 20032006. Ente Finanziatore: Terra Nuova East Africa.

Educazione e Formazione
Il rapporto uomo-natura è entrato in crisi e ai problemi locali si
sono affiancati i problemi globali. Tuttavia non esistono ancora
strumenti efficaci che aiutino a realizzare un governo mondiale
dell'ambiente. In Africa, la gestione irrazionale di acqua, suolo,
foreste e fauna determina, a livello locale, ricadute rapide e
drammatiche in termini di degrado ambientale e aumento della
povertà. Nei paesi occidentali, il consumo, da parte dei singoli
stati (o individui) di una quota di risorse naturali molto superiore
a quanto ciascuno stato (o individuo) avrebbe diritto, porta a una
ripartizione sproporzionata, a livello globale, delle risorse
disponibili.
Se i problemi sono evidenti le soluzioni risultano complesse e sono affrontabili solo
ad un livello multidisciplinare. Istituto Oikos, attraverso iniziative di educazione
ambientale, si è posta l’obiettivo di aumentare la consapevolezza della non
sostenibilità, in termini di consumo di risorse naturali rinnovabili, dei nostri attuali stili
di vita e a favorire l'assunzione di comportamenti più responsabili, in una visione
globale.
Attraverso collaborazioni e incontri con scuole e università e attività di confronto fra
popolazione del nord e sud del mondo, cerca di stimolare il dibattito attorno alla
diseguale distribuzione delle risorse naturali e ai concetti di sviluppo economico e
solidarietà internazionale.
Progetti in corso nel 2007
RifiUtili. Campagna di sensibilizzazione ed educazione sul tema del riciclaggio dei
rifiuti. Durata: 2006 – 2008. Ente finanziatore: Fondazione Cariplo, Provincia di Varese.
L’acqua è preziosa: risparmiala” Campagna di sensibilizzazione ed educazione
ambientale sul tema dell’acqua in Provincia di Varese. Durata: 2005-2006. Ente
Finanziatore: Fondazione Cariplo, Provincia di Varese.
Camminiamo insieme per un futuro sostenibile” Programma di educazione ambientale
con scuole della Lombardia e della Tanzania. Durata: 2004-2005. Ente finanziatore:
Fondazione Cariplo.
Monitoraggio ricolonizzazione del lupo in Lombardia. Durata: 2006. Ente finanziatore:
Provincia di Sondrio.
Corso per la preparazione del personale della Provincia di Brescia al monitoraggio
radiotelemetrico dei camosci immessi nell'area “Val Grigna”. Durata: 2004. Ente
finanziatore: Provincia di Brescia.

Conservazione e gestione delle risorse
naturali e della fauna in Europa
Nel 2007 le attività di Istituto Oikos in Italia si sono focalizzate sui
seguenti aspetti i) Gestione del network europeo di aree protette
“Rete Natura 2000” ii) Piani di monitoraggio faunistico. Nello
svolgimento di queste attività Istituto Oikos si avvale della
collaborazione della Regione Lombardia, parchi nazionali e
regionali, provincie e altre autorità locali. Sistemi informativi
territoriali ed altre metodologie e approcci scientifici innovativi sono
costantemente utilizzati e sviluppati.
Progetti in corso nel 2006
Progetto LIFE Natura 2004-2007 (NAT/IT/000147). Riqualificazione della biocenosi nei
SIC "Valvestino - Corno della Marogna", Brescia. Durata: 2004 – 2007. Ente finanziatore:
ERSAF.
Progetto di ricerca sull'ecologia dello scoiattolo rosso in tipici ambienti alpini del
Parco delle Orobie Valtellinesi e del Parco Nazionale dello Stelvio (SO). Durata: 20032006. Ente finanziatore: Parco Nazionale dello Stelvio, Provincia di Sondrio.
Progetto LIFE Natura. Riqualificazione ambientale del comprensorio delle grigne.
Durata: 2005 – 2006 Ente finanziatore: ERSAF
La rete ecologica. II fase P.T.C.P. Lecco. Approfondimenti tematici. Durata: 2005-2006.
Ente finanziatore: Provincia di Lecco.
Progetto di ricerca sulla lepre bianca in Provincia di Sondrio. Durata: 2004-2006. Ente
finanziatore: Provincia di Sondrio.
Indagini ornitologiche per l'aeroporto di Bergamo - Orio al Serio. Durata: 2004-2006.
Ente finanziatore: S.A.B.C.O. S.p.A.
Realizzazione di un database georeferenziato per la gestione della fauna selvatica.
Durata: 2002-2005 Ente finanziatore: Parco Nazionale dello Stelvio
Comportamento spaziale, movimenti stagionali e dispersione del cervo Cervus
elaphus nel comprensorio del Parco Nazionale dello Stelvio - Val di Sole. Durata: 2003.
Ente finanziatore: Parco Nazionale dello Stelvio.
Monitoraggio e collaborazione al Piano di Gestione del SIC IT2030002 Grigna
Meridionale (LC). Durata: 2006–2007. Ente finanziatore: Provincia di Lecco.
Studio per la Valutazione di Incidenza per il Piano Faunistico-Venatorio e di
Miglioramento Ambientale della Provincia di Pavia. Durata 2006. Ente finanziatore:
Provincia di Pavia.
Studio per la gestione della fauna selvatica presso il Comprensorio Alpino Nord
Verbano. Durata: 2006. Ente Finanziatore: Comprensorio Alpino Nord Verbano
Nel corso del 2006 Istituto Oikos ha svolto dieci valutazione di impatto ambientale presso
diversi Siti di Importanza Comunitaria (Rete Natura 2000).

Turismo Responsabile
Il turismo responsabile è uno strumento concreto per favorire lo sviluppo delle
comunità locali che risiedono in aree d’interesse turistico caratterizzate da un elevato
patrimonio naturale. Le iniziative di turismo responsabile permettono ai viaggiatori di
entrare in contatto diretto con le comunità locali, prestando attenzione agli aspetti
sociali, culturali e ambientali dei luoghi visitati. Allo stesso tempo consentono alle
comunità locali di avere un ruolo attivo nella gestione del proprio territorio. I ricavi
ottenuti dal turismo rimangono al 100% alla comunità, che oltre a utilizzarli per
pagare i salari e affrontare i costi logistici, li reinveste in micro programmi di sviluppo
sociale e in attività agricole, di cui ne beneficiano l’intera comunità.
Dal 2005 Istituto Oikos porta avanti iniziative di turismo responsabile in Tanzania, nei
pressi del Parco Nazionale di Arusha e in Kirgizistan nel Parco Nazionale di Chon
Kemin.
Nel 2006 Istituto Oikos ha gestito i seguenti programmi:
- In Tanzania ha supportato il programma di turismo culturale del Tanzania Tourism
Board, l’agenzia governativa che si occupa di turismo in Tanzania. In particolare,
Istituto Oikos ha collaborato con il gruppo locale Mkuro Camel Safari, al fine di
migliorare il loro programma di safari in cammello: ha aiutato il gruppo ad allestire un
campo base per i turisti, migliorare la propria organizzazione e gestione interna,
creare nuovi itinerari turistici, promuovere l’offerta turistica e favorire il dialogo con i
visitatori.
- In Kirgizistan ha dato un supporto alla gestione di iniziative di turismo culturale
realizzate in collaborazione con il Parco Nazionale di Chon Kemin.

Personale
Staff Tecnico-Scientifico permanente (Italia)
Rossella Rossi

Laurea in Scienze Biologiche e Master in Biologia Applicata
presso l’Università degli Studi di Milano. Esperta in pianificazione
e gestione delle risorse naturali. Dal 1996 Presidente di Istituto
Oikos.

Lara Beffasti

Laurea in Lingue e Culture per la Comunicazione Internazionale
presso l’Università degli Studi di Milano, con esperienze
internazionali di cooperazione e ufficio stampa. Responsabile
per il sito web di Istituto Oikos.

Eugenio Carlini

Esperto in conservazione della fauna e gestione faunisticovenatoria, con specifica esperienza in gestione e conservazione
di Ungulati, Galliformi, grandi Carnivori e Lagomorfi e nella
redazione di Piani Faunistici e Studi di Valutazione di Incidenza.

Barbara Chiarenzi

Laurea in Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi di
Milano. Esperta in conservazione e gestione della fauna, con
specifica esperienza nel settore della teriofauna (Carnivori e
piccoli Mammiferi in particolare).

Valeria Galanti

Laurea in Scienze Biologiche e Dottorato di Ricerca in Zoologia
presso l’Università degli Studi di Milano. Esperta in
conservazione, pianificazione e gestione delle risorse naturali in
Africa e gestione dell’avifauna.

Paola Mariani

Laurea in Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi di
Milano. Esperta in pianificazione e gestione delle risorse naturali
e in programmi di educazione all’ambiente e allo sviluppo.

Elisa Masseroni

Laurea in Scienze Biologiche e Master in gestione ambientale e
gestione della fauna presso l’Università di Pavia. Esperta in
conservazione e gestione delle risorse naturali.

Wilma Tosi

Laurea in Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi
dell’Insubria, sede di Varese. Esperta in Sistemi Informativi
Territoriali e Database applicati alla conservazione e gestione
delle risorse naturali.

Staff Amministrativo
Cinzia Biancani

Ragioniera, responsabile amministrativa (Italia).

Partners
Istituto Oikos ha stabilito fruttuose collaborazioni con numerosi enti pubblici e privati,
nazionali ed internazionali, quali Ministeri, Regioni e Province, Parchi, Istituti di
ricerca e Università, Organizzazioni Non Governative, Fondazioni umanitarie e
Aziende, al fine di definire e realizzare metodi e strategie di gestione sostenibile
delle risorse naturali.
In Italia l’Università dell’Insubria, il Parco Nazionale dello Stelvio, il Parco Regionale
del Ticino e delle Alpi Marittime rappresentano i partner principali, così come lo sono
in Tanzania il Distretto di Arumeru, il Ministero delle Risorse naturali e del Turismo e
il Tanzania Tourist Board.
Nel 2006 nuovi importanti partner come Università di Sassari, Università di Vienna,
Terre Solidali onlus, Istituto Europeo del Design, hanno avviato una collaborazione
con Istituto Oikos.
PARTNER IN ITALIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agenzia di Comunicazione, B Associati
Bergamo Aereoporti
CRIC onlus
Comparto Alpino Cusio Ossola VCO 2
Comprensorio Alpino Alpi Lecchesi
Comprensorio Alpino Val Chiavenna
Comune di Gemmano
Consorzio Milano Ricerche
Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino
Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste.
ERM Italia S.r.l.
Federazione Italiana della Caccia
Fondazione CARIPLO
Fondazione Nando Peretti
Istituto di Ecologia Applicata (I.E.A.)
Istituto Europeo del Design
Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (I.N.F.S.)
Museo di Storia Naturale di Bolzano
Museo di Storia Naturale di Milano
Museo di Storia Naturale di Trento
Parco Naturale Adamello Brenta
Parco Naturale Alpi Marittime
Parco Naturale Campo dei Fiori
Parco Naturale Orobie Valtellinesi
Parco Naturale Orobie Bergamasche
Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino
Parco Naturale Pineta Tradate Appiano Gentile

•

Parco Naturale Valle del Lambro
Parco Nazionale della Val Grande
Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi
Parco Nazionale dello Stelvio
Provincia di Belluno
Provincia di Bergamo
Provincia di Brescia
Provincia di Como
Provincia di Lecco
Provincia di Milano
Provincia di Sondrio
Provincia di Trento
Provincia di Varese
Regione Lombardia, Direzioni Generali Presidenza, Agricoltura e Qualità
dell’Ambiente
S.A.B.C.O. S.p.A.
Terre Solidali, onlus
Timesis S.r.l.
Università degli Studi dell'Insubria – Varese
Università degli Studi di Milano
Università degli Studi di Milano Bicocca

•

Univestità degli Studi di Sassati

•

WWF Italia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PARTNER ALL’ESTERO
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•

Afrique Vert, Niger
African Wildlife Foundation (AWF), Tanzania
Africover East Africa (FAO funded project), Kenya
Arumeru District, Tanzania
Catchment Forestry Project, Tanzania
CIPRA, Slovenia
German Technical Cooperation (GTZ), Tanzania
International Institute for Aerospace Survey and Earth Science (ITC), The
Netherlands
Inyuat e Maa (Maasai Organizations), Tanzania
Monduli District (Tanzania)
Nature Trust, Malta
Osotwa Mount Meru Community Based Organisation, Tanzania
Region of Arusha, Tanzania
Research Institute of Wildlife Ecology, University of Vienna (Austria)
Sokoine University of Agriculture, Tanzania
Tanzania Fishery Research Institute (TAFIRI), Tanzania
Tanzania National Parks (TANAPA), Tanzania

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tanzania Tourist Board (TTB), Tanzania
Tanzania Wildlife Conservation Monitoring (TWCM), Tanzania
Tanzania Wildlife Research Institute (TAWIRI), Tanzania
Terra Nuova, Kenya
Terre Solidaire, Mauritania
University of British Columbia, Centre for Biodiversity Research, Canada
University College of Land and Architectural Studies (UCLAS), Tanzania
University of Dar es Saalam, Tanzania
University of Vienna
WWF International, Switzerland
WWF/Tanzania Programme Office, Tanzania

Pubblicazioni, CD-rom e video
“L’acqua è preziosa, risparmiala”. Percorso didattico sull’acqua
(2005). Fondazione CARIPLO, Provincia di Varese, Istituto Oikos
Onlus.
Kit didattico per insegnanti e studenti composto da schede tematiche.
pp. 32
“Il Gallo cedrone (Tetrao urogallus) in Lombardia: biologia e
conservazione” (2005). Parco delle Orobie Valtellinesi, Parco
Nazionale dello Stelvio, Comunità Montana Parco Alto Garda
Bresciano, in collaborazione con Istituto Oikos Onlus, Università degli
Studi dell’Insubria (sede di Varese), Consorzio Forestale della
Lombardia, con il patrocinio della Regione Lombardia, Settore Qualità
dell’Ambiente. Pp.128
“Foreste e biodiversità faunistica in Lombardia – monitoraggio e conservazione della
fauna forestale (Gallformi e Mammiferi)” (2004). Tosi et al. Regione Lombardia –
Agricoltura. Pp.516
“Carta delle vocazioni faunistiche – determinazioni delle potenzialità faunistiche della
Provincia di Bergamo per alcune specie di fauna selvatica” (2004). Provincia di
Bergamo, Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca – Servizio Faunistico-Ambientale. Pp.
154
“Il Nostro peso sul pianeta – percorso didattico sul tema dell’Impronta Ecologica”
(2004). Fondazione Cariplo e Istituto Oikos. Pp. 34
“Guidelines for a successful bat conservation strategy – The contribute of Life Nature
projects experiences” (2003). Martinoli et al. Consorzio del Parco Regionale Campo dei
Fiori. Pp.121
“La Pernice Bianca in Lombardia: biologia e gestione faunistico-venatoria” (2003).
Scherini G., Tosi G., Regione Lombardia – Agricoltura. Pp. 256
“Acqua – CD-ROM didattico sull’acqua e il suo utilizzo sostenibile” (2002). Fondazione
Cariplo e Istituto Oikos.
Tarangire – Tracks in the savannah” (2002). Documentario di 70 minuti sul progetto di
conservazione in Tarrangire-Manyara, realizzato da Istituto Oikos in collaborazione con
l’università dell’Insubria, Tanzania National Parks e finanziato dalla Commissione europea,
dall’US Agency for International Development e WWF Tanzania.
“Field guide to the amphibians and reptiles of Arusha National Park (Tanzania)”
(2002). Razzetti E., Msuya C.A. Istituto Oikos e Tanzania National Parks. Pp. 84. Studio
sulla popolazione di anfibi e rettile del parco Nazionale di Arusha realizzato da Istituto Oikos
in collaborazione con l’università dell’Insubria, Tanzania National Parks e finanziato dalla
Commissione europea.

Risorse finanziarie
La tabella sottostante mostra le entrate di Istituto Oikos nel periodo 2003-2006. A
partire dal 2002 l’organizzazione ha costantemente aumentato le proprie entrate,
raggiungendo nel 2006 un totale di Euro 935,533. Un’ulteriore crescita del 20% è
prevista per l’anno 2007.
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La Tabella 2 mostra il totale delle risorse finanziare disponibili per i progetti di
conservazione e di sviluppo in Italia e all’estero nel periodo 2000 - 2006

Tab. 2 Entrate finanziarie progetti Italia ed estero
nel periodo 2000-2006 e previsioni per il 2007
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La Tabella 3 mostra come il numero di progetti realizzati in Italia sia sempre stato
maggiore rispetto al numero di progetti esteri. In termini di entrate finanziarie, i
progetti realizzati all’estero apportano più risorse rispetto ai progetti italiani: questo è
il motivo che spiega perché i redditi generati dalle attività all’estero siano maggiori
nonostante il minor numero di progetti.
La capacità di Istituto Oikos di utilizzare le proprie competenze sia in Italia sia
all’estero, rappresenta un elemento di forte stabilità per l’organizzazione.

Tab. 3 N° di progetti gestiti da Istituto Oikos
(2001 - 2006)
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