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DA SEMPRE, PIÙ VALORE AI TUOI INVESTIMENTI



Inaugurazione progetto ‘Arca Oxygen Plus’
e piantumazione dell’area di Valdisotto,
in collaborazione con Banca Popolare di 

Sondrio e Azzero CO2

Ricevimento e accoglienza ospiti 

Interviste con i media intervenuti

Introduzione alla piantumazione da parte
del Sindaco di Valdisotto

Piantumazione simbolica

Foto di gruppo e termine dell’evento

Valdisotto, 12 novembre 2021

  Agenda indicativa della mattinata:

h.11.00 

h.11.15

h.12.00

h.12.15 

h.12.45 
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CHI E’ ARCA FONDI SGR
Arca Fondi SGR è una delle più importanti società di gestione del risparmio italiane, 
con 38 anni di esperienza al servizio dei risparmiatori, diventata leader indipendente nella 
gestione dei risparmi in Italia, in grado di traghettare i propri clienti e partner commerciali 
verso il raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti, grazie ad una completa gamma 
di prodotti e servizi di assoluta eccellenza. La fiducia tra l’azienda, i partner commerciali 
e i risparmiatori, l’integrità che impieghiamo nella costruzione dei rapporti con i clienti e nella 
gestione patrimoniale, il rispetto per le esigenze di chi si affaccia - magari per la prima volta - 
al mercato del risparmio gestito: sono questi i valori che da sempre ispirano il lavoro di Arca 
Fondi SGR.
La partnership con la Banca Popolare di Sondrio è storica fin dalla nascita della società 
e oggi la Banca è il secondo azionista con una partecipazione del 34,715%.
L’impegno nella creazione di valore nel lungo periodo per i nostri clienti e partner 
commerciali ci ha permesso di mantenere una posizione di particolare rilievo all’interno del 
panorama del risparmio gestito italiano.

LA GAMMA DEI FONDI ‘ESG LEADERS’ E
ARCA OXYGEN PLUS
Per far fronte alle crescenti richieste dei clienti sulle tematiche sostenibili, ARCA Fondi 
SGR ha integrato i criteri ESG nei propri processi di investimento effettuando una 
valutazione dei rischi di sostenibilità congiuntamente alla valutazione dei rischi finanziari. 
Il nostro approccio d’investimento sostenibile si basa sull’applicazione di una metodologia 
proprietaria che permette di classificare tutti gli emittenti e gli strumenti finanziari in base al 
grado di rispetto dei criteri ESG. Il processo di investimento prevede quindi l’assegnazione 
di un rating a ciascun emittente e strumento finanziario su una scala che va da AAA a CCC. 
Attraverso l’integrazione di tali criteri di investimento ESG nei nostri portafogli, come ad 
esempio per la gamma dei Fondi Arca ESG Leaders, offriamo ai clienti l’opportunità di 
contribuire individualmente in forma concreta al miglioramento ambientale, sociale 
e di governance.
Inoltre, nel corso del 2021 è stato lanciato un nuovo fondo sostenibile, Arca Oxygen Plus, 
‘il fondo che pianta un albero’ migliorando così l’ambiente. Arca Oxygen Plus infatti è un 
Fondo bilanciato che investe in azioni e obbligazioni di società che riducono le emissioni 
di CO2. Verranno infatti tenuti in considerazione temi di investimento come l’efficienza 
energetica, i biocombustibili, l’efficientamento dell’uso delle risorse naturali e la riduzione 
dell’inquinamento.  Inoltre, al crescere delle sottoscrizioni del fondo Arca Fondi pianterà 
migliaia di alberi in diversi territori italiani che necessitano di riqualificazione, a partire dalla 
Valtellina con 750 alberi nel 2021 e fino ad arrivare complessivamente ad almeno 9.000 
alberi entro il 2024. 
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SCHEDA PROGETTO VALDISOTTO

Comune di Valdisotto (SO)
L’area interessata dall’intervento di forestazione si trova nel Comune di Valdisotto, nella 
frazione di Santa Lucia e prevede la messa a dimora di 500 piante forestali lungo la sponda 
del fiume Adda e, a seguire, lungo la nuova pista ciclopedonale in fase di realizzazione.
In particolare, l’intervento si inserisce nel più ampio progetto di riqualificazione del territorio 
previsto dal Comune che interessa un’area precedentemente degradata e abbandonata lungo 
la sponda destra del fiume Adda e ha l’obiettivo di realizzare un grande parco ricreativo di 
circa 45.000 mq destinato alle famiglie e agli sportivi che frequentano la zona ma anche 
ai turisti. Il nuovo Parco ingloberà le strutture preesistenti quali laghetti, centro sportivo, 
campi da tennis e una fontanella pubblica e prevede delle aree a prato e a bosco, diversi 
spazi a uso ricreativo, l’ampliamento delle zone di parcheggio e la costruzione di una pista 
ciclopedonale che sarà completata nella primavera del 2022 e che si ricongiungerà alla pista 
preesistente conosciuta come il Sentiero della Valtellina.
L’intervento promosso da Arca Fondi, si prefigge dunque di contribuire al progetto 
complessivo di riqualificazione dell’area, intervenendo su una porzione di pista ciclopedonale 
in corso di realizzazione, con l’obiettivo di potenziare la fruibilità della pista ciclabile grazie 
alla creazione di zone d’ombra e contribuire al miglioramento paesaggistico con la messa a 
dimora di piante autoctone quali frassini, aceri e ciliegi che, essendo caducifoglie, vengono 
utilizzate per massimizzare nel periodo estivo l’ombreggiamento e nei mesi invernali 
l’irraggiamento solare, a beneficio di chi frequenta la zona.
Proprio per seguire i tempi di realizzazione previsti dal progetto del Comune, e tutelare il 
benessere delle piante, l’intervento verrà realizzato in due fasi, rispettando in ogni caso la 
stagione vegetativa adatta. Ai primi di novembre sono stati messi a dimora i primi 100 alberi 
lungo la sponda del fiume, mentre i restanti 400 verranno posizionati al completamento dei 
lavori nella prossima primavera. Le piante sono state disposte in filari a distanza di circa 3-4 
metri per consentire il giusto sviluppo della chioma a maturità e lasciare la vista aperta per 
evitare l’effetto barriera.
Il progetto rientra nella Campagna nazionale Mosaico Verde, ideata e promossa da 
AzzeroCO2 e Legambiente, nata nel 2018 con lo scopo di facilitare l’incontro tra le necessità 
degli enti locali di recuperare aree verdi e la volontà delle aziende di investire risorse nella 
creazione o tutela di boschi permanenti, come misura di Responsabilità Sociale d’Impresa. 

“Grazie alla collaborazione con Arca Fondi, abbiamo intrapreso un nuovo progetto di forestazione 
che ci vede impegnati in un intervento dall’importante valore ambientale nell’Alta Valle dell’Adda”, 
ha dichiarato Nicola Merciari responsabile dell’area sostenibilità di AzzeroCO2. “Siamo ai confini 
del Parco nazionale dello Stelvio, istituito nel 1935 e di fatto uno dei più antichi parchi naturali 
d’Italia. Qui andremo a mettere a dimora complessivamente 500 piante con l’obiettivo non solo 
di riqualificare un’area precedentemente degradata e ripristinare la sua biodiversità, ma anche di 
assicurare una migliore fruibilità della pista ciclopedonale in corso di realizzazione".

“Questo è per noi un primo passo importante, in quanto ci rende attivamente partecipi nel mondo 
della sostenibilità” ha dichiarato Simone Bini Smaghi, VDG e Responsabile Direzione Commerciale 
di Arca Fondi SGR “Come soggetto finanziario che investe nel territorio crediamo nelle iniziative di 
impact investing, soprattutto quando restituiscono dignità a luoghi significativi per le comunità locali”.
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SPECIE MESSE A DIMORA A VALDISOTTO

Frassino maggiore
Il frassino è un genere di piante della famiglia delle Oleaceae che comprende circa 65 spe-
cie di alberi o arbusti, originarie delle zone temperate dell’emisfero settentrionale.
Il frassino è un albero conosciuto per la sua capacità di resistenza. Per questo il frassino 
può sopravvivere anche in condizioni ambientali difficili come zone inquinate, con salsedine 
o forti venti resistendo a temperatura sia molto elevate che molto basse.
L’apparato radicale è superficiale di tipo fascicolato, adatto, come quello di olmi e salici, ad 
ambienti particolarmente umidi. 
Originario dell’Europa e del Caucaso, in Italia cresce nei boschi fino a 1500 metri di altitudine 
ed è diffuso soprattutto al Centro-Nord. 

Acero
L’acero, una delle piante più diffuse sul nostro territorio, prende il suo nome dal latino “acer” 
ossia “appuntito”, a ricordare l’estremità appuntita delle sue celebri foglie.
Si presta molto bene ad essere collocato nelle strade e nei parchi cittadini essendo molto 
resistente all’inquinamento e presentando un bassissimo livello di allergenicità del polline.
è una delle piante spontanee più diffuse sul nostro territorio, specie nelle zone più calde e 
aride. I suoi habitat preferiti sono i boschi ombrosi, boschi misti umidi di mezza e alta mon-
tagna, fino al limite della vegetazione di latifoglie.
L’acero campestre è un albero deciduo (talvolta un grande cespuglio) di medie dimensioni. 
E’ pianta molto mellifera e le foglie costituiscono un ottimo foraggio per gli animali.

Ciliegio 
L’albero di ciliegio, oltre a dare grandi soddisfazioni per i suoi frutti, è anche un piacere per 
la vista durante il periodo della fioritura. 
Si tratta di una pianta dalla lunga vita, può arrivare fino ai 100 anni. I fiori compaiono a pri-
mavera, colorando i giardini di bianco e riempiendoli di profumo.
È una specie che può resistere a freddi intensi e si adatta a diversi tipi di terreno purché 
permeabili.
Il ciliegio è una buona pianta mellifera e contribuirà ad aiutare gli insetti impollinatori a con-
tinuare il loro instancabile lavoro che è alla base di molti ecosistemi. I fiori di ciliegio sono, 
infatti, fortemente attrattivi per le api e gli altri insetti impollinatori: il nettare di ciliegio è infatti 
quasi sempre presente nella composizione dei mieli primaverili.
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Betulla bianca 
La betulla è associata al simbolo della rinascita, si tratta infatti di una specie pioniera e con-
solidatrice che restituisce vita ai terreni in cui viene piantata.

Sorbo degli Uccellatori
Si tratta di un arbusto molto resistente al freddo, che si trova infatti tipicamente nelle zone 
montane.
Secondo una credenza antica, il sorbo impediva alle streghe e agli spiriti maligni di avvic-
inarsi alle abitazioni, e anche questa credenza popolare ha motivato l’uso del sorbo come 
ornamento esterno.
Molti uccelli vanno particolarmente ghiotti delle sue bacche. E’ un ottimo habitat per i funghi.
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