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Bando erogazione cinque per mille riservato ai Soci SSI ETS 
 
Come associazione di protezione ambientale la Società Speleologica Italiana – Ente del Terzo 
Settore rivolge un costante impegno in favore della salvaguardia del patrimonio carsico-
speleologico con programmi di ricerca scientifica e azioni di controllo sullo stato di salute e tutela 
degli ambienti carsici ipogei.  
In seguito al successo degli anni precedenti, la Società Speleologica Italiana ETS lancia nel 2023 il 
terzo bando, investendo i proventi del 5x1000 ricevuti nell’anno 2022 (€ 2.494,96) a sostegno di 
un progetto che abbia per tema generale i “monitoraggi ambientali in cavità naturali e/o 
artificiali italiane”. 
 
In particolare, i progetti candidabili dovranno riguardare monitoraggi ambientali in cavità naturali 
o artificiali, o nelle aree esterne immediatamente adiacenti, con il fine di ottenere una maggiore 
consapevolezza rispetto al comportamento del sistema preso in esame. 
 

1. Tali monitoraggi potranno essere effettuati su elementi come acqua, aria, substrato (suolo, 
roccia), e potranno prevedere rilevazioni periodiche e sistematiche dei parametri chimici, 
fisici e/o biologici. 

2. I progetti candidabili potranno essere monotematici (e.g. monitoraggio delle acque 
sotterranee, monitoraggio della circolazione dell’aria all’interno degli ipogei presi in esame, 
monitoraggio della fauna, dissoluzione della roccia, osservazione e controllo sulla presenza 
di rifiuti e/o agenti inquinanti, ecc.) o multidisciplinari (e.g. monitoraggi di acqua e 
comunità microbiologiche, monitoraggio di fauna e clima, monitoraggio di acqua e 
dissoluzione della roccia, monitoraggio della degradazione della roccia legata a comunità 
microbiche, ecc.). 

3. È richiesto di argomentare il motivo che rende interessante il sistema naturale/artificiale 
proposto (e.g. presenza di inquinamento nelle aree circostanti, degradazione e/o 
colonizzazione delle pareti della grotta a causa della presenza di illuminazione artificiale) e 
qual è lo scopo del progetto (e.g. ricercare la causa principale della contaminazione, la 
grotta ha un potenziale turistico, come e perché i parametri varino, ecc.). 

4. Lunghezza massima consentita del progetto 2 pagine, escluse tabelle, immagini e 
bibliografia. 

 
Il bando è rivolto ai Soci singoli e ai Soci gruppo della SSI ETS, con l’obiettivo di incentivare la 
ricerca speleologica e la consapevolezza sulla fragilità dei sistemi sotterranei italiani. 
 
I criteri di valutazione saranno determinati assegnando un punteggio da 1 a 5, tenendo in 
considerazione le seguenti caratteristiche: 
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1. Originalità del progetto (accendete la vostra creatività e fantasia); 
2. Chiarezza sull’obiettivo finale del monitoraggio; 
3. Chiarezza sulla esposizione delle metodologie di monitoraggio; 
4. Completezza nella pianificazione del monitoraggio (tempistiche, tipologie dei 

campionamenti, laboratori dove saranno effettuate le analisi, ove occorrenti autorizzazioni 
all’accesso dei luoghi oggetto di monitoraggio). 

5. Le collaborazioni intergruppo, anche transregionali, saranno considerate favorevolmente 
nell’assegnazione del punteggio complessivo. 
 

 
Il progetto vincente sarà indicato dal Consiglio Direttivo, su proposta della Commissione Scientifica 
cui spetta l’esame. 
 
Invia la proposta entro il 30 Giugno 2023: il tuo progetto può diventare un’idea condivisa in 
ambito nazionale grazie al supporto della SSI. 
 
Dona il 5x1000 alla Società Speleologica Italiana ETS – CF 80115570154 
 
 
 

 


