
Cognome Nome Mansioni - Oggetto del contratto Costo FLA dal al

Aguzzi Stefano

Le attività previste nell’ambito della collaborazione prevedono:

a) Stesura in collaborazione col personale tecnico di riferimento della FLA, 

del Piano di Monitoraggio Ambientale per quanto attinente la componente 

oggetto dell’incarico, ovvero la teriofauna di medie dimensioni e i 

micromammiferi, comprensivo di dettaglio delle metodiche che verranno 

impiegate, delle modalità di archiviazione e restituzione ed elaborazione 

dei dati;

b) Monitoraggio della teriofauna di medie dimensioni mediante utilizzo di 

camera traps

3.840,00 10/06/2019 20/12/2019

Ballarin Denti Antonio

- supervisione tecnico-scientifica delle attività svolte  da FLA in raccordo 

con il Project Manager e il Project Manager Assistant (Azioni C); 

- partecipazione agli eventi di exchange of experience (Azioni A)  e di 

comunicazione (Azioni B) previsti dal progetto a livello nazionale, fornendo 

un contributo tecnico alla loro realizzazione;

- facilitare la partecipare di stakeholder ed esperti agli eventi internazionali 

di exchange of experience, Study Visit e Interregional workshop, previsti dal 

progetto presso le sedi dei partner ospitanti (Azioni A e B).

5.407,50 21/03/2019 31/05/2021

Ballarin Denti Antonio

- supervisione tecnico-scientifica delle attività svolte  da FLA in raccordo 

con il Project Manager e il Project Manager Assistant (WP M); 

- partecipazione agli eventi e prodotti formativi, informativi e di 

comunicazione (v. WPT1 Activity A. T1.3, WPT2 Activity A. T2.3, WPT3 

Activity A. T3.4, WPT4 Activity A T4.2 e A T4.3, WPC Activity A C.3 e A C.4) 

previsti dal progetto a livello nazionale, fornendo un contributo tecnico alla 

loro realizzazione.

14.059,50 21/03/2019 16/04/2021

Ballarin Denti Antonio

- supervisione tecnico-scientifica delle attività svolte da FLA nell’ambito 

della macro azione A. “Supporto tecnico scientifico per la realizzazione 

dell’intervento con particolare riferimento alla capacità di assorbimento di 

ozono e di cattura/trattenimento particolato atmosferico; resistenza agli 

inquinanti atmosferici fitotossici (ozono e ossidi di azoto); resistenza a 

stress biotici (parassiti, entomofauna, fitopatologie) e abiotici (idrico, 

temperature, vento)”;

- coordinamento tecnico-scientifico delle attività svolte da FLA nell’ambito 

della macro azione B. “Campionamenti e analisi della qualità del suolo”, 

anche in funzione della valutazione della efficienza di 

assorbimento/rimozione degli inquinanti da parte della vegetazione in 

funzione delle caratteristiche del suolo;

- coordinamento tecnico-scientifico delle attività svolte da FLA nell’ambito 

della macro azione C. “Campionamenti e analisi della qualità dell’aria”, 

ovvero coordinamento delle campagne estive ed invernali condotte con 

l’impiego di campionatori passivi per la misura di ozono e ossidi di azoto e 

delle campagne invernali condotte con l’impiego di gravimetrici e OPC per 

la misura di particolato fine;

- contributo tecnico al reporting

24.033,33 21/03/2019 31/12/2022

Ballarin Denti Antonio

-supervisione tecnico-scientifica delle attività svolte  da FLA, con 

particolare riferimento al  WPT1 di cui FLA è responsabile e al relativo 

output “Joint ADRION area strategy and resources for public authorities to 

monitor & assess sustainable tourism water management”; 

- della partecipazione a workshop tematici (Attività T3.2) e incontri previsti 

dal progetto a livello nazionale (esempio Infoday, Attività C 4.1), fornendo 

un contributo tecnico alla loro realizzazione, nonché della partecipazione 

alla conferenza europea (che dovrà organizzare FLA sul territorio italiano) 

per la promozione della gestione sostenibile delle risorse idriche nel settore 

turistico (Attività C 4.2)

3.605,00 21/03/2019 31/12/2019

INCARICHI DI CONSULENZA 2019



Ballarin Denti Antonio

- supervisione tecnico-scientifica delle attività svolte  da FLA in raccordo 

con il Project Manager e il Project Manager Assistant (Azioni C); 

- partecipazione agli eventi di exchange of experience (Azioni A)  e di 

comunicazione (Azioni B) previsti dal progetto a livello nazionale, fornendo 

un contributo tecnico alla loro realizzazione;

- facilitare la partecipare di stakeholder ed esperti agli eventi internazionali 

di exchange of experience, Study Visit e Interregional workshop, previsti dal 

progetto presso le sedi dei partner ospitanti (Azioni A e B).

5.407,50 21/03/2019 31/05/2021

Balzarolo Donata

- Supporto alle attività relative alla valutazione dell’inquinamento diffuso di 

acque e suoli e attuazione delle misure di intervento;

- Riqualificazione dei Siti di Interesse Nazionale

45.000,00 01/07/2019 30/04/2021

Bazzi Gaia 

a) Raccolta, organizzazione e messa a sistema di dati relativi a specie 

faunistiche di particolare rilevanza e/o di interesse conservazionistico nelle 

aree in usufrutto e/o gestione di Fondazione Sviluppo Ca’ Granda.

b) In relazione ai risultati dell’attività di messa a sistema dei dati rinvenuti, 

effettuazione di censimenti/ricerche di campo finalizzate a colmare 

eventuali carenze conoscitive.

18.500,00 14/01/2019 20/12/2019

Bonanni Matteo 
Relatore durante il convegno "La tavola periodica diventa arte" presso 

l'auditorium della Fondazione. 
250,00 18/10/2019 18/10/2019

Bovero Stefano

Supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento delle attività di ricerca 

relative agli approfondimenti delle conoscenze della fauna ittica di ambienti 

lotici finalizzati alla redazione della Carta Ittica Regionale:

a) realizzazione di campionamenti ittici semiquantitativi mediante 

elettropesca su un totale di 126 siti;

b) Realizzazione di campionamenti ittici quantitativi mediante elettropesca 

su un totale di 15 siti selezionati;

c) Fornitura dei dati relativi alle attività di campionamento;

d) Partecipazione a riunioni ed incontri indetti dalla Fondazione e/o dalla 

DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi.

35.000,00 07/11/2019 31/12/2020

Brambilla Mattia

Le attività previste nell’ambito della collaborazione prevedono:

a) Stesura in collaborazione col personale tecnico di riferimento della FLA, 

del Piano di Monitoraggio Ambientale per quanto attinente la componente 

oggetto dell’incarico, ovvero l’avifauna nidificante, migratrice e svernante, 

comprensivo di dettaglio delle metodiche che verranno impiegate, delle 

modalità di archiviazione e restituzione ed elaborazione dei dati.

b) Monitoraggio avifauna mediante realizzazione di percorsi campione. 

Tale metodologia dovrà essere impiegata per il monitoraggio di:

1) avifauna nidificante;

2) avifauna migratrice;

3) avifauna svernante.

c) Messa a sistema ed invio alla FLA dei dati ottenuti mediante le attività di 

monitoraggio. 

11.038,00 10/06/2019 20/12/2021

Brambilla Mattia

Prog. Attivaree: 1. Monitoraggio specie ornitiche target nelle aree di 

intervento; 

2. Monitoraggio degli interventi già realizzati/in corso di realizzazione.

15.200,00 02/05/2019 31/12/2019

Brusa Guido

Svolgimento delle attività di ricerca afferenti il progetto denominato 

“Analisi del Progetto di Monitoraggio Ambientale relativo al Progetto 

Interregionale Tempa Rossa” relativamente alle seguenti componenti:

1.Biomonitoraggio – flora lichenica naturale come bioaccumulatore

2.Biomonitoraggio – flora briofitica naturale come bioaccumulatore

3.Biomonitoraggio – flora briofitica trapiantata come bioaccumulatore

4.Biomonitoraggio – flora briofitica acquatica naturale come 

bioaccumulatore nei corpi idrici superficiali

5.Stato Ecosistemi – vegetazione con studio fitosociologico

6.Stato Ecosistemi – flora lichenica (IBL)

6.000,00 23/02/2019 14/03/2019



Calvi Gianpiero

svolgimento delle attività di ricerca afferenti il progetto denominato 

“Analisi del Progetto di Monitoraggio Ambientale relativo al Progetto 

Interregionale Tempa Rossa”  relativamente alle seguenti componenti:

1.Stato Ecosistemi – macrofauna (avifauna)

1.050,00 23/02/2019 14/03/2019

Candiotto  Alessandro

supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento delle attività di ricerca 

relative agli approfondimenti delle conoscenze della fauna ittica di ambienti 

lotici finalizzati alla redazione della Carta Ittica Regionale:

a) realizzazione di campionamenti ittici semiquantitativi mediante 

elettropesca su un totale di 126 siti ;

b) Realizzazione di campionamenti ittici quantitativi mediante elettropesca 

su un totale di 15 siti;

c) Fornitura dei dati relativi alle attività di campionamento svolte;

d) Partecipazione a riunioni ed incontri indetti dalla Fondazione e/o dalla 

DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi.

35.000,00 07/11/2019 31/12/2020

Casale Fabio

a)Raccogliere, organizzazione e  consegnare i dati ornitologici 

precedentemente raccolti durante l’attività di monitoraggio relativi alle 

aree oggetto del Progetto Species per Aquam;

b)Produrre relativa relazione tecnico-scientifica conclusiva.

6.000,00 05/11/2019 31/12/2019

Castellano Antonella Maria 

Il Lavoratore si impegna a fornire la seguente attività:

1. formulazione degli obiettivi e delle azioni del Programma Regionale, 

 2. individuazione e definizione dei Parchi Geominerari distinti per categorie 

minerarie e geo-giacimentologiche (caratteristica tematica) e connotati per 

aree comprensoriali (qualifica territoriale), da supportare con opportuna 

cartografia tematica;

3. stesura di apposite “Linee guida” per la determinazione dei Parchi stessi 

e di criteri per la valutazione di nuove istanze di valorizzazione dei siti 

minerari dismessi, basandosi prioritariamente su uno strumento volto a 

pesare e confrontare gli elementi di valenza e gli aspetti di criticità;

4. verifica della congruità (geo-giacimentologica) dei complessi minerari 

autorizzati  con i criteri definiti per individuazione e definizione dei Parchi 

Geominerari

4.000,00 04/11/2019 31/12/2019

Corsi Margherita

Supporto tecnico-scientifico per l’organizzazione del corso di formazione 

gratuita rivolto ad ingegneri, architetti, dipendenti della pubblica 

amministrazione, operatori del settore immobiliare.

Il corso si svilupperà in n. 5 moduli per i quali il Professionista si impegna a 

fornire il supporto necessario per l’organizzazione  e la predisposizione del 

materiale necessario per lo svolgimento del corso stesso.

Il Professionista inoltre darà il proprio supporto per l’individuazione e il 

contatto dei relatori che interverranno al corso

3.000,00 10/01/2019 30/06/2019

De Carli Alessandro

Le attività previste nell’ambito della collaborazione prevedono:

-Condurre, a mezzo intervista o desk research, indagini a livello locale in 

Lombardia sui seguenti temi: lo stato di definizione e di implementazione di 

politiche dedicate al tema del water reuse; le necessità della Lombardia al 

fine di favorire l’efficienza nel settore della gestione delle risorse idriche, 

valutando altresì opportunità di investimento; le migliori tecnologie 

utilizzate per il water reuse; i modelli e i metodi applicati per la verifica del 

rispetto della normativa nel campo del water reuse; la standardizzazione dei 

parametri nazionali relativi al water reuse. 

-Partecipare ai Regional Stakolders Meetings e contribuire alla stesura del 

report conclusivo dei 6 Regional Stakeholders Meeting, da svolgersi a 

cadenza semestrale con la partecipazione degli stakeholder previsti 

dall’Application Form, e di due public consultation meeting al fine di 

raccogliere esperienze necessarie per la definizione dell’Action Plan 

previsto al termine del progetto. 

-Partecipare e contribuire allo svolgimento e alla stesura del report relativo 

all’interregional workshop da tenere in Lombardia nel mese di marzo 2019 

sul tema delle tecnologie adottate nel campo del water reuse.

20.000,00 04/03/2019 31/05/2021



De Carli Elisabetta

svolgimento delle attività di ricerca afferenti il progetto denominato 

“Analisi del Progetto di Monitoraggio Ambientale relativo al Progetto 

Interregionale Tempa Rossa” relativamente alle seguenti componenti:

1.Stato Ecosistemi – macrofauna (mammiferi – carnivori, ungulati e lontra)

2.Stato Ecosistemi – macrofauna (mammiferi - chirotteri)

3.Stato Ecosistemi – microteriofauna (micromammiferi)

3.150,00 23/02/2019 14/03/2019

De Carli Elisabetta

Le attività previste nell’ambito della collaborazione prevedono:

•Supporto tecnico alla Valutazione di Incidenza (VIC) di competenza 

regionale;

•Supporto tecnico all’espressione del parere specialistico (componente 

biodiversità) nelle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di 

competenza regionale;

•Supporto tecnico all’espressione del parere specialistico (componente 

biodiversità) nelle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di 

competenza regionale;

•Supporto all'attività di raccolta e trasmissione di dati faunistici e alla 

gestione della banca dati (parte faunistica) dell’Osservatorio Regionale per 

la Biodiversità;

•Promozione e gestione di campagne per la raccolta di osservazioni 

faunistiche (citizen science) mediante l’utilizzo della APP Biodiversità;

•Aggiornamento dei contenuti del sito web www.biodiversita.lombardia.it;

•Aggiornamento del DB Natura 2000 (formulari standard di Rete Natura 

2000) secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell’Ambiente;

•Supporto alla risoluzione delle eventuali riserve scientifiche conseguenti 

alle attività di reporting ex Art. 17 Direttiva Habitat.

95.000,00 26/06/2019 31/12/2021

Di Domenico Massimo

- Sulla base di input metodologici per la costruzione di Action Plan, per i 

quali il candidato deve fornire contributi sulla base della propria esperienza, 

dei risultati emersi durante la fase di analisi del progetto e di una eventuale 

attività di indagine aggiuntiva sul contesto lombardo, definire un Action 

Plan;

- Interagire con i partner di INNOGROW ed in particolare con il capofila, la 

regione della Tessaglia, per raccogliere eventuali spunti migliorativi e 

partecipare alla fase di revisione condivisa del piano. Potrà inoltre essere 

necessario fornire al lead partner eventuali informazioni utili circa il 

contesto lombardo e lo stato di implementazione dell’Action Plan, in modo 

da partecipare alla fase di rendicontazione finale delle attività svolte 

nell’ambito del progetto;

- Monitorare, nel corso degli ultimi due anni di progetto, lo stato di 

implementazione dell’Action Plan in Lombardia e calcolare il contributo 

apportato in termini di investimenti, produttività e competitività delle PMI 

rurali.

13.940,00 21/02/2019

31/03/2021 

CONTRATTO 

CESSATO 

CON 

RECESSO 

ANTICIPATO

Di Domenico Massimo

- Elaborazione di una Metodologia per le regioni europee, inclusa Regione 

Lombardia, relativa alla predisposizione di piani di azione regionale in 

materia di Green public procurement GPP.

- Ricognizione ed analisi degli output e dei prodotti realizzati da selezionate 

regioni europee sul tema della promozione del GPP.

9.000,00 02/10/2019 31/10/2019

Ferretti Gianluca

Svolgimento delle attività di ricerca afferenti il progetto denominato 

“Analisi del Progetto di Monitoraggio Ambientale relativo al Progetto 

Interregionale Tempa Rossa” relativamente alle seguenti componenti:

1.Stato Ecosistemi – lepidotteri

2.Stato Ecosistemi - carabidiofauna

2.200,00 23/02/2019 14/03/2019

Ferretti Gianluca

Le attività previste nell’ambito della collaborazione prevedono:

a) Stesura in collaborazione col personale tecnico di riferimento della FLA, 

del Piano di Monitoraggio Ambientale pe quanto attinente la componente 

oggetto dell’incarico, ovvero i Lepidotteri ropaloceri, comprensivo di 

dettaglio delle metodiche che verranno impiegate, delle modalità di 

archiviazione e restituzione ed elaborazione dei dati;

b) Implementazione dei monitoraggi dei lepidotteri ropaloceri mediante 

esecuzione di transetto lineare;

c) Messa a sistema ed invio alla FLA dei dati ottenuti mediante le attività di 

monitoraggio.

4.128,00 02/05/2019 20/12/2019



Fontana  Stefania

ANNO 2019 (mansioni da svolgere entro il 31.12.2019)

       a) Indagine (survey) e conseguente analisi delle realtà regionali 

esistenti di educazione ambientale 

ANNO 2020 (mansioni da svolgere entro il 31.12.2020)

Matrice 3D di sintesi delle attività educative attive sul territorio regionale, 

in relazione alle tematiche trattate, agli obiettivi delle politiche regionali e 

ai soggetti destinatari possibili;

- Catalogo con schede descrittive dei soggetti proponenti e delle attività 

formative ed educative in corso;

ANNO 2021 ( mansioni da svolgere entro il 31.12.2021)

Valutazione dell’analisi SWOT delle pratiche esistenti e sintesi delle 

proposte strategiche per una seguente formulazione di un piano di 

educazione ambientale regionale.

23.000,00 27/11/2019 31/12/2021

Frattolillo Nicolò

Supporto per l’esecuzione della collaborazione avente ad oggetto supporto 

tecnico-scientifico per l’attuazione del Programma Regionale di Gestione 

dei Rifiuti e della Bonifiche 2014 - 2020  per la realizzazione del quale dovrà 

occuparsi di:

Riqualificazione dei Siti di Interesse Nazionale

- Nell’ambito delle azioni per il recupero e le bonifiche di siti contaminati 

svolte da Regione, Fondazione provvederà a supportare l’istruttoria tecnica 

regionale necessaria per la gestione dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) e 

dei Siti di interesse regionale (SIR). 

-Supporto per la gestione degli Accordi di programma stipulati da Regione 

con enti locali e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare (MATTM) per la bonifica dei SIN.

35.000,00 01/07/2019 30/04/2021

Gargantini Mario

Moderatore durante l'incontro "Uno sguardo al cielo: vivere e lavorare nello 

spazio" che si svolgerà presso l'auditorium della Fondazione in data 

12/04/2019.

259,75 12/04/2019 12/04/2019

Gatti Francesco

supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento delle attività di ricerca 

afferenti il programma denominato “AttivAREE – Oltrepò (bio)diverso, la 

natura che accoglie”supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento delle 

attività di ricerca afferenti il programma denominato “AttivAREE – Oltrepò 

(bio)diverso, la natura che accoglie”supporto tecnico-scientifico per lo 

svolgimento delle attività di ricerca afferenti il programma denominato 

“AttivAREE – Oltrepò (bio)diverso, la natura che accoglie”supporto tecnico-

scientifico per lo svolgimento delle attività di ricerca afferenti il programma 

denominato “AttivAREE – Oltrepò (bio)diverso, la natura che 

accoglie”supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento delle attività di 

ricerca afferenti il programma denominato “AttivAREE – Oltrepò 

(bio)diverso, la natura che accoglie”:

1. Monitoraggio dei lepidotteri ropaloceri nelle aree di intervento  

2. Monitoraggio degli interventi già realizzati/in corso di realizzazione

3.000,00 02/05/2019 31/12/2019

Gibelli Maddalena Gioia 

Sviluppo e accompagnamento della procedura di valutazione ambientale alla 

proposta di variante al PPR e delle relative integrazioni e supporto 

all’eventuale attività di condivisione e partecipazione

Risultati attesi: 

- supporto nell’attività di confronto con la Struttura preposta alla redazione 

del Parere motivato a e della dichiarazione di sintesi anche a seguito delle 

osservazioni.

- Supporto alla realizzazione della seconda conferenza VAS;

- Attualizzazione di documenti in rapporto agli esiti delle proposte/ 

suggerimenti pervenuti.

22.000,00 02/09/2019 31/12/2020

Goltara Andrea

Supporto tecnico scientifico:

1. Aggiornamento e sviluppo dell’analisi delle pressioni e degli impatti sulle 

acque effettuata per il PdGPO e il PTUA;

2. Aggiornamento e sviluppo dell'analisi economica sugli usi delle acque.

11.550,00 14/11/2019 30/04/2021



Guariso Giorgio

Preparazione del bando (Terms of Reference) per la sessione poster della 

conferenza ministeriale sul tema "Innovative Solutions to Pollution in South 

East Europe", durante la quale diverse realtà possano presentare le proprie 

buone pratiche in materia di riduzione e monitoraggio degli inquinanti, 

pratiche che poi possano essere facilmente trasferibili ai paesi del sud-est 

Europa;

- individuazione dei criteri di selezione delle migliori pratiche;

- review tecnico-scientifica dei poster pervenuti e partecipazione al 

processo di valutazione delle migliori pratiche in qualità di membro del 

Comitato Scientifico di progetto.

5.000,00 01/03/2019 30/04/2019

Leandri Fausto

svolgimento delle attività di ricerca afferenti il progetto denominato 

“Analisi del Progetto di Monitoraggio Ambientale relativo al Progetto 

Interregionale Tempa Rossa”  relativamente alle seguenti componenti:

1.Stato Ecosistemi – macrofauna (anfibi)

2.Stato Ecosistemi – macrofauna (rettili)

3.Stato Ecosistemi – odonati

3.150,00 23/02/2019 14/03/2019

Lodigiani Annalisa

- formulazione di proposte per l’indirizzo della Programmazione comunitaria 

2021-2027 in materia di rigenerazione urbana e territoriale. In particolare il 

Collaboratore dovrà contribuire e partecipare al supporto delle attività di 

presidio e indirizzo della Programmazione Comunitaria 2021 – 2027 con 

particolare riferimento all’obiettivo OP5  ?Europa più vicina ai cittadini? 

Della Politica di Coesione, in materia di rigenerazione urbana e territoriale;

- supporto al settore di europrogettazione della Fondazione con particolare 

riferimento alla presentazione di nuovi progetti sulla nuova programmazione 

europea, alla ricerca di nuovi bandi e alla stesura delle proposte 

progettuali.

7.950,00 26/11/2019 31/12/2020

Lombardi Carlo

supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento delle attività di ricerca 

relative agli approfondimenti delle conoscenze della fauna ittica di ambienti 

lotici finalizzati alla redazione della Carta Ittica Regionale:

a) realizzazione di campionamenti ittici semiquantitativi mediante 

elettropesca su un totale di 22 siti selezionati;

b) Fornitura dei dati relativi alle attività di campionamento svolte;

c) Partecipazione a riunioni ed incontri indetti dalla Fondazione e/o dalla 

DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi. 

5.000,00 07/11/2019 31/12/2020

Luchelli Mauro

Svolgimento delle attività di ricerca afferenti il progetto denominato 

“Analisi del Progetto di Monitoraggio Ambientale relativo al Progetto 

Interregionale Tempa Rossa” relativamente alle seguenti componenti:

1.Stato Ecosistemi – macrofauna (ittiofauna)

1.050,00 23/02/2019 14/03/2019

Luchelli Mauro

Le attività previste nell’ambito della collaborazione prevedono:

a) Stesura in collaborazione col personale tecnico di riferimento della FLA, 

del Piano di Monitoraggio Ambientale per quanto attinente la componente 

oggetto dell’incarico, ovvero la comunità macrobentonica;

b) Monitoraggio della comunità macrobentonica mediante applicazione del 

protocollo di campionamento di cui alla norma EN 16150:2012 Water quality 

— Guidance on pro rata Multi-Habitat sampling of benthic macro-

invertebrates from wadeable rivers;

c) Messa a sistema ed invio alla FLA dei dati ottenuti mediante le attività di 

monitoraggio. 

5.525,00 10/06/2019 20/12/2021



Luchelli Mauro

supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento delle attività di ricerca 

relative agli approfondimenti delle conoscenze della fauna ittica di ambienti 

lotici finalizzati alla redazione della Carta Ittica Regionale:

a) elaborazione e analisi GIS dei dati disponibili (dati archivio FLA e dati 

forniti da DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi e UTR) 

relativamente agli ultimi 5 anni al fine di definire preliminarmente la 

distribuzione delle specie ittiche sul territorio regionale ed evidenziare 

all’interno dei singoli bacini di pesca le carenze conoscitive che verranno 

colmate dalla successiva fase di campionamento;

b) Realizzazione di campionamenti ittici semiquantitativi mediante 

elettropesca su un totale di 35 siti selezionati;

c) Realizzazione di campionamenti ittici quantitativi mediante elettropesca 

su un totale di 5 siti selezionati;

d) Realizzazione della Carta Ittica Regionale digitale mediante produzione 

dei seguenti shape file (WGS 84, UTM 32), Carta Ittica_CN_campionamenti 

contenenti i dati raccolti ed elaborati e Carta Ittica_CN_stazioni contenente 

i dati delle stazioni seguendo le indicazioni e le modalità dettagliate 

nell’Allegato Tecnico;

e) Partecipazione a riunioni ed incontri indetti dalla Fondazione e/o dalla 

DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi.

40.000,00 07/11/2019 31/07/2021

Luchelli Mauro

Le attività previste nell’ambito della collaborazione prevedono:

a) Sviluppo di attività di ricerca, censimento, monitoraggio finalizzato alla 

verifica della distribuzione di specie incluse negli Allegati II e IV della DH;

b) Messa a sistema ed invio annuale alla FLA dei dati ottenuti mediante le 

attività di monitoraggio;

c) Stesura della relazione relativa ai risultati dei monitoraggi effettuati, 

inclusiva dell’analisi dei dati e di eventuali indicazioni finalizzate al 

miglioramento dello stato di conservazione delle specie oggetto 

dell’incarico.

15.500,00 10/07/2019 20/12/2021

Luchelli Mauro

Supporto tecnico scientifico:

1. Aggiornamento e sviluppo dell’analisi delle pressioni e degli impatti 

sulle acque effettuata per il PdGPO e il PTUA;

2. Aggiornamento della cartografia e delle banche dati di riferimento di 

PdGPO e PTUA;

3. Realizzazione di campionamenti ittici mediante elettropesca

215.500,00 07/11/2019 30/04/2021

Luchelli Mauro

Supporto tecnico scientifico:

1. Aggiornamento e sviluppo dell’analisi delle pressioni e degli impatti sulle 

acque effettuata per il PdGPO e il PTUA;

2. Aggiornamento della cartografia e delle banche dati di riferimento di 

PdGPO e PTUA;

3. Realizzazione di campionamenti ittici mediante elettropesca

ERRATA CORRIGE 

21.550,00
07/11/2019 30/04/2021

Malerba Franco

Relatore durante l'incontro dal titolo "Uno sguardo al cielo: vivere e lavorare 

nello spazio" che si svolgerà presso l'auditorium della Fondazione in data 

12/04/2019.

1.500,00 12/04/2019 12/04/2019

Mancini Marco 

Le attività previste nell’ambito della collaborazione si articolano in:

a)realizzazione di campionamenti ittici semiquantitativi da imbarcazione 

mediante elettropesca su un totale di 35 siti selezionati in accordo con UTR  

e Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi e 

utilizzando il protocollo dettagliato nell’Allegato Tecnico.

Nello specifico 24 siti nel corso del 2019 e i restanti 11 nel corso del 2020.

b)Fornitura dei dati relativi alle attività di campionamento svolte seguendo 

le indicazioni e le modalità dettagliate nell’Allegato Tecnico relativamente 

a:

- Carta Ittica_CN_campionamenti;

- Carta Ittica_CN_stazioni.

c)Partecipazione a riunioni ed incontri indetti dalla Fondazione e/o dalla DG 

45.529,00 07/11/2019 31/12/2020

Marni Stefano

- Svolgimento lezioni rivolte alle scuole di ogni ordine e grado nelle materie 

dei laboratori;

- Supporto alla realizzazione di eventi prosso il Centro Ricerche e 

Formazioni Ambientali che comportano l'utilizzo dei Laboratori;

- Supporto all'ideazione e implementazione di nuovi percorsi dei Laboratori;

- supporto e collaborazione con la Fondazione per l'individuazione di 

proposte per lo sviluppo di attività di informazione e formazion ambientale.

23,00 15/09/2019 31/07/2020



Massaro Melania

Le attività previste nell’ambito della collaborazione prevedono:

- verifica della efficacia della metodologia di monitoraggio delle specie di 

Vertiginidae inserite in Allegato II della Direttiva 92/43/CE presenti in 

Lombardia;

- realizzazione e implementazione di ulteriori campionamenti sulla base di 

una prima analisi delle campagne di raccolta mirate a completare le indagini 

già effettuate delle specie di Vertiginidae inserite in Allegato II della 

Direttiva 92/43/CE presenti in Lombardia in un campione di siti lombardi 

partendo dalle indicazioni fornite nel documento “Dettaglio protocolli per il 

monitoraggio di Vertigo angustior e Vertigo moulinsiana”

2.715,00 22/07/2019 30/11/2019

Michielin Giovanna

Il Lavoratore si impegna a fornire la seguente attività:

- Revisione e riorganizzazione dei contenuti e del sistema di obiettivi e PTR 

vigente, al fine di renderlo più efficace e coerente, da un lato, rispetto ai 

“Goal” e ai “Target” dell’agenda ONU 2030 e ai contenuti della Strategia 

Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e, dall’altro, rispetto al Programma 

regionale di Sviluppo e alle politiche settoriali regionali. Nell’ambito di 

questa attività, sarà necessario completare e aggiornare la ricognizione di 

tutti gli strumenti approvati o in corso di approvazione per individuarne e 

mapparne i potenziali effetti/ricadute territoriali; sarà inoltre 

indispensabile il coordinamento con le attività in corso per la definizione 

della Strategia regionale per lo Sviluppo sostenibile;

- Definizione di un set di indicatori prestazionali per il PTR, collegati agli 

obiettivi e compatibili con i sistemi di indicatori esistenti a livello europeo 

(Eurostat, … ), nazionale (BES-ISTAT, Strategia Nazionale per lo Sviluppo 

Sostenibile) e regionale (PRS, Strategia regionale per lo Sviluppo sostenibile)

13.000,00 27/11/2019 30/06/2020

Michielin Giovanna

Il Lavoratore si impegna ad eseguire le seguenti attività:

- supporto agli uffici regionali nel perfezionamento del testo del PdL 

Rigenerazione approvato dalla Giunta regionale il 17 giugno 2019, con 

particolare riferimento alle norme che prevedono disposizioni attuative. 

Tale contributo verrà presentato e condiviso con i referenti regionali e nelle 

sedi che Regione riterrà opportune;

- analisi di emendamenti e contributi di particolare complessità tecnica al 

PdL Rigenerazione che perverranno dalle commissioni consiliari, dalle DG 

regionali, dai soggetti terzi al testo del PdL Rigenerazione;

- redazione dei criteri per l’elaborazione della valutazione economico-

finanziaria che deve accompagnare gli interventi di rigenerazione ai sensi 

dell’art. 3 del PdL Rigenerazione;

10.000,00 27/11/2019 30/06/2020

Modesti Andrea

supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento delle seguenti mansioni:

1. Aggiornamento e sviluppo dell’analisi delle pressioni e degli impatti sulle 

acque effettuata per il PdGPO e il PTUA. 

2. Aggiornamento della cartografia e delle banche dati di riferimento di 

PdGPO e PTUA 

3. Aggiornamento e sviluppo dell'analisi economica sugli usi delle acque 

27.300,00 05/11/2019 30/04/2021

Musicco Giuseppe Relatore durante l'incontro "Cinema e altri mondi" presso l'auditorium FLA 250,00 14/06/2019 14/06/2019

Notarpietro Adalberto

Il Lavoratore si impegna a fornire la seguente attività:

1. formulazione degli obiettivi e delle azioni del Programma Regionale, 

 2. individuazione e definizione dei Parchi Geominerari distinti per categorie 

minerarie e geo-giacimentologiche (caratteristica tematica) e connotati per 

aree comprensoriali (qualifica territoriale), da supportare con opportuna 

cartografia tematica;

3. stesura di apposite “Linee guida” per la determinazione dei Parchi stessi 

e di criteri per la valutazione di nuove istanze di valorizzazione dei siti 

minerari dismessi.

5.000,00 01/07/2019 31/12/2019

Ottolini Fabrizio

supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento delle seguenti mansioni:

1-di approfondire l’analisi puntuale su domanda e offerta dei parcheggi nei 

Comuni di Ferno, Lonate Pozzolo e Somma Lombardo funzionali al sistema 

aeroportuale di Malpensa;

2-di partecipare al Gruppo di lavoro (Regione-FLA) per la redazione di una 

proposta di Masterplan di scala sovracomunale;

3-di collaborare con gli uffici regionali e con gli altri incaricati da FLA per 

studi specialistici connessi alla presente collaborazione, all’individuazione 

delle modalità applicative della perequazione territoriale e delle possibili 

proposte metodologiche per la sua applicazione all’interno delle aree di 

delocalizzazione di Malpensa.

17.500,00 11/11/2019 31/12/2020



Ottolini Fabrizio

Supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento delle seguenti mansioni 

relative all’anno 2019:

 - La politica della “coesione territoriale e programmazione europea” potrà 

essere sviluppata a partire dalla ricognizione delle progettazioni e 

pianificazioni delle regioni confinanti (Piemonte, Liguria, Vento, Emilia 

Romagna) e sullo stato dei territori oggetto della coesione delle azioni 

messe in campo, degli investimenti e delle strategie portati avanti da 

Regione Lombardia (mappatura e oggetto dei finanziamenti) e dall’analisi 

dei rapporti con i progetti/programmi europei e con le strategie nazionale 

ed europea in tema di coesione.

- Confronto con le DDGG regionali nell’ambito del Gruppo di lavoro 

interdirezionale in relazione alle fasi di avanzamento del Piano e della 

cartografia. Si ipotizza di iniziare il percorso, che dovrà comunque 

proseguire per l’intero 2020.

19.000,00 11/11/2019 31/12/2020

Ottolini Fabrizio

-  supporto agli uffici regionali nel perfezionamento del testo del PdL 

Rigenerazione approvato dalla Giunta regionale il 17 giugno 2019, con 

particolare riferimento alle norme che prevedono disposizioni attuative;

- -  redazione dei criteri di riparto per l’assegnazione delle risorse di cui 

all’art. 11 del PdL

11/11/2019 31/12/2020

Panzini Manuela

Le attività previste nell’ambito della collaborazione prevedono:

- supporto all’attività 1.1 “Sviluppo di metodologie di analisi e selezione 

indicatori climatici”, con riferimento alla individuazione delle esigenze ed 

esperienze di utilizzo di selezionati indicatori climatici per una governance 

territoriale che tenga conto della specifica caratterizzazione climatica;

- supporto all’attività 1.3 “Costruzione dello strumento informativo 

climatologico operativo”, con particolare riferimento alla elaborazione di 

Linee Guida;

- supporto all’attività 2.1 “Caso pilota di sperimentazione: PGT e altri piani 

settoriali del Comune di Melzo”

6.000,00 01/07/2019 31/12/2019

Panzini Manuela

supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento delle seguenti mansioni 

relative all’anno 2019:

-  Revisione e riorganizzazione dei contenuti e del sistema di obiettivi e PTR 

vigente, al fine di renderlo più efficace e coerente, da un lato, rispetto ai 

“Goal” e ai “Target” dell’agenda ONU 2030 e ai contenuti della Strategia 

Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e, dall’altro, rispetto al Programma 

regionale di Sviluppo e alle politiche settoriali regionali. Nell’ambito di 

questa attività, sarà necessario completare e aggiornare la ricognizione di 

tutti gli strumenti approvati o in corso di approvazione per individuarne e 

mapparne i potenziali effetti/ricadute territoriali; sarà inoltre 

indispensabile il coordinamento con le attività in corso per la definizione 

della Strategia regionale per lo Sviluppo sostenibile;

- Definizione di un set di indicatori prestazionali per il PTR, collegati agli 

obiettivi e compatibili con i sistemi di indicatori esistenti a livello europeo 

(Eurostat, … ), nazionale (BES-ISTAT, Strategia Nazionale per lo Sviluppo 

Sostenibile) e regionale (PRS, Strategia regionale per lo Sviluppo 

sostenibile); 

Il Professionista garantisce la partecipazione alle riunioni presso gli uffici di 

Regione Lombardia e la collaborazione con il gruppo di lavoro.

Le parti concordano che le attività relative all’anno 2020 saranno 

successivamente definite e specificate 

14.000,00 15/11/2019 31/12/2020

Panzini Manuela

Supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento delle seguenti mansioni:

-  coordinamento dei contributi e delle attività dei consulenti coinvolti nel 

progetto;

-  supporto agli uffici regionali nel perfezionamento del testo del PdL 

Rigenerazione approvato dalla Giunta regionale il 17 giugno 2019, con 

particolare riferimento alle norme che prevedono disposizioni attuative. 

Tale contributo verrà presentato e condiviso con i referenti regionali e nelle 

sedi che Regione riterrà opportune;

10.000,00 15/11/2019 31/12/2020



Panzini Manuela

Supporto tecnico-scientifico per l’organizzazione del corso di formazione 

gratuita rivolto ad ingegneri, architetti, dipendenti della pubblica 

amministrazione, operatori del settore immobiliare.

Il corso si svilupperà in n. 5 moduli per i quali il Professionista si impegna a 

dare supporto per l’ideazione e la predisposizione di ogni singolo modulo del 

corso. Il Professionista si occuperà dell’individuazione, del contatto e del 

coordinamento dei relatori nonché della verifica dei contenuti del corso 

moderando la discussione durante le diverse giornate.

Il professionista si occuperà inoltre della predisposizione dei materiali 

formativi e informativi e della gestione dei rapporti organizzativi tra i 

diversi enti promotori del corso.

4.000,00 10/01/2019 30/06/2019

Paris Gianmarco

supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento delle seguenti mansioni 

relative al 2019:

 - Revisione e riorganizzazione dei contenuti e del sistema di obiettivi e PTR 

vigente, al fine di renderlo più efficace e coerente, da un lato, rispetto ai 

“Goal” e ai “Target” dell’agenda ONU 2030 e ai contenuti della Strategia 

Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e, dall’altro, rispetto al Programma 

regionale di Sviluppo e alle politiche settoriali regionali. Nell’ambito di 

questa attività, sarà necessario completare e aggiornare la ricognizione di 

tutti gli strumenti approvati o in corso di approvazione per individuarne e 

mapparne i potenziali effetti/ricadute territoriali; sarà inoltre 

indispensabile il coordinamento con le attività in corso per la definizione 

della Strategia regionale per lo Sviluppo sostenibile;

- Predisposizione della metodologia (sperimentata su almeno due ATO) per 

la valutazione delle politiche di riduzione di consumo di suolo e della 

rigenerazione ai fini della lotta al cambiamento climatico, anche finalizzato 

alla valutazione ambientale del PTR e alle valutazioni ambientali dei piani 

sottordinati. 

 Il Professionista garantisce la partecipazione alle riunioni presso gli uffici di 

Regione Lombardia e la collaborazione con il gruppo di lavoro.

11.000,00 11/11/2019 31/12/2020

Parmigiani Marco 

Supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento delle attività di ricerca 

nell’ambito dell’Analisi sulle modalità applicative della perequazione 

urbanistico-territoriale e costruzione di un modello metodologico funzionale 

alla rigenerazione intercomunale delle aree  delocalizzate di Malpensa.
6.000,00 07/11/2019 31/12/2019

Peretti Lidia

Supporto tecnico-scientifico per l’attuazione del Programma Regionale di 

Gestione dei Rifiuti e della Bonifiche 2014 - 2020  per la realizzazione del 

quale dovrà occuparsi di:

Attuazione delle previsioni del PRB relative alle misure di prevenzione della 

contaminazione delle matrici ambientali, promozione di tecnologie 

innovative di bonifica e attività volte alla riqualificazione ambientale di 

aree incluse in siti di interesse nazionale.

01/10/2019 30/04/2021

Perri Luca
Relatore durante l'incontro "La fisica di Star Wars" c/o l'auditorium della 

Fondazione 
250,00 07/06/2019 07/06/2019

Pesaro Giulia 

INTEGRAZIONE al contratto sottoscritto in data 13/09/2018

- WPC: contributo specifico nella redazione di testi di carattere scientifico;

- WPT1: contributo al lavoro per lo sviluppo dello strumento di valutazione 

dei beni culturali, in relazione alla necessità di integrare competenze sul 

questo aspetto nell’ambito della partnership di progetto.

19.440,00 13/09/2018 16/04/2021

Ponti Claudia Enrica

-Analisi delle normative e standard di riferimento per l’implementazione 

della mobilità elettrica;

-Approfondimento analitico sulla presenza e idoneità degli strumenti 

amministrativi a disposizione degli enti locali italiani;

-analisi a confronto tra buone pratiche di approcci, metodologie e 

tipologie di azioni per la pianificazione e l’implementazione delle misure 

e politiche a supporto della mobilità elettrica alla scala comunale;

-Analisi dei PUMS italiani, con particolare riferimento a quelli della città 

16.000,00 13/11/2018 30/09/2022



Pregnolato Marco

Le attività previste nell’ambito della collaborazione prevedono:

- supporto all’attività 1.1 “Sviluppo di metodologie di analisi e selezione 

indicatori climatici”;

- supporto all’attività 1.3 “Costruzione dello strumento informativo 

climatologico operativo”, con particolare riferimento alla elaborazione di 

Linee Guida;

- supporto all’attività 2.1 “Caso pilota di sperimentazione: PGT e altri piani 

settoriali del Comune di Melzo”

9.000,00 03/06/2019 31/12/2019

Pregnolato Marco

Le attività previste nell’ambito della collaborazione prevedono:

-Attività 1”analisi dello stato di avanzamento delle attività attualmente in 

corso nelle aree pilota per l’adattamento ai cambiamenti climatici e la 

resilienza dei territori”. 

-Attività 2 “analisi di coerenza delle azioni già avviate con gli impegni per 

l’adattamento ai cambiamenti climatici derivanti dai piani e dalle strategie 

di livello sovraordinato (regionale, nazionale ed europeo)”.

-Attività 3 “Identificazione di azioni specifiche, nonché di modifiche 

necessarie al fine di inserire la tematica relativa all’adattamento ai 

cambiamenti climatici all’interno delle politiche locali”.

10.000,00 02/05/2019 03/10/2019

Pregnolato Marco
Progetto Go-Apply: Integrazione delle attività  all'incarico professionale 

sottoscritto in data 06/03/2017
3.660,00 06/03/2017 30/04/2019

Riva Marco Angelo

Attività di ricerca relative agli approfondimenti delle conoscenze della 

fauna ittica di ambienti lotici finalizzati alla redazione della Carta Ittica 

Regionale, in particolare per quanto attiene le tempistiche  di realizzazione.

Le attività previste nell’ambito della collaborazione si articolano in:

a)realizzazione di campionamenti ittici semiquantitativi mediante 

elettropesca su un totale di 22 siti selezionati in accordo con UTR  e 

Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi e utilizzando 

il protocollo dettagliato nell’Allegato Tecnico.

b)Fornitura dei dati relativi alle attività di campionamento svolte seguendo 

le indicazioni e le modalità dettagliate nell’Allegato Tecnico relativamente 

a:

-Carta Ittica_CN_campionamenti;

-Carta Ittica_CN_stazioni.

c)Partecipazione a riunioni ed incontri indetti dalla Fondazione e/o dalla DG 

5.000,00 07/11/2019 31/12/2020

Rizzo Anacleto Relatore convegno con a tema il riutilizzo delle risorse idriche 366,00 28/10/2019 28/10/2019

Rocchetti Viviana

Nell’ambito della Macro attività 3 - Redazione del Piano Ittico Regionale, 

supporto alla Valutazione Ambientale Strategica e redazione dello Studio di 

Incidenza, si impegna a collaborare con la Fondazione nel:

• supportare gli uffici della DG Agricoltura di Regione Lombardia  nella fase 

di avvio al procedimento

• elaborazione del documento di Scoping

• supporto alla 1° Conferenza di valutazione VAS

• supporto all’Analisi e valutazione delle proposte pervenute a seguito della 

pubblicazione del documento di Scoping/1° Conferenza di Valutazione e 

della fase di partecipazione

• supporto alla realizzazione dei Tavoli partecipativi

• elaborazione del Rapporto Ambientale (RA)

• elaborazione Sintesi non tecnica (SNT)

• supporto alla 2° Conferenza di valutazione VAS

• supporto nell'analisi e valutazione osservazioni e pareri pervenuti ed 

eventuali modifiche al PIR

• supporto all’elaborazione del Parere motivato e alla Dichiarazione di 

sintesi da parte dell'Autorità Competente e Autorità Procedente

20.279,10 11/11/2019 31/07/2021



Rocchetti Viviana

Attività di accompagnamento e assistenza ai Comuni nella restituzione, 

tramite l’applicazione web-based “Indagine Offerta PGT”, delle 

informazioni utili all’indagine, nonché un’attività di studio, ricerca ed 

elaborazione tecnico-scientifica degli esiti dell’indagine stessa.

In particolare l’attività si concretizza nelle seguenti fasi di lavoro:

-Verifica e monitoraggio delle attività e del raggiungimento degli obiettivi 

del progetto di ricerca;

-Coordinamento e verifica delle attività svolte dal team di ricerca;

-Confronto con i referenti di Regione Lombardia sull’andamento delle 

attività e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali preposti;

-Verifica e implementazione della Guida di accompagnamento ai Comuni che 

spieghi l’applicativo in maniera schematica e semplificata;

10.000,00 06/11/2019 31/12/2020

Rocchetti Viviana

Attività oggetto della  consulenza:

A. Promozione della rigenerazione territoriale dei siti contaminati

B. Riqualificazione dei Siti di Interesse Nazionale
45.000,00 01/07/2019 30/04/2021

Rocchetti Viviana

Supporto tecnico scientifico per lo svolgimento delle seguenti mansioni:

- consulenza agli uffici regionali nel percorso di VAS ai fini dell'approvazione 

del Piano comprensioriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio 

rurale Consorzio di Bonifica Territori del mincio;

- redazione scheda istruttoria del percorso di VAS, annessa al parere 

motivato;

- partecipazione alle riunioni presso gli uffici di regione lombardia e 

collaborazione con il gruppo di lavoro. 

15.000,00 11/11/2019 31/12/2020

Rocchetti Viviana

Supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento delle attività di ricerca 

afferenti il progetto:

-    formulazione degli obiettivi e delle azioni del Programma Regionale;

-  supporto diretto agli uffici regionali per la redazione del Programma 

Regionale per il recupero e la valorizzazione dei siti minerari dismessi nel 

territorio lombardo, unitamente al coordinamento delle attività previste e 

delle procedure dei processi di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione 

Ambientale Strategica e di screening di Valutazione di Incidenza;

- completamento del Rapporto preliminare della procedura di Verifica di 

assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica e di screening di 

Valutazione di Incidenza.

11.000,00 01/07/2019 31/12/2019

Rodeghiero Franco

Il lavoratore si impegna a fornire le seguenti attività:

1. formulazione degli obiettivi e delle azioni del Programma Regionale, 

2. individuazione e definizione dei Parchi Geominerari distinti per categorie 

minerarie e geo-giacimentologiche (caratteristica tematica) e connotati per 

aree comprensoriali (qualifica territoriale), da supportare con opportuna 

cartografia tematica;

3. stesura di apposite “Linee guida” per la determinazione dei Parchi stessi 

e di criteri per la valutazione di nuove istanze di valorizzazione dei siti 

minerari dismessi, basandosi prioritariamente su uno strumento volto a 

pesare e confrontare gli elementi di valenza e gli aspetti di criticità;

4. verifica della congruità (geo-giacimentologica) dei complessi minerari 

autorizzati  con i criteri definiti per individuazione e definizione dei Parchi 

Geominerari

5.000,00 01/07/2019 31/12/2019

Rossi Simone 

Le attività previste nell’ambito della collaborazione prevedono:

a) Stesura in collaborazione col personale tecnico di riferimento della FLA, 

del Piano di Monitoraggio Ambientale per quanto attinente la componente 

oggetto dell’incarico, ovvero la comunità ittica;

b) Monitoraggio della comunità ittica mediante applicazione del protocollo 

APAT (2007) per corsi d’acqua guadabili (profondità media <0,7 m), con 

esecuzione di campionamenti semi-quantitativi mediante elettropesca.

1.877,00 10/06/2019 20/12/2019



Rossi Simone 

nell’ambito della MACROATTIVITÀ 1, si impegna a collaborare con la 

Fondazione, fornendo ogni supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento 

delle attività di ricerca:

a) elaborazione e analisi GIS dei dati disponibili (dati archivio FLA e dati 

forniti da DG Agricoltura e UTR) relativamente agli ultimi 5 anni al fine di 

definire preliminarmente la distribuzione delle specie ittiche sul territorio 

regionale ed evidenziare all’interno dei singoli bacini di pesca le carenze 

conoscitive che verranno colmate dalla successiva fase di campionamento;

b) realizzazione di campionamenti ittici semiquantitativi mediante 

elettropesca su un totale di 26 siti selezionati in accordo con UTR  e DG 

Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi e utilizzando il protocollo 

dettagliato nell’Allegato Tecnico.

c) realizzazione di campionamenti ittici quantitativi mediante elettropesca 

su un totale di 5 siti selezionati in accordo con UTR  e DG Agricoltura, 

Alimentazione e Sistemi Verdi e utilizzando il protocollo dettagliato 

nell’Allegato Tecnico.

d) realizzazione della Carta Ittica Regionale digitale mediante produzione 

dei seguenti shape file (WGS 84, UTM 32), Carta Ittica_CN_campionamenti 

contenenti i dati raccolti ed elaborati e Carta Ittica_CN_stazioni contenente 

i dati delle stazioni

e) Partecipazione a riunioni ed incontri indetti dalla Fondazione e/o dalla 

DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi.

16.000,00 11/11/2019 31/07/2021

Rossi Simone 

a) Sviluppo di attività di ricerca, censimento, monitoraggio finalizzato alla 

verifica della distribuzione di specie incluse negli Allegati II e IV della DH;

b) Messa a sistema ed invio annuale alla FLA dei dati ottenuti mediante le 

attività di monitoraggio.

7.000,00 10/07/2019 20/12/2021

Scardoni Chiara Eleonora

Svolgimento lezioni rivolte alle scuole di ogni ordine e grado nelle materie 

dei laboratori;

Supporto alla realizzazione di eventi prosso il Centro Ricerche e Formazioni 

Ambientali che comportano l'utilizzo dei Laboratori

23,00 01/10/2018 31/07/2019

Sessa Valentina Maria 

Supporto giuridico normativo per la definizione dei contenuti della variante 

al PPR a seguito della pubblicazione in VAS del piano

Il professionista si occuperà di:

 - elaborazione di contenuti specifici per lo sviluppo della componente 

giuridica in relazione agli esiti della procedura VAS e della procedura l.r. 

12/05.

- Analisi e valutazione delle osservazioni che sono pervenute in fase di 

pubblicazione VAS del PPR. Proposte di controdeduzioni in rapporto 

all’apparato normativo della proposta di PPR, in collaborazione con gli uffici 

regionali;

Il professionista si impegna altresì a partecipare  ai convegni di 

presentazione e conclusione del progetto e ai tavoli partecipativi nonché a 

svolgere tutte le missioni ritenute necessarie per lo svolgimento delle 

attività di progetto e per il raggiungimento degli obiettivi indicati. 

15.000,00 02/09/2019 31/12/2020

Solomatin Ekaterina

Il professionista è incaricato:

1- di collaborare, per quanto attiene alla produzione di cartografia o 

all’eventuale interrogazione di banche dati georeferenziate, all’analisi 

puntuale su domanda e offerta dei parcheggi nei Comuni di Ferno, Lonate 

Pozzolo e Somma Lombardo funzionali al sistema aeroportuale di Malpensa, 

a partire dai risultati emersi nell’ambito del precedente Accordo di 

collaborazione (D.G.R. n.XI/630 del 08/10/2018). Tale collaborazione 

verterà sulla produzione di eventuali cartografie o sull’analisi di eventuali 

dati desunti dalla Banca dati regionale o messi ulteriormente a disposizione 

del gruppo di lavoro per la quantificazione dell’offerta di parcheggio stabile 

e rimessaggio temporaneo di auto complessivamente presente nei tre 

comuni.

2- di supportare, con la produzione di cartografie di analisi e progetto 

nonchè con l’eventuale analisi di dati georefernenziati, la figura individuata 

da FLA per la redazione di una proposta di Masterplan di scala 

sovracomunale.

8.000,00 06/11/2019 31/12/2020



Solomatin Ekaterina

attività di accompagnamento e assistenza ai Comuni nella restituzione, 

tramite l’applicazione web-based “Indagine Offerta PGT”, delle 

informazioni utili all’indagine, nonché un’attività di studio, ricerca ed 

elaborazione tecnico-scientifica degli esiti dell’indagine stessa.

In particolare l’attività si concretizza nelle seguenti fasi di lavoro:

-Analisi e commento critico e propositivo all’applicativo, in continuo 

confronto con i referenti di Regione Lombardia ed eventualmente di LISPA;

-Aggiornamento della Guida di accompagnamento ai Comuni sull’applicativo;

-Verifica e implementazione delle FAQ che chiariscano i temi e le questioni 

più complesse, affinchè i Comuni siano maggiormente guidati nell’utilizzo 

dell’applicativo;

-Formazione dei referenti regionali sui contenuti e le modalità di 

compilazione dell’applicativo;

-Supporto ai Comuni, tramite riunioni e assistenza telefonica e mail, per la 

restituzione delle informazioni. L’attività sarà svolta, oltre che in back 

office, anche tramite la presenza presso gli uffici regionali di una giornata e 

mezza a settimana;

-Partecipazione alle riunioni interne del gruppo di lavoro allargato ai 

referenti di Regione Lombardia

17.000,00 06/11/2019 31/12/2020

Solomatin Ekaterina

Supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento delle seguenti mansioni :

-  La politica della “coesione territoriale e programmazione europea” potrà 

essere sviluppata a partire dalla ricognizione delle progettazioni e 

pianificazioni delle regioni confinanti (Piemonte, Liguria, Vento, Emilia 

Romagna) e sullo stato dei territori oggetto della coesione delle azioni 

messe in campo, degli investimenti e delle strategie portati avanti da 

Regione Lombardia (mappatura e oggetto dei finanziamenti) e dall’analisi 

dei rapporti con i progetti/programmi europei e con le strategie nazionale 

ed europea in tema di coesione;

- Confronto con le DDGG regionali nell’ambito del Gruppo di lavoro 

interdirezionale in relazione alle fasi di avanzamento del Piano e della 

cartografia. Si ipotizza di iniziare il percorso, che dovrà comunque 

proseguire per l’intero 2020.

Il Professionista garantisce la partecipazione alle riunioni presso gli uffici di 

Regione Lombardia e la collaborazione con il gruppo di lavoro.

11.000,00 11/11/2019 31/12/2020

Tomio Luca

- collaborazione per la stesura dei testi relativi alla pubblicazione “I 

paesaggi lombardi di Leonardo”;

- partecipazione in qualità di Relatore a n. 2 serate che si svolgeranno 

presso l’Auditorium della Fondazione nel prossimo mese di novembre.

2.000,00 06/05/2019 31/12/2019

Trozzi Arianna

Supporto per l’esecuzione della collaborazione avente ad oggetto supporto 

tecnico-scientifico per l’attuazione del Programma Regionale di Gestione 

dei Rifiuti e della Bonifiche 2014 - 2020  per la realizzazione del quale dovrà 

occuparsi di:

Attuazione degli interventi previsti dal PRB 

-Supporto a Regione per le attività finalizzate alla ripresa dei procedimenti 

per i siti contaminati e potenzialmente contaminati sospesi inclusi negli 

elenchi di priorità del PRB;

-Supporto a Regione per l’attuazione delle misure di prevenzione della 

contaminazione delle matrici ambientali e loro monitoraggio relativamente 

alla gestione delle discariche incluse nel PRB 2014 oggetto di procedimenti 

di bonifica

45.000,00 01/07/2019 30/04/2021

Vailati Angela Manuela

Le attività previste nell’ambito della collaborazione prevedono:

a) Stesura in collaborazione col personale tecnico di riferimento della FLA, 

del Piano di Monitoraggio Ambientale per quanto attinente l’applicazione 

del metodo CARAVAGGIO, comprensivo di dettaglio della metodica, delle 

modalità di archiviazione e restituzione ed elaborazione dei dati

b) Applicazione del metodo "Caravaggio" (Monografia IRSA-CNR 1/i, 2013)

800,00 10/06/2019 20/12/2019

Vezzani Riccardo

Supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento delle seguenti mansioni:

 - Assistenza tecnica nell’ambito procedimentale di Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) della proposta di revisione generale del PTR. Sviluppo dei 

relativi elaborati (Documento di Scoping, Rapporto Ambientale, Sintesi non 

tecnica, Studio di incidenza), a partire dai documenti già prodotti, in 

coordinamento con la VAS del Piano Paesaggistico e garantendo il confronto 

con l’Autorità competente per la VAS.

 Il Professionista garantisce la partecipazione alle riunioni presso gli uffici di 

Regione Lombardia e la collaborazione con il gruppo di lavoro.

40.000,00 13/11/2019 31/12/2020



Modesti Andrea

Le attività previste nell’ambito della collaborazione prevedono:

a) elaborazione e analisi GIS dei dati disponibili (dati archivio FLA e dati 

forniti da DG Agricoltura e UTR) relativamente agli ultimi 5 anni al fine di 

definire preliminarmente la distribuzione delle specie ittiche sul territorio 

regionale ed evidenziare all’interno dei singoli bacini di pesca le carenze 

conoscitive che verranno colmate dalla successiva fase di campionamento;

b) realizzazione di campionamenti ittici semiquantitativi da imbarcazione 

mediante elettropesca su un totale di 26 siti selezionati in accordo con UTR 

e DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi e utilizzando il protocollo 

dettagliato nell’Allegato Tecnico

37.100,00 06/11/2019 31/07/2021

Castellano Antonella Maria 

Il Lavoratore si impegna a fornire la seguente attività:  1. formulazione degli 

obiettivi e delle azioni del Programma Regionale,    2. individuazione e 

definizione dei Parchi Geominerari distinti per categorie minerarie e geo-

giacimentologiche (caratteristica tematica) e connotati per aree 

comprensoriali (qualifica territoriale), da supportare con opportuna 

cartografia tematica;  3. stesura di apposite “Linee guida” per la 

determinazione dei Parchi stessi e di criteri per la valutazione di nuove 

istanze di valorizzazione dei siti minerari dismessi, basandosi 

prioritariamente su uno strumento volto a pesare e confrontare gli elementi 

di valenza e gli aspetti di criticità;  4. verifica della congruità (geo-

giacimentologica) dei complessi minerari autorizzati  con i criteri definiti 

per individuazione e definizione dei Parchi Geominerari  

4.000 € 04/11/2019 31/12/2019


