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INTRODUZIONE 
 

Nel 2022 continua il tema della ripresa economica e sociale, fortemente ispirate ai principi 
della sostenibilità. Gli Obiettivi 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e 
l'Accordo di Parigi sul clima rinnovato a Glasgow nel corso del 2021, forniscono una tabella 
di marcia per una ripresa sostenibile, inclusiva e resiliente. A livello europeo abbiamo 
assistito nel corso del 2021 all’approvazione e alla pubblicazione dei documenti attuativi del 
Green Deal, che delineano il quadro programmatico al quale i paesi devono allinearsi. Il 2021 
ha segnato inoltre l’inizio della nuova Programmazione Europea, con l’emanazione dei primi 
bandi, ai quali la Fondazione ha partecipato. 

 
La sostenibilità è una priorità non solo per la politica, ma si è imposta come tale anche per 
il settore privato. Sviluppo e crescita economica devono essere compatibili con il rispetto 
dell’ambiente. Il capitale umano e quello economico devono essere complementari a quello 
naturale. Per questo è necessario correggere l’attuale modello di sviluppo. La Fondazione da 
alcuni anni sta collaborando con imprese e soggetti del terzo settore per sviluppare azioni 
integrate sia a livello di governo sia a livello di impresa. Le azioni per lo sviluppo sostenibile, 
per il clima e per la biodiversità hanno bisogno di una visione integrale che comprenda tutti 
i livelli di governance e tutti i settori produttivi. 

 
Ci troviamo di fronte a un vero e proprio "cambiamento d’epoca”, che costringe tutti a 
misurarsi con la drammaticità dei problemi attuali del nostro pianeta e a diventare 
protagonisti di un urgente e radicale cambiamento. Perché questo avvenga è necessario un 
cambio di paradigma, non solo economico e sociale, ma culturale e antropologico. Per 
questo la Fondazione sta investendo, in coerenza con il proprio statuto, nell’attività di 
educazione, divulgazione e promozione di una cultura ambientale che nasca da questa 
visione integrale della realtà, che pone al centro della propria azione il rapporto uomo- 
ambiente. 

 
La Fondazione continuerà il suo impegno nei progetti di ricerca e nelle relazioni a livello 
nazionale e internazionale per sostenere la Lombardia nell’ambiziosa sfida della ripresa 
sostenibile e del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità al 2030 e al 2050. Il Piano 
delle Attività dei prossimi due anni si sviluppa in questa prospettiva, con un’attenzione 
particolare alla nuova programmazione europea 2021-2027, e alla consueta collaborazione 
con le Università e i centri di ricerca di eccellenza per crescere sempre di più nell’innovazione 
a supporto delle politiche regionali. 
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 Attività intersettoriale di EURO-PROGETTAZIONE 
 

Nel corso del 2021 è stato definitivamente approvato a livello europeo il pacchetto 
legislativo relativo alle politiche di coesione 2021-2027. In particolare: 
 il Regolamento (UE) 2021/1060, recante le disposizioni comuni applicabili ai fondi Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e al Fondo per 
una transizione giusta (Just Transition Fund JTF) – oltre ad altri - e le regole finanziarie 
comuni applicabili a tali Fondi; 
 il Regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e 
al Fondo di coesione; 
 il Regolamento (UE) 2021/1057, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE Plus); 
 il Regolamento  (UE)   2021/1059,   recante   disposizioni   specifiche   per   l'obiettivo 
«Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo 
regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno; 
 il Regolamento (UE) 2021/1056, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (Just 
Transition Fund JTF). 
In base al Regolamento (UE) 2021/1060 recante le disposizioni comuni sui fondi europei, si 
ricorda che cinque sono gli Obiettivi strategici di policy (OP): 
1. un’Europa più intelligente 
2. un’Europa più verde 
3. un’Europa più connessa 
4. un’Europa più sociale e inclusiva 
5. un’Europa più vicina ai cittadini 
Sulla base del negoziato nazionale condotto sotto la guida del Dipartimento per le politiche 
di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (la più recente bozza dell’Accordo di 
Partenariato inviato ai Servizi della Commissione Europea per il proseguimento del dialogo 
informale è del 27 settembre 2021), Regione Lombardia si sta adoperando per finalizzare i 
propri programmi operativi regionali, in linea con la programmazione nazionale ed europea 
e in coerenza – in particolare - con la programmazione regionale di sviluppo sostenibile e 
quella di settore. 
Nell’ottica di una sinergica azione che tenga conto dell’agenda del Green Deal, delle azioni 
di cui al Next Generation EU, nonché del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la 
Fondazione è impegnata nel biennio 2022-2023 a promuovere studi e iniziative da candidare 
a bandi e call della nuova programmazione di cofinanziamento europeo 2021-2027. 
Nell’ambito dell’Area di Ricerca “Sviluppo Sostenibile”, l’attività intersettoriale di euro- 
progettazione continuerà a rivestire un’importanza strategica e nel biennio 2022-2023, 
anche a seguito dei rilevanti ottimi risultati ottenuti negli anni precedenti, sarà prioritario 
impegnarsi nello svolgimento delle attività previste dei sette progetti europei attualmente 
in corso. 
Le azioni che continueranno ad essere regolarmente svolte riguardano: 
– monitoraggio e selezione dei programmi Europei di ricerca, formazione e cooperazione 

territoriale, finanziati dall’Unione Europea, per i cui bandi la Fondazione è soggetto 
elegibile; 

– individuazione di temi progettuali, definizione di proposte di progetto a livello nazionale 
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e internazionale e costruzione di partenariati competitivi; 
– mantenimento di collaborazioni consolidate e ricerca di nuove collaborazioni a livello 

europeo con enti istituzionali, istituti di ricerca e organizzazioni associative non profit e 
private; 

– attività istruttoria per la submission della documentazione ufficiale richiesta dai diversi 
programmi di finanziamento europeo; 

– presentazione e promozione delle proposte progettuali presso le istituzioni regionali, 
nazionali ed europee preposte alla valutazione dei progetti candidati, anche in funzione 
di successive fasi di valutazione per le quali occorra istruire un processo di indirizzo 
tematico (formulazione di priorità specifiche nell’ambito di bandi in fase di definizione); 

– sviluppo e gestione dei progetti sottoposti che hanno superato la selezione, sulla base 
del ruolo definito per la Fondazione nell’ambito dell’application form progettuale. 

Sulla base di questa metodologia di lavoro, da diversi anni la Fondazione partecipa 
attivamente ai bandi dei programmi europei di finanziamento alla ricerca e allo sviluppo 
territoriale. 
Con riferimento alle iniziative e ai progetti relativi alla programmazione 2014-2020, nella 
presente relazione si dà evidenza: 
– del proseguimento del progetto approvato nel 2016: Progetto LIFE integrato 

GESTIRE2020; 
– del proseguimento del progetto approvato nel 2017: Progetto LIFE integrato PREPAIR; 
– del proseguimento dei tre progetti presentati nel 2018, approvati e non ancora conclusisi: 

Progetto INTERREG EUROPE INVALIS, Progetto INTERREG EUROPE AQUARES e 
Progetto SPAZIO ALPINO LUIGI; 

– dell’avvio del progetto europeo presentato e approvato nel 2020: Progetto Erasmus plus 
AGRISMART (che FLA sostiene, supportando il capofila italiano); 

– dell’avvio del progetto europeo presentato e approvato nel 2021: Progetto INTERREG 
EUROPE INNOGROW additional activities; 

– della progettazione europea svolta nel 2021 (e in fase di valutazione) di cui alla nuova 
programmazione 2021-2027 e 

– delle linee di indirizzo per l’attività di euro-progettazione per il 2022. 
Infatti, oltre a essere impegnata nello sviluppo delle attività dei 7 progetti europei sopra 
citati, la Fondazione proseguirà anche nel 2022 la consueta attività di proposta di nuovi 
progetti anche attraverso la capitalizzazione delle competenze tecnico-scientifiche e di 
project management acquisite nello svolgimento dei precedenti progetti a scala nazionale e 
locale. 
Già nel corso del 2021 e ancor di più nel 2022, con l’avvio della nuova programmazione di 
cofinanziamento europeo, la Fondazione continuerà altresì a partecipare a eventi di 
informazione specifica, di formazione (Infodays) rivolta a stakeholders privilegiati, di lancio 
dei programmi (KOM) e a eventi di brokeraggio, oltre a mantenere i contatti con i National 
Focal Points e le Agenzie europee di riferimento dei diversi programmi e a partecipare 
attivamente a reti europee e internazionali. 
Questa articolata attività intersettoriale, condotta prevalentemente dal team di questa Area 
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di Ricerca, si svolge in collaborazione con la Delegazione a Bruxelles della Presidenza di 
Regione Lombardia e si avvale di consolidate collaborazioni con le Università lombarde. 

 
1 - PROGETTI IN CORSO 
» LIFE 2015 ENVIRONMENT INTEGRATED PROJECT - PREPAIR – “Po Regions 
Engaged to the Policies of Air” 
Il progetto LIFE Integrato PrepAIR LIFE15 IPE/IT/013, avviato nel febbraio 2017, ha come 
obiettivo principale quello di realizzare azioni sul territorio del bacino del Po e della Slovenia, 
con lo scopo di migliorare la qualità dell’aria e rispettare pertanto quanto prescritto dalla 
Direttiva 2008/50/EC e dalla Strategia Europea “Clean Air for Europe”. Il progetto PrepAIR sta 
contribuendo, altresì, a rispettare gli standard emissivi regolati dagli “National Emission 
Ceilings Reduction Commitments” a livello nazionale. 
Gli obiettivi generali del progetto a cui la Fondazione sta contribuendo sono: 
 identificare le azioni maggiormente efficaci in termini di riduzione dell’inquinamento 

atmosferico e valutarne il loro impatto sulla qualità dell’aria; 
 contribuire all’implementazione delle azioni per il miglioramento della qualità dell’aria, 

finalizzate a garantire un significativo contributo a livello di bacino aerologico padano 
degli obiettivi esistenti al 2020/24 per gli inquinanti atmosferici locali. 

Il progetto, in particolare, continuerà nel 2022-2023 a sviluppare specifiche azioni sulle 
seguenti aree tematiche: combustione della biomassa, trasporto di merci e passeggeri, 
riscaldamento domestico, settori industriali ed energia, agricoltura, comunicazione e 
modifica dei comportamenti. Continuerà ad essere centrale la valutazione dell’effettiva 
implementazione e della relativa efficacia delle misure implementate dal progetto e dai piani 
di azioni realizzati a livello locale dai partner. 
La Fondazione proseguirà nell’impegno a sviluppare le azioni connesse alla sfida della 
mobilità elettrica e ciclistica, allo studio dei flussi di biomasse legnose, e alla formazione ed 
educazione formale e non formale dedicata ai temi propri della qualità dell’aria, oltre a 
fornire contributi per le azioni di comunicazione e disseminazione. 
Il partenariato del progetto LIFE IP PrepAIR è così costituito: Regione Emilia-Romagna 
(capofila), Regione Lombardia, Regione Piemonte, Regione Veneto, Regione Friuli Venezia 
Giulia, Provincia di Trento, ARPA Lombardia, ARPA Piemonte, ARPA Emilia Romagna, ARPA 
Veneto, ARPA Valle d’Aosta, ARPA Friuli Venezia Giulia, Comune di Milano, Comune di 
Bologna, Comune di Torino, Fondazione Lombardia per l’Ambiente, ART-ER SpA e Ministero 
dell’Ambiente della Slovenia. 
Nel corso del 2022 la Fondazione dovrà in particolare occuparsi di: 
– finalizzare gli aggiornamenti semestrali dello studio sulla mobilità elettrica relativa al 

comparto nautico per quanto riguarda la navigazione interna delle quattro Regioni del 
bacino padano (Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna), anche sulla base dei 
contributi che perverranno dai partner di progetto. Anche in questo caso, come negli altri 
settori della mobilità, gli attori del sistema nautico sono molteplici e si riferiscono sia ai 
natanti che all’infrastruttura di navigazione/portuale. Concentrandosi sulle acque interne 
(escludendo porti e circolazione marittima), la Fondazione concentrerà l’analisi 
documentale e di esperienze inizialmente sulle competenze connesse a: laghi/fiumi; 
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trasporto pubblico / trasporto privato (turistico); circolazione /attracchi e porti; tipologia 
natanti (elettrico/ibrido), stazza, autorizzazioni, certificazioni; 

–  coordinare lo svolgimento delle azioni educative del percorso PrepAIRed! per l’anno 
scolastico 2021/2022 con il coinvolgimento delle scuole primarie e secondarie di I e II 
grado del bacino padano; 

– pianificare le azioni relative alla conferenza finale sulle biomasse prevista per primavera 
2023, in accordo con Regione Lombardia, ente coordinatore del pilastro tematico 
“biomasse”; 

– supportare le azioni di diffusione e disseminazione, di networking e di promozione delle 
azioni del progetto, anche attraverso la partecipazione a convegni e l’attivazione di 
relazioni con enti di indiscussa rilevanza per competenza e qualità di elaborazione 
tecnico-scientifica; 

– aggiornare gli avanzamenti rispetto alle azioni legate alla mobilità ciclistica in cui FLA è 
coinvolta. 

 
Tempistica: 1 febbraio 2017 – 31 gennaio 2024 

 
» ALPINE SPACE 2018 – LUIGI “Linking Urban and Inner-Alpine Green Infrastructure - 
Multifunctional Ecosystem Services for more liveable territories” 
Il progetto LUIGI, guidato dalla Città Metropolitana di Milano con un forte supporto tecnico- 
scientifico di FLA, mira a valorizzare i servizi ecosistemici e i relativi benefici economici e 
sociali generati dalle infrastrutture verdi (Green Infrastructures, GI) quali elementi di 
connettività ecologica, antropica ed economica tra grandi aree urbane e territori rurali e 
montani dello Spazio Alpino. Attraverso l’analisi delle dimensioni ecologiche, economiche e 
sociali di questi territori, il progetto intende favorire una più equa e sostenibile cooperazione 
tra aree urbane e rurali in modo da generare benefici per residenti e visitatori, tutelando e 
incrementando al contempo connettività ecologica, sviluppo economico regionale, coesione 
sociale e identità culturale delle comunità alpine. 
Durante la fase di implementazione, FLA sarà responsabile nel corso del 2022-2023 di: 
o una partecipazione attiva agli eventi organizzati dalla Città Metropolitana di Milano nelle 

aree pilota al fine di perfezionare l’individuazione dei “modelli di business” atti a rendere 
economicamente sostenibile e attraente la prospettiva di continuare a beneficiare dei 
servizi delle infrastrutture verdi, con un ritorno economico e naturalmente sociale e 
ambientale, contestuale ai paradigmi di individuazione del valore; 

o sviluppare, armonizzare e collaudare la metodologia per una “borsa valori ecosistemica” 
per servizi e benefici ecosistemici nello Spazio Alpino che permetta di svolgere una 
valutazione di tali valori nelle regioni pilota volta a facilitare l’incontro tra domanda e 
offerta di beni e servizi ecosistemici, nell’interesse di diversi portatori di interesse; 

o fornire linee guida per lo sviluppo dello strumento della “borsa valori ecosistemica” al fine 
di valutare la composizione, la sostenibilità e i benefici ambientali e sociali interessanti 
per la creazione di mercati pubblici e privati; 
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o partecipazione all’evento finale del progetto e disseminazione dei risultati ottenuti 
attraverso diverse attività, in particolare la pubblicazione scientifica che raccoglie i 
principali risultati tecnici del progetto; 

o relazionarsi con il capofila e gli altri partner per contribuire alla gestione del progetto, 
anche attraverso le azioni di reporting tecnico e economico-finanziario. 

 
Tempistica: ottobre 2019 – giugno 2022 
Finanziatore: Programma Spazio Alpino  

 
» INTERREG EUROPE 2021 - INNOGROW extra annualità - “Regional policies for 
innovation-driven competitiveness and growth of rural SMEs” 
Nell’aprile 2021 si era aperta la 5a call addizionale del programma europeo Interreg Europe 
(programmazione 2014-2020), misura eccezionale dedicata a finanziare attività aggiuntive 
per aiutare ulteriormente i progetti già approvati a far fronte alla crisi indotta dalla Pandemia 
da CoVID-19, offrendo la possibilità di scambiare esperienze sul modo in cui la crisi ha avuto 
un impatto sulle politiche di sviluppo regionale e su possibili misure per affrontare e 
riprendersi meglio da questa situazione senza precedenti. 
II progetto presentato dallo stesso partenariato tra cui la Fondazione, e dagli stessi partner 
provenienti da 8 Paesi europei, Grecia, Regno Unito, Italia, Ungheria, Slovenia, Bulgaria, 
Repubblica Ceca e Lettonia è quindi una continuazione del progetto PGI 00241 INNOGROW 
– “Regional policies for innovation driven competitiveness and growth of rural SMEs”, 
presentato dal capofila Regione Tessaglia (Grecia) programma Interreg Europe (Priorityaxis 
2: “Competitiveness of SMEs”; Specific Objective: 2.1 “Improve the implementation of regional 
development policies and programmes, supporting SMEs in all stages of their life cycle to 
develop, achieve growth and engage in innovation”) e formalmente conclusosi lo scorso 
marzo 2021. 

 
» INNOGROW extra annualità ha una durata di un solo anno, da ottobre 2021 a 
settembre 2022. 
Il nuovo corso del progetto prende avvio dalle conclusioni di INNOGROW per farne poi una 
importante appendice che tenga conto degli effetti sortiti dalla pandemia da Covid-19 sulle 
attività imprenditoriali delle PMI nei territori extraurbani e rurali. Il progetto, pertanto, 
prevede nella prima parte un’analisi degli impatti, sfide e risposte concrete che le regioni 
europee hanno di fatto introdotto per arginare gli effetti disastrosi della pandemia sulle 
attività delle imprese nei territori rurali. L’analisi sarà poi integrata da un approfondimento 
degli strumenti finanziari già operativi della UE e dei singoli Paesi che la compongono, 
nonché verrà posta attenzione a futuri strumenti finanziari volti a irrobustire la resilienza dei 
territori anche rispetto a crisi future. 
In particolare, nel corso del primo semestre del progetto, fino a marzo 2022, la Fondazione 
dovrà elaborare un “Joint study on COVID-19 impact, policy challenges & responses”, anche 
alla luce delle attività condotte sui territori dai diversi partner coinvolti. Infatti, i partner 
agiranno sulla base delle azioni previste dagli Action Plan approvate dalle diverse Managing 
Authority (nel caso lombardo si tratta del POR-FESR 2014-2020 di Regione Lombardia che è volto 
ad indirizzare in particolare le misure dell’Asse III- Competitività verso forme di consolidamento 
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delle attività delle PMI in contesti rurali, nonché creazione di nuove realtà imprenditoriali, 
possibilmente incoraggiando quelle attività volte alla promozione dell’innovazione e della 
competitività), ma dovranno includere ulteriori analisi più specifiche in relazione alla crisi pandemica 
e alle relative misure straordinarie messe in campo dagli enti regionali. Per esempio, la Fondazione 
dovrà analizzare contenuti e misure della Legge 
n.9 del 2020 recante “Interventi per la ripresa economica”. 
La seconda parte del progetto sarà invece dedicata ad attività di divulgazione tramite 
workshop e campagne informative sui risultati raggiunti. 
In particolare, nel secondo semestre, ed entro l’estate 2022, la Fondazione dovrà occuparsi 
della organizzazione e promozione del “Risk mitigation planning workshop”: lo scopo di 
questo workshop è quello di attivare un exchange of ideas and experiences, basati su lezioni 
apprese sugli strumenti di gestione di rischio integrato nelle aree rurale ove vi sono 
differenti modelli di business delle PMI (per esempio, Gestione dei rischi in agricoltura nelle 
aree interne e rurali). 

 
Tempistica: ottobre 2021 – settembre 2022 

 
» LIFE 2014 ENVIRONMENT INTEGRATED PROJECT - GESTIRE 2020 – “Nature 
Integrated Management to 2020” 
Il progetto GESTIRE 2020, qui solo menzionato, viene descritto più dettagliatamente 
nell’Area di Ricerca Territoriale, essendo di competenza tecnica di quest’Area. 

 
Tempistica: gennaio 2016 – dicembre 2023 
Finanziatore: Commissione Europea – Programma LIFE 

 
» INTERREG EUROPE 2017 – INVALIS – “Protecting European Biodiversity from 
Invasive Alien Species” 
Il progetto Interreg Europe INVALIS ha una durata di 5 anni ed è coordinato dal capofila 
National Center for Environment and Sustainable Development (Grecia); oltre a Fondazione 
Lombardia per l’Ambiente, gli altri partner di progetto sono i seguenti enti/ istituzioni: 
Regional Ministry for Environment and Rural, Agricultural policies and Territory – Regional 
Government of Extremadura (Spagna), Corsican Agency of Environment (Francia), 
Bucharest-Ilfov Regional Development Agency (Romania), Institute of Sciences, 
Technologies and Agroenvironment of the University of Porto (Portogallo), Zemgale 
Planning Region (Lettonia). 
Il progetto INVALIS mira a individuare politiche e misure - a scala regionale - per affrontare 
la sfida relativa al monitoraggio, gestione e controllo delle specie alloctone invasive. 
Per quanto riguarda il 2022, le attività che prevedono il coinvolgimento attivo di FLA 
riguardano principalmente il monitoraggio relativo all’implementazione delle azioni 
descritte nell’Action Plan della Lombardia approvato dal JS Interreg Europe e dalla Managing 
Authority POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia. In particolare, si valuterà l’efficacia 
che il bando “Turismo ed Attrattività” ha sortito in merito a progetti, da parte essenzialmente 
delle strutture turistiche-ricettive, che implicano misure di sostenibilità. In particolare, nel 
caso in questione, verrà posta attenzione  all’inserimento paesaggistico e alla biodiversità nel  
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contesto della struttura ricettiva che ha presentato domanda per finanziamento. Si 
raccoglieranno le relative informazioni tramite interazione con Regione Lombardia che ha 
gestito il bando e valutato i progetti presentati. 
Oltre al monitoraggio dell’implementazione in Lombardia dell’Action Plan di cui al Policy 
Instrument di Regione Lombardia, le attività che prevedono il coinvolgimento attivo di FLA 
nel 2022 riguardano: 
– il monitoraggio, insieme agli altri partners, dello stato di avanzamento del progetto; 
– le valutazioni di efficacia dell’implementazione del metodo di valutazione della 

vulnerabilità ambientale alle invasioni biologiche proposto dal partner portoghese di 
INVALIS; 

– l’attivazione di stakeholder rilevanti e beneficiari per la verifica dell’efficacia 
dell’implementazione delle misure di cui all’Action Plan; 

- lo scambio e il confronto di esperienze tra i partner in relazione ai successi o agli ostacoli 
incontrati nell’implementazione degli Action Plan; 

- contributi all’organizzazione di eventi di disseminazione; 
- partecipazione alle campagne di informazione online per aumentare la consapevolezza 

riguardo le specie aliene invasive e l’implementazione del sito internet di progetto. 
 

Tempistica: giugno 2018 – maggio 2023 
Finanziatore: Commissione Europea – Programma INTERREG EUROPE 

 
» INTERREG EUROPE 2017 – AQUARES – “Water reuse policies advancement for 
resource efficient European regions” 
Nel giugno 2017 FLA ha candidato, in qualità di partner, il progetto AQUARES nell’ambito 
della terza call del programma europeo INTERREG EUROPE (obiettivo specifico 4.2 “Improve 
the implementationof regional development policies and programmes … aimed at increasing 
resource-efficiency, green growth and eco-innovation and environmental performance 
management”). Il partenariato comprende, oltre al capofila Regione della Murcia (Spagna) e 
alla FLA, i seguenti enti e istituzioni: Lodzkie Region (Poland), Ministry of Environment 
(Greece), Skane County (Sweden), Croatian Cleaner Production Centre (Croatia), Malta 
Regional Development and Dialogue Foundation (Malta) e f-IEA (Spain). 
Il progetto AQUARES si prefigge di rafforzare l’implementazione di programmi e politiche 
territoriali, articolando un processo di integrazione del riutilizzo delle risorse idriche in piani 
di sviluppo del territorio, al fine di promuovere l’uso e la gestione efficiente dell’acqua nelle 
regioni europee. 

In particolare, a partire dall’inizio della seconda fase (nel giugno 2021) e per il 2022, le attività 
che vedranno il coinvolgimento diretto di FLA concernono principalmente il monitoraggio 
relativo all’implementazione delle azioni descritte nell’Action Plan della Lombardia 
approvato dal JS Interreg Europe e dalla Managing Authority POR FESR 2014-2020 di 
Regione Lombardia. In particolare, si valuterà l’efficacia che il bando “Turismo ed Attrattività” 
ha sortito in merito a progetti, da parte essenzialmente delle strutture turistiche-ricettive, 
che implicano misure di sostenibilità. In particolare, si presterà attenzione a quei progetti 
approvati che abbiamo posto attenzione all’inserimento di sistemi volti alla gestione 
efficiente dell’acqua attraverso sistemi per il risparmio, nonché soluzioni per il recupero e il 
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riuso dell’acqua piovana. Il monitoraggio consisterà nell’interagire con Regione Lombardia 
in quanto soggetto che ha pubblicato il bando e valutato le proposte progettuali 
presentate. 
Oltre al monitoraggio dell’implementazione in Lombardia dell’Action Plan di cui al Policy 
Instrument di Regione Lombardia, le attività che prevedono il coinvolgimento attivo di FLA 
nel 2022 riguardano: 
– il monitoraggio, insieme agli altri partners, dello stato di avanzamento del progetto, 

anche attraverso la partecipazione a riunioni periodiche di coordinamento del gruppo 
direttivo; 

– l’attivazione di stakeholder rilevanti e beneficiari per la verifica dell’efficacia 
dell’implementazione delle misure di cui all’Action Plan; 

- lo scambio e il confronto di esperienze tra i partner in relazione ai successi o agli ostacoli 
incontrati nell’implementazione degli Action Plan; 

- partecipazione alle campagne di informazione online per aumentare la consapevolezza 
riguardo il tema del riciclo e riuso della risorsa idrica; 

- attività di comunicazione per permettere il trasferimento dei risultati di progetto 
attraverso media tradizionali e online; 

- contributi all’implementazione del sito internet di progetto. 
 

Tempistica: aprile 2018 – aprile 2023 
Finanziatore: Commissione Europea – Programma INTERREG EUROPE 

 
» PERASMUS + KA2 – AGRISMART – “Sustainability and digital skills for the 
agricultural sector” 
Partenariati strategici nel settore dell’istruzione e formazione 
Il progetto AGRISMART è costituito dal seguente partenariato: Università degli Studi di 
Milano (Italia)(Coordinamento - PI), Agroinstitut Nitra Statny Podnik (Slovacchia), EXelia E.E. 
(Grecia), Innovela sprt (Belgio), Stowarzyszenie Arid (Polonia) e Deula-Nienburg GmbH 
(Germania). 
Gli obiettivi del progetto sono: 
– progettare un corso curriculare su applicazioni di tecnologie informatiche relative agli 

adattamenti/ mitigazioni dei cambiamenti climatici per rispondere alle esigenze degli 
attori del settore agroalimentare; 

– fornire diversi strumenti informatici di educazione e formazione open access, progettati 
sulle caratteristiche del sistema agroalimentare, adottando strategie di Work-based 
Learning; 

– potenziare le capacità e promuovere la formazione di reti e la collaborazione fra enti 
pubblici e stakeholder del settore; promuovere l’integrazione di pratiche climate smart e 
digital skills attraverso l’offerta di strumenti formativi sviluppati a scala locale, in modo 
da raggiungere e coinvolgere anche le comunità rurali. 

La Fondazione, dopo aver collaborato con l’Università degli Studi di Milano per l’adesione e 
la preparazione del progetto nel 2020, ha sottoscritto la Lettera di Supporto, sostenendo gli 
obiettivi generali del progetto e impegnandosi a contribuire a supportare il capofila con 
particolare riferimento a: 
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1. promozione di azioni di disseminazione dei risultati che via via vengono conseguiti dal 
progetto; 

2. rafforzare la sostenibilità e trasferibilità dei risultati del progetto. 
 

Nel 2022 la Fondazione continuerà a collaborare, a fianco del capofila, per gli adempimenti 
di cui sopra, con particolare attenzione al rapporto con gli attori delle filiere agroalimentari, a 
partire dagli agricoltori e alle comunità rurali, a cui il progetto AGRISMART si rivolge. Ciò al 
fine di mettere a punto, condividere e diffondere teorie e pratiche di VET (Vocational 
education and training) in modo da potenziare le conoscenze, condividere le possibili 
soluzioni, sviluppare sistemi di aggiornamento utili per affrontare cambiamento climatico, 
incertezza dei mercati e instabilità di varia origine. 
I principali impatti non saranno limitati al solo settore agricolo, ma potranno interessare anche 
attori di altri settori soprattutto in ambito di educazione e formazione a diverso livello (istituti 
superiori, università, altri enti). 

 
» After LIFE 2015 - LIFE Master ADAPT “MAinSTreaming Experiences at Regional and local 
level for adaptation to climate change” 
La Fondazione sta proseguendo la valorizzazione del progetto Life Master ADAPT, conclusosi 
nel giugno 2020, dedicato alla sperimentazione di strumenti di multilevel governance per 
supportare regioni ed enti locali nella definizione di strategie e politiche per l’adattamento ai 
cambiamenti climatici. Le attività della Fondazione sono previste dal documento approvato dalla 
Commissione Europea Afer Life del progetto Life MASTER ADAPT. In questo alveo, per esempio, 
si collocano anche diverse iniziative che la Fondazione sta sviluppando su questi temi in 
collaborazione con il Ministero della Transizione Ecologica (v. iniziativa CREIAMO PA e 
METTIAMOCI IN RIGA), nonché con la stessa Regione Lombardia. 

 
2 - PROGETTI IN FASE DI VALUTAZIONE 
Attualmente sono in fase di valutazione presso la Commissione Europea due progetti LIFE. 
» LIFE-2021-STRAT-two-stage (Strategic Nature and Integrated Projects (SNAP/SIP) 
NatConnect 2030 - Natural connections for Natura2000 in Northern Italy to 2030 
Il progetto, qui solo menzionato, viene descritto più dettagliatamente nell’Area di Ricerca 
Territoriale essendo di competenza di quest’Area. 

 
Tempistica: gennaio 2016 – dicembre 2023 
Finanziatore: Commissione Europea – Programma LIFE 

 
» LIFE 2021-SAP-NAT Nature and Biodiversity - Standard Action Projects (SAP) 
Ticino Biosymphony Species at the edge: improving and promoting the best 
relationships between human activities and nature in Ticino River Park 
Il progetto, qui solo menzionato, viene descritto più dettagliatamente nell’Area diRicerca 
Territoriale essendo di competenza di quest’Area. 

 
Tempistica: gennaio 2016 – dicembre 2023 
Finanziatore: Commissione Europea – Programma LIFE 
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3 – NUOVE IDEE PROGETTUALI 
Con l’avvio, a partire dagli ultimi mesi del 2021, della nuova programmazione comunitaria 
2021-2027, la Fondazione sta potenziando ulteriormente l’attività di euro- 
progettazione, anche con energie e risorse aggiuntive, al fine di esplorare i pilastri, le 
mission, le azioni chiave e le priorità dei diversi programmi. A tal proposito la Fondazione ha 
attivato un Gruppo di Lavoro di Europrogettazione. 
Tale attività, infatti, riveste un’importanza strategica: 
– per il posizionamento in Europa dei temi propri del nostro agire; 
– per la valenza della cooperazione internazionale sul fronte dello scambio di 

conoscenze e di buone pratiche di governance; 
– per lo sviluppo e l’implementazione di politiche e azioni concrete in Lombardia, 

anche grazie al supporto del cofinanziamento europeo e, infine, 
– per il trasferimento degli output derivanti dai progetti sviluppati in Lombardia oltre 

i confini nazionali. 
Di seguito vengono presentate alcune selezionate ipotesi progettuali collocate nei 
programmi di finanziamento europeo già esplorati e ipoteticamente più adatti agli obiettivi 
previsti. 

 
» Interreg Euro-MED - Green&Blue Adaptation Development of innovative 
Governance procedures for Climate Change Adaptation through River Contracts and 
protected natural areas 
Il progetto si propone di sviluppare un nuovo approccio di governance dei cambiamenti 
climatici in un contesto di responsabilità orizzontale, in cui i piani e le azioni fanno 
riferimento ad enti ed attori che agiscono sullo stesso piano territoriale e in molti casi in 
maniera concentrica. A questo primo approccio innovativo si affianca un ulteriore elemento 
di novità rappresentato dal fatto che il progetto intende mettere a sistema ed utilizzare in 
maniera sinergica l’esperienza partecipativa dei contratti di fiume con i piani di adattamento 
ai cambiamenti climatici in aree “marginali” con un elevato valore della biodiversità e dei 
servizi ecosistemici. 
Potenziali partner italiani: Regione Lazio, FLA, EURAC. 
Contattati partner stranieri di Spagna, Francia, Slovenia, Croazia, Macedonia, Grecia. 

 
Finanziatore: Commissione Europea – Programma EuroMED o INTERREG EUROPE 

 
» Interreg CENTRAL EUROPE - Hydrogen transition - The logistics of hydrogen and 
renewable gases 
Nell’ambito delle politiche europee e nazionali di decarbonizzazione, l’idrogeno e i gas 
rinnovabili rivestono un ruolo molto importante per la transizione energetica. A meno che 
la produzione di idrogeno non si trovi vicino alla domanda, ci sarà bisogno di un sistema di 
approvvigionamento dedicato e di un sistema di stoccaggio. Il progetto si propone quindi 
di identificare, sul territorio regionale, le realtà più promettenti dal punto di vista della 
produzione di idrogeno da fonti rinnovabili e dell’utilizzo dell’idrogeno in processi industriali 
ad alta temperatura, e di analizzare le implicazioni del quadro così ottenuto per lo sviluppo 
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delle infrastrutture di trasporto, distribuzione e stoccaggio. Il progetto analizzerà le opzioni 
per il trasporto, la distribuzione e lo stoccaggio dell’idrogeno in selezionati contesti regionali. 
Si prevede il coinvolgimento di Regione Lombardia, SEA, Trenord e GHG Management 
Institute. 

 
Finanziatore: Commissione Europea – Programma Interreg Central 

 
» Interreg AlpineSpace – GrenEcoAlps- GREEN ECONOMY in the Alps 
Il progetto esplora opportunità e ruoli delle PMI in un'economia verde, attraverso fattori di 
innovazione e competitività, per la creazione di posti di lavoro verdi, anche grazie a nuovi 
modelli di business. A livello territoriale, saranno indagate le politiche e le misure per 
promuovere un’economia sostenibile dal lato della domanda. 
Il partenariato che si sta concretizzando intende valorizzare selezionati partner e attori del 
progetto Alpine Space LUIGI. 

 
Finanziatore: Commissione Europea – Programma Interreg – Alpine Space 

 
» LIFE - Circular Economy and Quality of Life - Standard Action Projects (SAP) 
3rdSector4Change Life Managers Responsive to Change 
Il progetto intende contribuire a sostenere il cambiamento comportamentale nel terzo 
settore e nelle organizzazioni pubbliche a livello di gestione ambientale verso un modello di 
economia circolare e una migliore qualità della vita a livello locale. L’obiettivo è quello di 
sviluppare un processo di capacity building innovativo per supportare questo cambiamento 
comportamentale nelle organizzazioni pubbliche e, quindi, negli stakeholder locali (nel 
secondo e terzo settore e nelle organizzazioni della società civile). Ciò si rende necessario 
anche perché diverse organizzazioni locali (sia private che pubbliche) non hanno ancora 
familiarità (dal punto di vista culturale e tecnico) con i concetti di sostenibilità, transizione 
ecologica e rigenerazione. 

Potenziali partner: Cattedra UNESCO UNITO (capofila), Comunità Monza e Brianza, CREDA - 
Parco di Monza, FLA, SYMBIOSIS (Spagna), WEEC. 

 
Finanziatore: Commissione Europea – Programma LIFE 

 
» INTERREG EUROPE 2022 “Multi-dimensional Sustainable Development at Regional 
level” 
L’idea progettuale intende focalizzarsi sul ruolo integrato dell'economia, della società, 
dell'ambiente naturale e della qualità della vita in un concetto dinamico e globale di sviluppo 
umano sostenibile alla scala regionale. In quest’ottica e sulla base del coinvolgimento di 
selezionate Regioni europee coinvolte nelle reti internazionali (Under2 Coalition, Regions4, 
ENCORE, 4Motors,…), l’idea intende allineare piani e politiche regionali che discendono 
dall’EU Green Deal con quelli che discendono dagli SDGs dell’ONU. 

 
Finanziatore: Commissione Europea – Programma da verificare 
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» Interreg AlpineSpace - Alpine Green Chemistry 
L'idea progettuale intende approfondire le strategie territoriali più efficaci per la 
valorizzazione di un tipico cluster della chimica verde alpina (filiera bosco-legno) capace al 
contempo di ottimizzare la gestione forestale delle comunità e dei territori di montagna. Il 
tema è di interesse anche per la rete europea European Chemical Regions Network (ECRN), 
il Cluster Regionale sulla Chimica Verde e, potenzialmente, anche per associazioni di 
categoria quali FederlegnoArredo. 
Potenziali partner: Regione Veneto, Regione Valle d'Aosta, FLA, Confindustria Lombardia. 
Sono stati avviati contatti con partner francesi, austriaci, sloveni e svizzeri. 

 
Finanziatore: Commissione Europea – Programma Alpine Space 

 
» INTERREG EUROPE - Climate Transition 
L’idea intende esportare i processi bottom up di transizione climatica locale, urbana e non, 
a cui FLA partecipa ad un ambito europeo. La spinta all’azione climatica è una priorità in 
quasi tutti i programmi di cofinanziamento comunitario: da un lato come mitigazione, 
comprese strategie di transizione energetica, sviluppo delle energie rinnovabili, promozione 
di mobilità sostenibile; dall’altro come adattamento, compresi l’analisi dei pericoli naturali, 
valutazione e gestione integrata del rischio, riduzione del rischio di catastrofi (DRR). Infine, 
vi è spazio anche per elaborare idee progettuali sulla governance del cambiamento 
climatico: sensibilizzazione, progettazione e attuazione delle politiche, rafforzamento delle 
capacità, coinvolgimento delle parti interessate, governance multilivello, integrazione delle 
politiche settoriali. Un particolare focus territoriale potrebbe essere rappresentato dalla 
Brianza ovest, come previsto dal progetto "Brianza cambia clima" cofinanziato da 
Fondazione Cariplo. 

 
Finanziatore: Commissione Europea – Programma INTERREG EUROPE  
 
» HORIZON EUROPE - Towards a Climate Resilient Europe 
L'idea progettuale, che Università Cattolica del Sacro Cuore e FLA stanno indagando, prende 
spunto dal documento della CE DG for Research and Innovation, Healthy Planet del 2020 
"Proposed Mission: A Climate Resilient Europe - Prepare Europe for climate disruptions and 
accelerate the transformation to a climate resilient and just Europe by 2030 - Report of the 
Mission Board for Adaptation to Climate Change, including Societal Transformation". In 
particolare, è di specifico interesse il pilastro 2 del programma HORIZON EUROPE "Global 
Challenges and European Industrial Competitiveness": "Azioni congiunte, allineate e 
flessibili, per far fronte alle sfide globali grazie a competitività industriale e tecnologica, per 
una crescita inclusiva e sostenibile." La sfida oggetto della proposta progettuale è confinata 
entro l'ambito dell'adattamento e della resilienza di territori e comunità locali, a partire 
dall'area bresciana. 

 
Finanziatore: Commissione Europea – Programma HORIZON EUROPE 
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A. SETTORE QUALITÀ DELL’ARIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI 

 

1. PROGETTI IN CORSO 
» La Brianza Cambia Clima 
Il progetto “La Brianza cambia clima” è stato selezionato nell’ambito della Call for Ideas 
“Strategia Clima” 2020 di Fondazione Cariplo che prevedeva il cofinanziamento di soli due 
progetti territoriali (il secondo progetto selezionato è stato presentato dal Comune di 
Brescia) per supportare la definizione della “Strategia di Transizione Climatica” comunale 
(con il supporto di un team di esperti messi a disposizione dalla stessa Fondazione Cariplo) 
e procedere alla realizzazione di azioni di adattamento e mitigazione ai Cambiamenti 
Climatici (ad opera dei partner di progetto). 
Il partenariato di “La Brianza cambia clima” è costituito da: Comune di Cesano Maderno 
(capofila), Comune di Meda, Comune di Bovisio Masciago, Comune di Varedo, Parco 
Regionale delle Groane e della Brughiera, Agenzia InnovA21, Fondazione Lombardia per 
l’Ambiente e Protezione Civile Cesano Maderno. 
Il progetto ha avviato la fase esecutiva nel settembre 2021. Nel 2022 la Fondazione sarà 
coinvolta nello sviluppo delle seguenti principali attività: 
Revisione degli strumenti urbanistici: i comuni partner di progetto hanno individuato gli 
strumenti urbanistici che intendono aggiornare per potersi allineare alla strategia di 
transizione climatica “La Brianza Cambia Clima”. Fondazione Lombardia per l’Ambiente sta 
organizzando tavoli di lavoro specifici con tutti i comuni e il parco delle Groane per poter 
supportare le amministrazioni nelle fasi di quest’azione, constatando diversi stati di 
avanzamento delle procedure di revisione. Inoltre, è stata riscontrata per l’anno 2022, la 
necessità di organizzare tavoli sovracomunali con ambiti di lavoro precisi, che permetta ai 
comuni di inquadrare gli obiettivi della transizione climatica in un’ottica sovracomunale e 
maggiormente collaborativa. 
Accompagnamento alla richiesta di finanziamenti: la Fondazione si adopererà per 
intercettare e censire  programmi e bandi di finanziamento in linea con gli obiettivi del 
progetto e coordinare la partecipazione degli enti del partenariato ai bandi individuati, 
fornendo supporto tecnico per la preparazione di proposte progettuali. Questa nostra 
attività è sviluppata in accordo con l’azione del Gruppo di Lavoro euro-progettazione della 
Fondazione, anche in collaborazione con la Delegazione di Regione Lombardia a Bruxelles. 
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Sistemi e reti per il monitoraggio climatico: la Fondazione sta collaborando con la 
Protezione Civile per l’installazione e la gestione di una stazione meteo, di un misuratore di 
livello e un sistema di telecamere con l’obiettivo di monitorare i fenomeni metereologici e 
aiutare la Protezione Civile del comune di Cesano Maderno (comune capofila del progetto) 
a gestire fenomeni metereologici estremi. In aggiunta FLA ha l’obiettivo di fare una 
profilazione climatica dell’area definendo una rete di attori che elaborano i dati ottenuti a 
vantaggio della strategia di transizione climatica e installare un sistema di controllo del fiume 
Seveso che possa prevenire ulteriori disastri derivati da fenomeni metereologici estremi. 
Capacity building – la Fondazione dovrà organizzare e realizzare un’attività di formazione 
specifica e specialistica finalizzata a rafforzare le competenze dei tecnici e dei funzionari degli 
enti del partenariato, necessarie per garantire il concreto sviluppo delle politiche locali in 
tema di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. 
Networking istituzionale – la Fondazione contribuirà all’azione di promozione del progetto 
in altri contesti e insieme all’ampliamento del pubblico per l’intercettazione di nuovi 
potenziali partner per progetti futuri, favorendo e promuovendo nuove collaborazioni, 
presentando il progetto “Brianza Cambia Clima” in altri territori. 

 
Tempistica (fase esecutiva): settembre 2021 - dicembre 2023 
Finanziatore: Fondazione Cariplo 

 
» Ripristino di una fascia verde in viale Fulvio Testi (Milano) e contestuale studio dello 
schema di un impianto arboreo migliore per massimizzare l’assorbimento degli 
inquinantiatmosferici 
La Fondazione sta collaborando con l’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste 
(ERSAF) della Lombardia per uno studio volto alla valutazione dell’effetto di appropriate 
coperture vegetazionali sulla concentrazione di inquinanti atmosferici al suolo in viale Fulvio 
Testi a Milano e a Sesto San Giovanni, un’area urbana caratterizzata da intenso traffico 
veicolare. In tal modo si intende valutare indirettamente il beneficio che coperture o barriere 
verdi possano arrecare in termini di protezione della salute della popolazione residente o 
comunque esposta agli inquinanti atmosferici urbani. 
Purtroppo, a causa di danneggiamenti dovuti alla nevicata invernale 2020/2021, nella 
primavera 2021 la Fondazione ha richiesto ad ERSAF di acquisire nuove piante della 
medesima specie (ovvero, Osmanthus) di quelle danneggiate per non inficiare l’effetto di 
rimozione degli inquinanti grazie ad una fitta barriera verde. Nel 2021 sono pertanto 
proseguiti i lavori di piantumazione e di monitoraggio che, nel 2020 avevano subito 
rallentamenti anche a causa della crisi pandemica e dell’impossibilità di uscire per 
sopralluoghi e allestimenti delle centraline di monitoraggio. Questo ritardo sarà recuperato 
in coda al progetto. 
Nel 2022 FLA continuerà a collaborare alle seguenti attività: 
A: supporto tecnico scientifico per il mantenimento e la gestione degli interventi (di 
piantumazione di due fasce arbustive di specie autoctone e alloctone rilevanti 
nell’assorbimento degli inquinanti atmosferici) 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 
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(parassiti, entomofauna, fitopatologie) e abiotici (idrico, temperature, vento); 
campionamenti e analisi dei suoli in due punti del tracciato; 
B: campionamenti e analisi della qualità dell’aria (in due punti del tracciato) in relazione ai 
seguenti inquinanti: 
– ozono (campagna in estate 2022); 
– ossidi di azoto (campagna in inverno 2022 e in estate 2022); 
– particolato fine (PM10 e PM2.5) attraverso metodo gravimetrico e OPC, con allestimento 

della stazione meteo, sia in estate che in inverno, con relative analisi chimiche. 
Tali campagne vengono svolte in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano 
Bicocca. 
Inoltre, FLA fornirà altresì il supporto tecnico-scientifico per una adeguata e diffusa 
comunicazione sui contenuti e risultati ottenuti dal progetto. 

 
Tempistica: luglio 2018– luglio 2023 
Ente Finanziatore: ERSAF Lombardia  

 
» La ciclometropolitana saronnese 
Fondazione aveva partecipato al bando del Ministero dell’Ambiente del 2017 per il 
Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, con il 
progetto Ciclometropolitana saronnese. Il progetto è stato presentato dal Comune di 
Saronno, insieme a: Comune di Caronno Pertusella, Comune di Ceriano Laghetto, Comune 
di Cislago, Comune di Gerenza-no, Comune di Origgio, Comune di Rovellasca, Comune di 
Rovello Porro, Comune di Solaro, Comune di Turate, Comune di Uboldo, Consorzio Parco 
del Lura, Consorzio Parco delle Groane, Fondazione Lombardia per l’Ambiente e Ordine 
Architetti P.P.C. di Varese. Il progetto si è classificato all’11esimo posto su 109 progetti 
ammessi e 114 presentati e pertanto è stato ammesso al finanziamento dal Ministero 
dell’Ambiente. 
Dopo l’avvio dei lavori nel secondo semestre del 2019, purtroppo nel corso del 2020 non è 
stato possibile proseguire lo sviluppo delle azioni a causa delle misure dettate 
dall’emergenza della pandemia da Covid19. 
Il capofila del progetto, Comune di Saronno ha potuto far ripartire lo studio solo a fine estate 
2021. Nel luglio 2021 una riunione ufficiale bilaterale tra il Sindaco, Assessori e funzionari 
del Comune di Saronno e la Fondazione ha sancito l’avvio delle nostre attività, anche 
attraverso la sottoscrizione dell’incarico formale tra i soggetti coinvolti. 
L’obiettivo principale del progetto è quello, attraverso interventi infrastrutturali e di sistema, 
di incentivare nell’area del Saronnese scelte di mobilità urbana ed extraurbana di cintura, 
alternativa all’uso dell’auto privata, per ridurre il traffico veicolare presente e il conseguente 
inquinamento atmosferico. Le attività previste si declinano principalmente secondo due 
tematiche: 
– spostamento Casa - Scuola che insisterà principalmente sugli spostamenti relativi agli 

studenti di scuole primarie e secondarie; 
– spostamenti Casa - Lavoro con direzione prevalente l’asse Saronno - Milano. 
Nel 2022, la Fondazione sarà impegnata a implementare le attività di monitoraggio 
ambientale e di monitoraggio sulla mobilità previsti dal progetto, al fine di valutare processi 
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ed efficacia dei risultati e attività sviluppate sulla base degli investimenti finalizzati. FLA 
condurrà questo ruolo con due obiettivi principali: 
1. supportare le   scelte   strategiche   dei   tavoli   di   coordinamento   per   controllare 

l’avanzamento delle attività di progetto e finalizzarne le applicazioni sul territorio; 
2. ottenere riscontri immediati sugli impatti delle azioni, per suggerire modifiche nella loro 

implementazione. 
Inoltre, nel corso del 2022 FLA sarà impegnata nelle seguenti attività: 
- coordinamento dell’eventuale raccolta dati eventualmente non disponibili raccolti 

direttamente sul campo, in coerenza con il POD rimodulato, ovvero azione prevista dal 
progetto ai fini del monitoraggio. Eventuali campionamenti sul campo saranno progettati 
per valutare aspetti qualitativi o quantitativi specifici (non estensivi); 

- raccolta e analisi dati, sia attraverso indagini dirette che indirette, sulla base di 
metodologie di calcolo e di analisi previste dal progetto, dalle linee guida del Ministero 
della Transizione Ecologica e da ISPRA, nonché dal confronto con il capofila e i partner di 
progetto; 

- reporting (elaborazione dei report con valutazioni dei parametri di monitoraggio e review 
scientifica delle relazioni), anche in formato divulgativo per rispondere alle necessità di 
comunicazione dello studio; 

- partecipazione a incontri di comunicazione e presentazione di attività ed esiti delle azioni 
di monitoraggio condotte; 

- partecipazione a incontri tecnici, di partenariato, istituzionali e di raccordo e/o 
sopralluoghi finalizzati alle fasi di monitoraggio ambientale e della mobilità. 

 
Tempistica: luglio 2021– dicembre 2023 
 
» Progetto ClimaMi 2021 – Climatologia per le attività professionali e l ’adattamento 
aicambiamenti climatici urbani nel milanese 

 
Il Progetto ClimaMi “Climatologia per le attività professionali e l’adattamento ai cambiamenti 
climatici urbani nel milanese” avviato nel 2019, grazie al cofinanziamento della Fondazione 
Cariplo, e giunto alla sua terza annualità, ha l’intento di rispondere all’esigenza di migliorare 
la resilienza della progettazione urbana per un aumentato benessere dei cittadini alla luce 
dei cambiamenti climatici in atto e previsti. Il progetto è sviluppato da Fondazione 
Osservatorio Meteorologico Milano Duomo (capofila), Fondazione Lombardia per 
l’Ambiente, Fondazione degli Ordini degli Ingegneri di Milano e Fondazione degli Ordini 
degli Architetti. 
L’obiettivo generale del progetto è promuovere una più attenta ed efficace considerazione 
dell’importanza del clima locale nella progettazione, pianificazione e gestione del territorio 
urbano, attraverso: 
1. la raccolta di dati, informazioni e strumenti utili alla definizione di azioni di adattamento 

ai cambiamenti climatici già in corso e previsti; 
2. l’aumento della resilienza del territorio e delle comunità, fornendo adeguate conoscenze 

e strumenti alle attività professionali pubbliche e private che hanno connessioni dirette o 
indirette con le implicazioni e gli impatti del cambiamento climatico a scala locale. 



21  

Nel corso del 2022 FLA sarà impegnata nelle seguenti attività: 
– completare la realizzazione dei quaderni delle sperimentazioni per i casi studio di Milano, 

Melzo e Pavia; 
– collaborare all’organizzazione dei percorsi di Capacity Building dedicati a Ingegneri, 

Architetti, funzionari della pubblica amministrazione. Nel corso del 2022 le attività di 
formazione vedranno un maggior coinvolgimento dei corsisti con svolgimento anche di 
attività applicative; 

– organizzazione del convegno finale di progetto, in collaborazione con gli stakeholder e gli 
enti istituzionali di rilevanza europea, nazionale e regionale potenzialmente interessati 
alla trasferibilità e replicabilità dei risultati. 

 
Tempistica: gennaio 2021 - febbraio 2022 
Finanziatore: Fondazione Cariplo  
 
» Monitoraggio della qualità dell’aria, collaborazione con AIPO 
Nell’ambito dell’Accordo per le attività di collaborazione scientifica per l’esecuzione del 
monitoraggio ambientale del progetto dell’area di laminazione delle piene del torrente 
Seveso nel Comune di Lentate sul Seveso (MB), la Fondazione è responsabile dei 
monitoraggi della qualità dell’aria ex ante ed ex post la realizzazione dell’intervento. 
In collaborazione con l’Università degli Studi di Milano Bicocca, la Fondazione si è impegnata 
a svolgere le seguenti attività: 
- individuazione del sito di campionamento, in accordo con ARPA Lombardia, più idoneo 

per i monitoraggi ovvero in funzione delle attività del cantiere e della relativa logistica; 
- attuazione del monitoraggio dell’aria (particolato atmosferico) nell’area di laminazione in 

scavo di “Lentate” in relazione a quanto previsto dal PMA e indicato e/o prescritto dal 
Decreto n. 11896 del 18/11/2016; 

- esecuzione di n.4 campagne di monitoraggio della qualità dell’aria, di cui la prima già 
realizzata prima dell’inizio del cantiere, mentre le successive n.3 campagne, ciascuna di 21 
giorni ogni tre mesi con un minimo di 14 gg di secca, saranno realizzate durante la fase 
di scavo e di allontanamento delle terre in esubero dal cantiere (a partire dal 2022);  

- raccolta di dati tramite n. 1 sito per il campionamento gravimetrico di PM10 e PM2.5 a 
norma UNI EN 12341:2014, affiancato da un OPC per la determinazione di PM10, PM2.5, 
PM1 e relativa centralina per la trasmissione in tempo reale dei dati acquisiti con relative 
soglie di allarme durante l’attività di cantiere; 

- analisi chimica dei filtri PM10 e PM2.5 campionati per la determinazione dei principali 
cationi e anioni; 

- installazione di una centralina metereologica per l’analisi della direzione e della velocità 
del vento sia in tempo reale sia con acquisizione delle previsioni meteoclimatiche, tale da 
permettere di evidenziare il possibile trasporto di particolato verso i centri abitati; 

- trasmissione dei dati di allerta ai responsabili di cantiere; 
- elaborazione di una relazione delle attività svolte dopo ogni campagna di monitoraggio 

e successivamente predisposizione di una relazione conclusiva. 
 

Finanziatore: AIPO 
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2. PROGETTI IN FASE DI VALUTAZIONE 
» Progetto ClimADA- Il Futuro nel Passato 
Con la proposta progettuale CLIMADA (per il biennio 2022-2023) si vuole portare 
l’attenzione dello studio sui ghiacciai verso una prospettiva sia climatica che ambientale, 
mirando ad estrarre tutte le preziose informazioni, comprese quelle biologiche, geologiche 
e chimiche, presenti nel più profondo archivio d’Italia, il ghiacciaio dell’Adamello. 
Infatti, grazie ad una ampia collaborazione tra enti scientifici e istituzionali, coordinati dalla 
Fondazione Lombardia per l’Ambiente, dalla perforazione ADA270 dall’8 al 18 aprile 2021, 
è stata recuperata una carota di ghiaccio di 225 m, che verrà messa a diposizione della 
comunità scientifica internazionale. In quest’ottica il progetto CLIMADA intende proporre la 
ricostruzione della storia climatica ed ambientale delle Alpi Centrali, ed inserirle in un 
contesto più ampio a scala regionale/europea.  
Inoltre, con la perforazione ADA270, la sonda a fibra ottica già installata e l’opportuna 
integrazione con altre informazioni provenienti da sensori convenzionali, è possibile 
sviluppare lo studio del comportamento della massa del ghiaccio e seguirne la sua 
evoluzione nel tempo anche in funzione del cambiamento dei parametri ambientali esterni, 
prevedendone il futuro destino anche alla luce delle proiezioni di riscaldamento globale 
fornite dai modelli del clima globale. 
Con il progetto ClimADA, pertanto, si intende proseguire l’analisi ambientale, climatologica 
e biologica, consentendo di esplorare temi importanti connessi al cambiamento climatico delle 
aree alpine come lo scioglimento del permafrost, l’intensificarsi degli eventi di dissesto e 
altre tematiche ambientali che sicuramente condizioneranno lo sviluppo del territorio nei 
prossimi cinquant’anni. 
Inoltre, degli esiti dello studio sarà data ampia diffusione per rendere chiari e comprensibili 
gli effetti del cambiamento climatico e delle sue conseguenze su territorio, sull’ambiente e 
sulla disponibilità idrica attuale e futura. 
I principali obiettivi del progetto sono: 
1) La ricostruzione dell’evoluzione climatica degli ultimi secoli con particolare riguardo agli 

effetti del cambiamento climatico sulle aree di alta montagna. 
2) Il monitoraggio del comportamento del ghiaccio sulla verticale del foro e la validazione 

dei modelli geo-dinamici del ghiacciaio. 
3) La previsione dell’evoluzione dinamica del ghiacciaio nei prossimi decenni, grazie alla 

calibrazione del modello termofluidodinamico del Ghiacciaio dell’Adamello. 
4) La ricostruzione dell’impatto antropico nell’area di alta montagna alpina. 
5) L’evoluzione delle specie vegetali, indigene ed aliene, con particolare importanza di 

quelle a forte impatto sugli ecosistemi naturali. 
6) La ricostruzione della storia degli incendi avvenuti negli ultimi secoli, fortemente legati 

a condizioni climatiche, ma anche all’impatto delle comunità alpine sulle aree di 
montagna anche in funzione dell’evoluzione delle attività agricole ed alle tecniche 
culturali e pastorali. 

7) Il monitoraggio della sicurezza ambientale delle Alpi Centrali. 
8) Il monitoraggio continuo dell’impatto di eventi antropo-atmosferici sul ghiacciaio. 
9) La diffusione e la comunicazione degli esiti del progetto. 
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10) Il mantenimento e l’avvio di nuove collaborazioni con soggetti istituzionali, enti pubblici 
e privati, per la valorizzazione e la capitalizzazione delle informazioni ricavate dal 
progetto e di utilità per i territori e il tessuto socioeconomico. 

La Fondazione Lombardia per l’Ambiente si candida ad essere capofila di progetto e 
coordinerà le ricerche che saranno sviluppate all’interno delle attività istituzionali 
dell’Università di Milano-Bicocca, con particolare riguardo all’Euro Cold Lab, l’Università 
degli Studi di Brescia, il Politecnico di Milano, in collaborazione con la Comunità Montana di 
Valle Camonica – Parco dell’Adamello. Il progetto è stato presentato in extrabando a 
Fondazione Cariplo e vedrà come co-finanziatori Regione Lombardia, Edison e Valle 
Camonica Servizi Vendite. Sono state raccolte 25 adesioni da rilevanti stakeholder pubblici 
e privati, a livello nazionale, regionale e locale. 
Se il progetto dovesse essere approvato, nel corso del 2022, la Fondazione sarà impegnata  
in particolare, nelle seguenti attività: 
– coordinamento e gestione tecnica del progetto, con avvio delle attività attraverso il lancio 

del progetto (kick off meeting); 
– coordinamento e indirizzo delle attività, in collaborazione con l’Università degli Studi 

Milano Bicocca, condividendo conoscenze tecnico – scientifiche e fornendo il proprio 
supporto documentale e di esperienza manageriale; 

– comunicazione interna tra i partner per un’efficace azione sinergica tra i task dei singoli 
pacchetti di lavoro in capo ai diversi partner e in collegamento con i differenti 
subcontractor tecnici che saranno attivati; 

– comunicazione e informazione: promozione di un evento di lancio del progetto, in 
collaborazione con la Comunità Montana di Valle Camonica – Parco dell’Adamello; 

– gestione amministrativo-finanziaria e rendicontazione di progetto. 
 

Finanziatori: Fondazione Cariplo, Regione Lombardia, Edison, Valle Camonica Servizi 
Tempistica: gennaio 2022 – dicembre 2023  

 
» Legge Regionale sul Clima Governance dell’adattamento ai cambiamenti climatici 
alla scala regionale 
Alla luce dell’azione pionieristica svolta da Regione Lombardia nell’ambito della 
governance dell’adattamento ai cambiamenti climatici a scala regionale (le prime linee 
guida risalgono al 2012), appare rilevante provvedere a una metodologia di monitoraggio e 
valutazione, attraverso opportuni indicatori, dell’attuazione e dell’efficacia delle misure 
contenute nel Documento di Azione (adottato dalla Giunta Regionale nel dicembre 2016). 
Ciò anche in raccordo con le recenti iniziative di programmazione e pianificazione settoriale e 
intersettoriale, a partire dal redigendo PREAC, dalle prossime revisioni della SRSvS, dalla 
programmazione POR dei fondi FESR e FSE, nonché dalle linee del prossimo PRS. 
In considerazione anche del fatto che Regione Lombardia sta compiendo un percorso verso 
l'approvazione e l'attuazione della legge sul clima attraverso la redazione del testo di legge 
e il percorso di partecipazione e coinvolgimento delle Direzioni, Consiglio Regionale e altri 
soggetti, attraverso tale iniziativa di studio e di analisi si provvederà altresì a supportare e 
ad affiancare Regione Lombardia in questo processo, includendo in particolare tra le prime 
disposizioni attuative della legge, la realizzazione del nuovo DARACC. 
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Tra gli elementi fondativi delle policy di adattamento a livello regionale e comunale per la 
Lombardia su cui la Fondazione concentrerà le proprie analisi citiamo: 
• Conoscenza ed incertezza. Il cambiamento climatico necessita di essere studiato, 

comprendendone gli effetti e definendo le sue conseguenze per poter rispondere 
adeguatamente agli impatti previsti ed essere preparati ad affrontare risposte 
conseguenti. Bisogna inoltre tenere conto del livello di incertezza (a volte anche assai 
elevato) associato a molti dei fenomeni con cui si manifesta il cambiamento climatico. 

• Consapevolezza del Cambiamento Climatico. La conoscenza acquisita nei confronti del 
cambiamento climatico e dei suoi effetti non può essere efficace se non c’è, negli attori 
del cambiamento, consapevolezza rispetto a ciò che accade o a come rispondere. 

• Capacità di risposta ad uno “stato dinamico” di sistema. Come precedentemente 
sottolineato, il cambiamento climatico produce uno stato di sistema (naturale e antropico) 
per lo più non stazionario, con il quale gli attori dell’adattamento devono interfacciarsi. 
Tali condizioni determinano la necessità di flessibilità e di rapidità di risposta 
dell’individuo, delle istituzioni e di tutte le componenti del sistema stesso. 

• Effetti sistemici del cambiamento climatico. Il clima è la condizione che definisce 
l’intero ecosistema in cui agiamo. Le medesime condizioni sono valide sia per gli individui 
e le comunità, sia per le componenti del sistema territorio, suolo, idrosfera, atmosfera e 
biosfera. Ad una capacità di risposta individuale sarà dunque necessario accompagnare 
un miglioramento generale delle condizioni di sistema, che possa garantire sicurezza e 
possibilità di sviluppo sostenibile. 

 
Si può infatti così aprire, su più solide basi, la prospettiva di una fase successiva nella 
roadmap dell’adattamento regionale al cambiamento climatico, cogliendo le opportunità di 
aggiornamento e accoppiamento del Documento di Azione con i fattori di sviluppo di una 
green economy regionale nei settori di produzione di beni e servizi a supporto delle politiche 
locali di adattamento. Si riuscirebbe in questo modo a coniugare le strategie di prevenzione 
e gestione dei rischi derivanti dal clima con un’economia giovane, innovativa ad alta 
competitività sui mercati internazionali e in grado di creare nuovi e qualificati posti di 
lavoro. In questo percorso risulta imprescindibile il coinvolgimento della business 
community lombarda. 
È fondamentale che Regione Lombardia, nella fase di attuazione delle sue politiche di 
adattamento, coinvolga gli enti di governo subregionali per assicurare una maggiore 
efficacia del piano di azione sul territorio, secondo criteri di multilevel governance. A tal fine 
è utile un’azione di sensibilizzazione e supporto ai sindaci dei comuni lombardi per 
rimodulare gli impegni in termini di sostenibilità, mitigazione e adattamento ai cambiamenti 
climatici, attraverso l’elaborazione dei nuovi PAESC. 

 
Finanziatore: Regione Lombardia 
Tempistica: gennaio 2022 – dicembre 2024  

 
» Bando del Ministero per la Transizione Ecologica di cui al DD n. 117 del 15/04/2021 
sull’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano 
Lo scorso 8 giugno 2021 è stato pubblicato dal MiTE il Programma sperimentale di interventi 
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per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano 
https://www.minambiente.it/notizie/al-il-primo-programma-l-adattamento-ai- 
cambiamenti-climatici-nei-centri-urbani. Il Programma è finalizzato ad aumentare la 
resilienza dei sistemi insediativi soggetti ai rischi generati dai cambiamenti climatici, con 
particolare riferimento alle ondate di calore e ai fenomeni di precipitazioni estreme e di 
siccità attraverso la realizzazione di interventi riconducibili alle tipologie di cui all’Allegato 1 
del Decreto. 

 
» Collaborazione con Comune di Milano nell’ambito del bando del MiTE sull’adattamento 
in ambito urbano 
La Fondazione si è candidata a supportare il Comune di Milano nell’attuazione di tali misure 
con le competenze tecnico-scientifiche in suo possesso, coordinando un gruppo di lavoro 
interdisciplinare di esperti, composto nel caso specifico da Ambiente Italia e dalle Università 
lombarde facenti parte del Comitato Scientifico della Fondazione. Le attività per cui la 
Fondazione si è candidata sono le seguenti: 
• Integrare gli interventi di tipo infrastrutturale inseriti dal Comune nel presente bando 

con alcuni elementi innovativi a partire dalle esperienze di selezionati progetti europei 
realizzati. 

• Facilitare l'integrazione delle azioni del progetto con il contesto programmatico e con 
gli atti di indirizzo e strategici di Regione Lombardia, anche rispetto ai documenti della 
programmazione europea 2021-2027. 

• Delineare e realizzare il piano di monitoraggio degli interventi. 
• Ideare e delineare le azioni di stakeholder engagement, comunicazione e capacity 

building in particolare rivolto ai tecnici comunali. 
 
Finanziatore: Ministero della Transizione Ecologica 
Tempistica: gennaio 2022 – dicembre 2023  

 
» Collaborazione con Comune di Pavia nell’ambito del bando del MiTE sull’adattamento in 
ambito urbano 
Nell’ambito del Bando del Ministero della Transizione Ecologica di cui al punto precedente, 
FLA ha supportato il Comune di Pavia nella presentazione di una proposta progettuale 
inerente alla realizzazione di aree verdi a difesa della salute della cittadinanza contro le 
ondate di calore. Sulla base di un'analisi di fattibilità tecnica avvenuta tramite il dialogo tra i 
diversi uffici comunali e grazie al sopralluogo nelle aree interessate da parte di agronomi 
della Fondazione, sono state individuate le aree di interesse, gli interventi necessari e le 
specie da inserire al fine di preservare la biodiversità. 
Il progetto presentato al bando MiTE illustra l'intervento di realizzazione di alberature lungo 
alcune delle principali aree e vie del Comune di Pavia frequentate da pedoni e ciclisti, 
selezionate per contrastare la criticità delle ondate di calore dovute ai cambiamenti climatici 
che spesso aggravano il fenomeno dell'isola di calore urbana. 
La Fondazione supporterà il Comune di Pavia nelle seguenti attività: 
• co-progettazione degli interventi per la realizzazione delle aree verdi. 
• supervisione tecnico-scientifica del progetto. 

https://www.minambiente.it/notizie/al-il-primo-programma-l-adattamento-ai-cambiamenti-climatici-nei-centri-urbani
https://www.minambiente.it/notizie/al-il-primo-programma-l-adattamento-ai-cambiamenti-climatici-nei-centri-urbani


26  

Finanziatore: Ministero della Transizione Ecologica 
Tempistica: gennaio 2022 – dicembre 2023  

 
» La Comunità Montana ed il Parco Regionale Grigna Settentrionale nel percorso della 
Transizione Climatica 
Analogamente all’edizione 2020, la Call for Ideas dell’Area Ambiente di Fondazione Cariplo 
"Strategia Clima" del 2021, con uno stanziamento di 2,2 milioni di euro, intende sostenere 
quei processi territoriali di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e di 
sensibilizzazione e diffusione di conoscenza scientifica nei confronti di istituzioni e 
cittadinanza sugli impatti del riscaldamento globale. La Call for ideas 2021 mira a selezionare 
al massimo due iniziative progettuali volte alla redazione e all’implementazione di una 
Strategia per la mitigazione e l’adattamento al Cambiamento Climatico a livello locale nei 
territori beneficiari dei bandi di Fondazione Cariplo e realizzate in collaborazione con 
amministrazioni locali (Comunità montane o aggregazioni di piccoli comuni), enti gestori di 
aree protette ed enti non profit. 
La FLA ha individuato nel territorio della Valsassina un esemplare laboratorio di governance 
dell’azione climatica, anche sulla base delle criticità riscontrate e delle potenziali opportunità 
offerte dal tessuto socioeconomico e dalla dimensione ambientale. La Fondazione ha 
pertanto collaborato con il capofila dell’idea progettuale, la Comunità Montana della 
Valsassina, alla elaborazione del progetto da candidare al bando. 
L’area della Valsassina coinvolge al suo interno la Valvarrone, la Val d’Esino e la Riviera, 
estendendosi lungo la sponda lecchese del Lago di Como e giungendo fino al massiccio 
prealpino delle Grigne. Tale territorio geomorfologicamente eterogeneo definisce un’area 
climatica altrettanto complessa a livello locale determinando un alto livello di vulnerabilità. 
I comuni esposti all’interno della zona devono far fronte ad impatti dei cambiamenti climatici 
come inondazioni, frane, degrado ed erosione dei suoli a seguito di eventi meteorologici 
estremi legati alle precipitazioni. Tali pericoli climatici hanno profonde ricadute sulle 
comunità a livello settoriale, con gravi conseguenze non solo a livello ambientale ma anche 
socioeconomico. Per questo motivo, il progetto intende favorire l’individuazione e 
l’attuazione di interventi di mitigazione e adattamento in grado di generare benefici multipli 
locali e a vasta scala attraverso la definizione di una Strategia di Transizione Climatica che 
coinvolga e sostenga nel tempo una rete di enti locali nell’impegno a sviluppare e 
monitorare tali azioni. Fondamentale sarà il supporto all’aggiornamento e alla revisione dei 
documenti di pianificazione e alla ricerca di ulteriori finanziamenti affinché possa essere 
garantita l’implementazione e la realizzazione degli interventi strategici selezionati. Saranno 
previsti percorsi di formazione per il personale dei Comuni e della Comunità Montana e 
iniziative di comunicazione e attivazione della cittadinanza affinché venga promossa una 
maggior propensione a contrastare i rischi climatici e a sfruttarne le eventuali opportunità 
aumentando la resilienza del territorio considerato. 

 
Finanziatore: Fondazione Cariplo o da individuare 
Tempistica: gennaio 2022 – dicembre 2024  
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» Tutelare il capitale naturale nelle aree di competenza di ADBPo: indirizzi strategici e azioni 
specifiche per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità 
In data 27/09/2021 è stata sottoscritta con ADBPO (Autorità distrettuale di Bacino del Fiume 
Po) una convenzione di collaborazione per favorire la promozione di progetti e azioni per la 
tutela e lo sviluppo ambientale e territoriale del distretto idrografico del fiume Po: sono stati 
individuati 3 ambiti di azione per i quali la Fondazione si impegna a proporre all’Autorità 
specifici progetti esecutivi. 
In particolare, è stato presentato il progetto, al momento al vaglio degli uffici tecnici 
dell’autorità di Bacino, così denominato: Analisi del “Quarto Rapporto sullo Stato del Capitale 
Naturale in Italia” (MiTE, 2021), finalizzata a supportare la pianificazione distrettuale 
attraverso l’individuazione di indirizzi strategici e azioni specifiche per contrastare gli effetti 
dei cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità, in linea con le politiche, gli accordi e le 
strategie di rilevanza europea e mondiali di riferimento. 
L’attività di analisi si configura come “un’azione di carattere conoscitivo, di programmazione 
e pianificazione degli interventi”, come previsto dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, anche a 
supporto e/o ad integrazione dei riesami del PdG Po 2015 e del Piano di Gestione del Rischio 
Alluvioni ex Direttiva 2007/60/CE e delle misure in essi contenute. 
Indirizzi strategici e azioni specifiche saranno individuati a valle di una approfondita analisi 
del Rapporto del MiTE ed elaborati in modo da essere armonizzati rispetto alle seguenti 
condizioni di contesto: 
• gli obiettivi di sviluppo sostenibile territorializzati alle scale regionali alla luce dei 17 

Sustainable Development Goals (SDGs) delle Nazioni Unite (Agenda 2030); 
• il contrasto al cambiamento climatico con le necessarie azioni di intervento in termini di 

mitigazione e adattamento sulla base degli impegni già assunti a livello regionale, 
nazionale, comunitario e internazionale; 

• strategie di tutela e valorizzazione del capitale naturale e della biodiversità presenti sui 
diversi territori regionali e l’ottimizzazione dei relativi servizi eco-sistemici in termini di 
produzione di beni e fornitura di servizi utili al benessere dei cittadini e all’equilibrio dei 
sistemi naturali; 

• strategie di resilienza in termini di un sistema integrato di monitoraggio, valutazione e 
gestione dei rischi naturali e tecnologici che sono presenti sui territori regionali; 

• accordi, strategie, politiche e misure di rilevanza internazionale, europea e nazionale in 
tema di lotta ai cambiamenti climatici, tutela della biodiversità e promozione dei sistemi 
naturali. 

Per il conseguimento di questi obiettivi è necessario costruire una solida base di conoscenza 
integrata relativa al capitale naturale, al flusso di potenziali servizi eco-sistemici, alla 
mitigazione degli impatti esercitati su di essi delle attività antropiche, ai rischi naturali e 
tecnologici aggravati dalla deriva climatica e dall’incremento in frequenza e intensità di 
eventi estremi, alle conseguenze dei cambiamenti climatici (adattamento) e al potenziale di 
assorbimento e stoccaggio del carbonio nei suoli, nelle colture agrarie e nei sistemi forestali. 
Alla luce dei dati a disposizione, verrà svolta un’analisi delle principali criticità e debolezze 
emerse, delle opportunità, dei punti di forza e delle minacce che incombono sul capitale 
naturale degli ecosistemi considerati nello studio nell’ambito territoriale della governance 
dell’Autorità Distrettuale. In particolare, verrà valutato lo stato degli ecosistemi della 



28  

Ecoregione Padana, con particolare focus sugli ecosistemi forestali, sulla forestazione delle 
aree urbane “coerenti con la vegetazione naturale potenziale” e sulla biodiversità (quale 
asset fondamentale del capitale naturale), tenendo conto dei diversi servizi ecosistemici 
offerti e degli scenari regionalizzati di cambiamento climatico. Questa analisi evidenzierà 
altresì gli elementi volti anche a crescere la resilienza del territorio ai rischi climatici. 
Al fine di supportare l’Autorità Distrettuale nella pianificazione degli interventi e nella 
promozione di progetti e azioni per la tutela e lo sviluppo ambientale e territoriale del 
distretto idrografico del fiume Po, nella fase di raccolta delle proposte di linee di indirizzo e 
di intervento verranno elaborate proposte volte ad incrementare la dotazione di capitale 
naturale, ridurre le pressioni indotte da fattori esterni di natura antropica e ambientale e 
valorizzare i servizi ecosistemici. 
L’elaborazione di linee strategiche e di ipotesi di intervento sarà condotta anche grazie ad 
un processo di co-progettazione, strutturato sulla base di un percorso di analisi delle 
percezioni e delle preferenze di una selezione di stakeholder territoriali, supportato da 
tecniche di analisi di dati sociali e indagini comportamentali di tipo soggettivo. 

 
Finanziatore: Autorità distrettuale di Bacino del Fiume Po 
Tempistica: gennaio 2022 – dicembre 2022 

 
» Collaborazione con SEA Aeroporti di Milano Malpensa e Linate (2002-2024) 
La Fondazione ha proposto ambiti di collaborazione tecnico-scientifica a SEA SpA 
nell’ambito della sostenibilità e della tutela del territorio: “Conoscenza e innovazione per la 
valorizzazione del territorio”. 
Obiettivi generali del supporto tecnico scientifico di FLA sono: 
1. Condividere conoscenze tecnico-scientifiche maturate in diversi studi e progetti su 

sviluppo sostenibile, pianificazione e tutela del territorio, gestione del cambiamento 
climatico, tutela della biodiversità e delle risorse naturali (acqua, aria, suolo, …), 
decarbonizzazione. 

2. Produrre benefici per le comunità e l’ambiente locali attraverso il contributo per una 
migliore governance del territorio ai vari livelli istituzionali coinvolti. 

3. Capitalizzare le opportunità generate dalla collaborazione anche in altri contesti (nazionali 
ed internazionali) e nelle diverse politiche di settore subnazionali (regionali e locali). 

4. Facilitare la realizzazione di selezionate azioni garantendo l’uniformità e l’integrazione 
degli interventi delle amministrazioni e degli stakeholder locali coinvolti. 

A valle della condivisione di un preliminare piano di collaborazione, sono risultati di comune 
interesse i seguenti ambiti applicativi prioritari: a) Affiancamento tecnico-scientifico alla 
progettazione europea (programmi di finanziamento EU 2021-2027 a gestione diretta e 
fondi EU 2021-2027indiretti); b) Sviluppo di progettualità di supporto alla promozione 
dell’impiego dell’idrogeno quale vettore energetico sostenibile; c) Potenziamento di 
interventi volti a rafforzare la resilienza del territorio agli impatti del cambiamento climatico, 
la valutazione dei rischi naturali e tecnologici, aggravati dalla deriva climatica e 
dall’incremento in frequenza e intensità di eventi estremi, l’analisi degli impatti e della 
vulnerabilità degli ambienti naturali e costruiti, in particolare delle infrastrutture. 
Finanziatore: SEA SpA 
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Tempistica: gennaio 2022 – dicembre 2024 

 
» Scuola sui cambiamenti climatici 
ARPA, FLA e PoliS-Lombardia hanno condiviso l’opportunità di promuovere, attraverso 
opportune forme di cooperazione, una specifica Scuola sui Cambiamenti Climatici, 
utilizzando le specifiche competenze di ciascuno, di natura didattica/metodologica in PoliS, 
di contenuti scientifici e tecnici in FLA e ARPA. Nell’ottobre 2018 la nostra Fondazione ha 
elaborato una proposta formativa sviluppata in quattro moduli, di una giornata ciascuno, 
da realizzarsi con cadenza mensile, presentando altrettanti approfondimenti, relativi ai diversi 
aspetti del cambiamento climatico (Basi fisiche e forzanti antropiche, Impatti, Mitigazione, 
Adattamento) e nel 2019 si è realizzato un seminario specialistico per gli Enti Locali 
“Cambiamenti climatici: le evidenze scientifiche, gli accordi internazionali e gli impegni 
nazionali e regionali, gli scenari di mitigazione e di adattamento nell’ottica di possibili 
contributi delle Comunità Locali” (17 dicembre 2019), nell’ambito della Scuola per l’Ambiente 
Lombardia di POLIS e ARPA, in collaborazione con Regione Lombardia e FLA. 
L’obiettivo del progetto formativo completo è fornire gli elementi conoscitivi di base, per capire 
cause, trends e scenari attesi del cambiamento climatico, unitamente alla presentazione degli 
impatti previsti sulla salute dell’uomo, sulle attività economico-sociali e sui sistemi naturali, 
valutando infine le possibili azioni di mitigazione e adattamento. 
Il target individuato nella proposta FLA comprende decisori politici, funzionari e tecnici della 
pubblica amministrazione, esperti di organismi pubblici e di imprese private. Per la 
realizzazione dell’iniziativa FLA prevede il coinvolgimento, attraverso la formalizzazione di 
collaborazioni, degli atenei e dei centri di ricerca lombardi competenti per le varie 
discipline considerate. Tale iniziativa, inserita peraltro tra le misure prioritarie del Documento 
di Azione Regionale per l’Adattamento al Cambiamento Climatico (dicembre 2016), è 
aggiornabile e ripetibile periodicamente. Pur prevedendo una fase preparatoria di 
definizione operativa dello strumento, la Scuola si può prospettare come uno strumento 
permanente. Si sottolinea, infine, che questa iniziativa contribuisce alla co-produzione e 
diffusione delle conoscenze e delle metodologie di analisi prodotte in ambiti sia settoriali 
sia trasversali. 

 
Proposta da condividere con Regione Lombardia, ARPA Lombardia e POLIS 

 
» Collaborazione con i Comuni - Proposta attività di supporto sui temi relativi alla 
mitigazione del cambiamento climatico e all’adattamento ai suoi impatti a scala 
comunale 
Con l’entrata in vigore dell’Accordo di Parigi il 4  novembre 2016, ratificato dall’Italia 
attraverso la Legge n.204, il ruolo delle istituzioni locali e dei livelli subnazionali è di assoluto 
rilievo per la definizione degli impegni, l’implementazione delle azioni, l’incremento delle 
ambizioni della comunità, ai fini del contenimento dell’innalzamento della temperatura 
media globale in questo secolo “ben al di sotto di 2 gradi centigradi” rispetto ai livelli 
preindustriali e del perseguire sforzi per limitare l’aumento della temperatura ulteriormente 
a 1,5 gradi. Lo stesso portale delle Nazioni Unite NAZCA (Non- State Actor Zone for Climate 
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Action), nella sezione dedicata alle città http://climateaction.unfccc.int/cities, rende visibile e 
tracciato tale ruolo rilevante in un contesto internazionale. 
Gli obiettivi energetici e climatici dell’Unione Europea al 2030, in linea con i target 
dell’Accordo di Parigi, sono stati recepiti nell’ottobre 2015 dall’iniziativa Patto dei Sindaci 
per il clima e l’energia (PAESC, o SECAP -Sustainable Energy and Climate Action Plan) per 
una sua declinazione a livello subnazionale. I sottoscrittori del nuovo Patto si impegnano a 
raggiungere sul proprio territorio l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 40% 
entro il 2030 e ad adottare un approccio integrato per affrontare la mitigazione e 
l’adattamento ai cambiamenti climatici. La collaborazione di FLA è volta a contribuire 
all’elaborazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima dei singoli Comuni, 
attraverso un processo di mainstreaming che si ponga come base per il reindirizzo di piani 
e regolamenti comunali nella direzione di una maggiore resilienza ai cambiamenti climatici. 
Il cambiamento climatico sarà pertanto affrontato dalle politiche del Comune attraverso gli 
approcci sia della mitigazione sia dell’adattamento. 
Metodologia sperimentale e innovativa. La metodologia in base alla quale FLA fornirà 
supporto all’elaborazione del PAESC si basa sui più importanti e recenti documenti strategici 
e programmaticia livello sovraordinato, tra i quali: dalla Strategia Europea di Adattamento 
ai cambiamenti climatici (EU, 2013 e 2021) al Green Deal europeo; dalla Strategia energetica 
nazionale (2017) al Piano Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (2017); dagli 
Elementi per un piano regionale di mitigazione del cambiamento climatico della Regione 
Lombardia (elaborati da FLA, dicembre 2016) al Documento d’azione regionale per 
l’adattamento ai Cambiamenti Climatici della Regione Lombardia (elaborato da FLA, 
dicembre 2016), oltre ai documenti metodologici messi a disposizione dal Ministero della 
Transizione Ecologica nell’ambito del progetto PON GOV CREIAMO PA. 

 
Proposta da condividere con ANCI Lombardia, Covenant of Mayor Europeo, JRC e ENEA 

 
» Studio sull’adattamento per le infrastrutture (di trasporto) 
Alla luce dei risultati raggiunti nell’ambito dei progetti europei GoApply e Life Master Adapt 
e preso atto dell’attenzione agli aspetti dell’ambiente - e dell’adattamento ai cambiamenti 
climatici in particolare -, rimarcata nel solco delle attività innovative ed esemplari della 
SRACC e PNACC regionale, si riscontra la necessità - tecnica - di riorganizzare lo sviluppo 
del mainstreaming a una scala inferiore. La complessità geografica del territorio e 
l’organizzazione delle deleghe operative e regolatorie sul territorio hanno per ora suggerito 
il coinvolgimento di enti territoriali sub-regionali (città, province e comuni). Esiste tuttavia 
una dimensione sovra-locale - anche regionale - dei fenomeni e delle necessità di 
pianificare l’adattamento, che il subordino locale rischia, nella frammentazione, di 
tralasciare o accorpare incoerentemente. 
Tutte le infrastrutture di rete, per loro natura, garantiscono il funzionamento solo se 
efficienti nel loro insieme: lo stesso ramo autostradale non può essere “trattato” in modi 
diversi solo per un problema di competenze territoriali confinanti. Allo stesso tempo la 
natura spaziale della rete la rende soggetta anche a fenomeni climatici diversi, che non 
possono rispondere ad un unico trattamento. Questo livello afferisce alle concessionarie e 
alla macroregione per le quali presta il servizio prevalente. 

http://climateaction.unfccc.int/
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La capacità lombarda (e in particolare di FLA) di porsi all’avanguardia nelle sfide (anche 
pianificatorie) e la strutturata competenza e solidità conoscitiva sul tema offrono le condizioni 
ideali per approcciare il tema dell’adattamento, non tanto come un necessario percorso 
dettato dal rispetto dell’indicazioni sovraordinate, ma nel costruire un processo con finalità 
efficaci ed applicabili. 
A tal fine, sulla scorta dell’esperienza dei PNACC nazionale e regionale e della possibilità di 
utilizzare le mappature climatiche tendenziali elaborate per lo stesso PNACC, si propone di 
sviluppare un atlante delle vulnerabilità specifico per le infrastrutture di trasporto 
(autostrade, e strade principali e potenzialmente anche per le ferrovie). La possibilità di 
concentrarsi sulle sole vulnerabilità che afferiscono spazialmente alla rete di mobilità - pur 
nel consapevole rispetto della complessità e interconnessione della tematica - 
permetterebbe di individuare e quantificare – per le infrastrutture di mobilità a scala almeno 
regionale – le vulnerabilità specifiche e ragionare su azioni di intervento mirate. Il passo 
successivo potrebbe essere quello di condurre un tavolo di lavoro / cabina di regia che sia 
in grado di ragionare sui criteri di assegnazione e ripartizione delle deleghe (e delle risorse) 
tra enti territoriali, stakeholder ecc. La definizione dei ruoli, rispetto a un obiettivo 
specifico 
- mettendo a sistema il mondo privato (concessionari), enti territoriali (province, comuni) - 
delle attività e delle risorse necessarie diventerebbe un interessante pilota di 
policy/governance. Potendo ragionare su un tema specifico, la collaborazione fra parti 
diverse avverrebbe muovendosi verticalmente, all’interno di un gruppo di portatori di 
interesse fortemente motivato dal raggiungimento dell’obiettivo. 
Gli obiettivi del progetto possono essere così sintetizzati: 
– sviluppare scenari di adattamento perseguibili, grazie alla forte focalizzazione; 
– fornire una base per integrazione di altre porzioni di territorio; 
– garantire la resilienza del sistema di mobilità nel lungo periodo; 
– offrire indicatori nell’ambito dei contratti di gestione delle concessioni; 
– garantire alla regione un ruolo di proponente e di gestore dei processi di adattamento sui 

sistemi di infrastruttura critica. 
Tale proposta è stata elaborata con il supporto tecnico della società Systematica, con cui la 
Fondazione intende avviare una collaborazione specifica sui temi della mobilità sostenibile 
e della pianificazione delle infrastrutture dei trasporti. 
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C.- SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

1 - PROGETTI IN CORSO 
Con riferimento all’accordo di collaborazione triennale tra Regione Lombardia e Fondazione, 
le parti riconoscono, nell’ambito dei propri fini istituzionali, l’interesse comune di sviluppare 
attività di ricerca e formazione sulle tematiche di tutela e valorizzazione dell’ambiente e dello 
Sviluppo Sostenibile al fine di alimentare un sistema delle conoscenze a supporto delle 
politiche regionali in materia di promozione dell’ambiente e del benessere della collettività, 
ad esso ispirando la collaborazione che si esprime nelle seguenti attività di interesse comune, 
ulteriori e distinti rispetto al Programma delle attività istituzionali 2021 e 2022: 
a. attuazione delle previsioni del PRGR e PRB;  
b. valutazione dell’inquinamento diffuso di acque e suoli e attuazione delle misure di 

intervento; 
c. promozione della rigenerazione territoriale dei siti contaminati; 
d. riqualificazione dei Siti di Interesse Nazionale; 
e. supporto sull’economia circolare. 
La finalità della collaborazione mira a garantire l’attuazione degli obiettivi di pianificazione 
regionale del Piano Regionale Gestione Rifiuti, che comprende il Piano Regionale Bonifiche, 
dando seguito agli obiettivi ivi previsti; a far fronte alla situazione di criticità ambientale 
presente nel territorio regionale per la gestione dei casi di inquinamento diffuso delle acque 
sotterranee, coordinando le azioni con il Piano regionale di Tutela delle acque in fase di 
predisposizione; nonché a favorire la bonifica delle aree contaminate con limitati impegni di 
risorse pubbliche, mediante azioni di rigenerazione territoriale dei siti contaminati ai fini 
della riqualificazione ambientale e urbanistica delle aree stesse; a favorire lo sviluppo 
dell’economia circolare. 

 
» Supporto al Piano Regionale Bonifiche e al Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti 
A. Attuazione degli interventi previsti dal PRB e dal PRGR 
Supportare la Regione nell’attuazione delle azioni previste dal PRGR: 
• di prevenzione della produzione dei rifiuti con particolare attenzione alla riduzione dello 

spreco alimentare; 
• del piano amianto. 
Attuazione degli interventi previsti dal PRB: 
- supporto tecnico all’attuazione delle misure previste dal PRB; 
- monitoraggio delle attività e degli effetti ambientali delle misure adottate dal PRB sul 

territorio lombardo; 
- monitoraggio dell’attuazione delle misure di gestione definite per l’inquinamento 

diffuso e i plumes di contaminazione; 
- Riqualifica siti di Interesse Regionali (SIR) e prioritari; tramite monitoraggio dei 

procedimenti e supporto alle attività istruttorie. 
B. Valutazione dell’inquinamento diffuso di acque e suoli e plumes di contaminazione 
Nell’ambito delle attività regionali relative alla valutazione dell’inquinamento diffuso di 
acque e suoli e plumes di contaminazione, nel 2022 l’attività di supporto di FLA si sostanzierà: 
- nell’applicazione del “Protocollo Operativo” per le acque sotterrane. L’attività comporterà 
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il supporto per il coordinamento dei Tavoli tecnici regionali di coordinamento, la 
valutazione della documentazione tecnico-amministrativa prodotta per ogni fase del 
Protocollo, l’approfondimento bibliografico di casi di gestione di aree caratterizzate da 
situazioni analoghe di inquinamento e la valutazione delle modalità tecniche e operativa 
seguite; la scelta delle migliori tecnologie di intervento e delle azioni di monitoraggio 
necessarie; l’individuazione delle eventuali misure urgenti; il coordinamento del 
monitoraggio dell’attuazione delle misure di gestione definite per ogni area con 
inquinamento diffuso; 

- per la definizione di una proposta di strategia regionale per l’inquinamento diffuso di 
suolo e sottosuolo; 

- per le attività connesse alla programmazione economico-finanziaria triennale per plume 
e inquinamento diffuso, quali il coordinamento delle attività in capo alle Province, 
l’istruttoria delle istanze di finanziamento, il monitoraggio dell’attuazione degli interventi 
finanziati; 

- nella gestione di problematiche complesse sul territorio dovute alla presenza di plume di 
contaminazione, garantendo il coordinamento di attività di bonifica, monitoraggio 
plumes e inquinamento diffuso in situazioni di inquinamento particolarmente complesse 
sia dal punto di vista tecnico che amministrativo-procedurale; 

- nell’ambito del Tavolo permanente di confronto con Province, Enti tecnici e di controllo, 
per quanto attiene le tematiche relative alla contaminazione diffusa di acque e suolo valori 
di fondo naturale e plumes di contaminazione; 

- nelle attività di comunicazione e diffusione delle informazioni per quanto attiene 
problematiche relative alla tutela delle acque sotterranee dall’inquinamento e per le 
problematiche connesse a valori di fondo superiori alle CSC normative per i suoli; 

- per la proposta di progetti comunitari inerenti alle tematiche della contaminazione diffusa 
di acque e suolo e plumes di contaminazione. 

C. Promozione della rigenerazione territoriale dei siti contaminati 
Nella collaborazione con Regione per la definizione degli strumenti necessari alla 
promozione di azioni di valorizzazione di aree contaminate, nel 2022 FLA provvederà a 
supportare Regione nello sviluppo: 
- della promozione della rigenerazione dei siti da bonificare, intesa come riqualificazione 

ambientale e valorizzazione urbanistica; 
- delle azioni regionali in tema di pianificazione ambientale, in particolare nell’attuazione 

di azioni volte ad incentivare la rigenerazione del territorio; 
- di bandi volti all’incentivazione delle azioni di bonifica e della riqualificazione urbanistica; 
- delle attività di lavoro di tavoli interdirezionali, sui temi inerenti alla rigenerazione in 

particolare per il coordinamento tra le norme e gli atti di indirizzo tra le discipline 
urbanistiche e ambientali; 

- di pareri che la struttura Bonifiche è chiamata ad esprimere relativamente alla verifica 
regionale di strumenti di pianificazione (PTCP, PGT, Rapporti Ambientali di processi di 
Valutazione Ambientale Strategica); 

- di attività di comunicazione e di formazione sul tema della rigenerazione delle aree 
contaminate anche grazie alla partecipazione a fiere, convegni ed eventi di settore. 
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D. Riqualificazione dei Siti di Interesse Nazionale 
1. Riqualifica siti di Interesse Nazionale (SIN), Regionali (SIR) e prioritari; tramite 

monitoraggio dei procedimenti e supporto alle attività istruttorie; 
2. gestione e realizzazione degli interventi di bonifica dei suoli per i siti prioritari individuati 

con D.M. 222/2021; 
3. prevenzione della contaminazione delle matrici ambientali, con particolare riferimento 

alla procedura definita dall’art. 17 bis della l.r. 26/2003. 

E. Supporto sull’economia circolare 
Il supporto sarà indirizzato a supportare Regione nella promozione di azioni per lo sviluppo 
dell’Economia circolare in particolare a: 
• redigere una legge, trasversale vista la tematica, secondo le indicazioni degli uffici 

regionali che definirà competenze, funzioni e modalità di regolazione rispetto all’intero 
ciclo dei rifiuti. L’obiettivo sarà di aggiornare o riscrivere la parte rifiuti della l.r. 26/2003; 

• Supportare gli uffici nell’assegnazione di risorse per lo sviluppo dell’Economia Circolare. 
• supportare la Regione nella gestione tecnica dei tavoli dell’Osservatorio per l’Economia 

Circolare e la Transizione Energetica; 
• supportare Regione nel confronto e applicazione delle BAT su impianti di rifiuti. 

 
Finanziatore: Regione Lombardia 
Tempistica: 2021- dicembre 2023  

 
» Attività di supporto scientifico nell’ambito della Strategia Regionale di Sviluppo 
Sostenibile e della tutela laghi 
1.1 Supporto alla attuazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile 
La Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile è stata approvata con DGR n.4967/2021 il 
29 giugno 2021, nella medesima seduta di approvazione del DEFR, per sottolineare il 
raccordo con i percorsi programmatici regionali. Con comunicazione alla Giunta, il 29 
ottobre 2021, è stato approvato un primo aggiornamento della Strategia, con importanti 
modiche nell’articolazione delle parti relative a territorio e ambiente. 
L’attuale versione della Strategia è strutturata in 5 macro-aree strategiche (MAS), 27 aree di 
intervento e 96 obiettivi strategici: 
• Salute, uguaglianza, inclusione 

• Istruzione, formazione, lavoro 

• Sviluppo e innovazione, città, territorio e infrastrutture 

• Mitigazione dei cambiamenti climatici, energia, produzione e consumo 

• Sistema eco-paesistico, adattamento, agricoltura 

Per ogni MAS sono individuati alcuni target con orizzonti temporali che variano dal 2025 e 
2030 al 2050. 
Gli indicatori di monitoraggio, pubblicati con la Strategia a fine giugno 2021, sono in fase di 
revisione a seguito di un ciclo di 5 incontri, relativi a ciascuna MAS, a cui hanno partecipato 
le DG competenti e gli enti del Sistema Regionale. Gli incontri si sono svolti a settembre 2021 
e sono stati seguiti da alcuni confronti bilaterali di approfondimento, anche con PoliS- 
Lombardia a cui è affidata la meta-datazione degli indicatori. 
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FLA è stata, ed è tuttora impegnata, nel supportare Regione Lombardia nelle attività di 
revisione del testo della Strategia e di raffinamento dei target della stessa, unitamente 
all'implementazione del sistema di indicatori anche in relazione ai percorsi di 
sperimentazione avviati dal MITE a supporto della definizione e implementazione delle 
strategie regionali: 
• il Progetto INTEGRA (Università di Brescia, Università degli Studi di Milano e Università di 

Milano Bicocca) e 

• gli studi di Poliedra. 
Nella definizione degli indicatori si coordineranno i contributi delle DG coinvolte e del 
Nucleo tecnico VAS, anche per individuare una selezione di indicatori dedicati alle 
Valutazioni Ambientali Strategiche. 
Le attività di supporto alla revisione della SRSvS proseguiranno nel prossimo biennio e, nel 
giugno 2022, è previsto un secondo importante aggiornamento in cui sarà incluso il nuovo 
elenco di indicatori di monitoraggio. 
In ambito SRSvS, FLA supporta Regione Lombardia anche nell’organizzazione del Forum 
dello Sviluppo Sostenibile che, ogni anno, a partire dalla prima edizione del 2020, porta 
all’attenzione dei cittadini i temi e le esperienze più rilevanti nell’ambito della Transizione 
Ecologica sul territorio lombardo. Il Forum rappresenta uno strumento di importanza 
crescente per la creazione di una rete di attori che sarà alla base delle iniziative di attuazione 
della Strategia. L’azione regionale, infatti, richiede l’appoggio e il coordinamento di una serie 
di enti e soggetti intermedi per raggiungere i territori. FLA supporterà Regione nel 
coinvolgimento di questi soggetti e nelle attività che saranno avviate in funzione degli 
obiettivi della SRSvS. 
1.2. Supporto alle attività per la tutela dei laghi 
Nell’ambito di questa specifica attività, la Fondazione continuerà a: 
• fornire supporto alle attività della segreteria tecnica CIPAIS: supporto agli 

approfondimenti sulle criticità lombarde; 
• fornire supporto allo sviluppo di un database sui laghi lombardi, in coerenza con quanto 

effettuato da CIPAIS nel pannello di controllo per indicatori ambientali e territoriali; 
• fornire supporto alla ricognizione delle progettualità e al monitoraggio degli interventi 

sui laghi, anche in attuazione L.R. 9/20. 
 

Finanziatore: Regione Lombardia 

2 - PROPOSTE NUOVE ATTIVITÀ PER IL 2022 

COLLABORAZIONI DI SETTORE 
» AISAM 
Dal 15 al 19 febbraio 2022 si terrà a Milano il 4° Congresso Nazionale dell’Associazione 
Italiana di Scienze dell’Atmosfera e Meteorologia, AISAM. La Fondazione sta partecipando 
al Comitato organizzatore e pertanto contribuirà al lancio, alla promozione e alla 
realizzazione dell’evento stesso che sarà ospitato dall'Università degli Studi di Milano. Il 
Congresso si propone come un momento di incontro per l’intera comunità italiana di scienze 
dell’atmosfera, meteorologia e climatologia. Sarà, come già le precedenti edizioni di Bologna 
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(2018), Napoli (2019) e L’Aquila (2021), un’occasione preziosa per promuovere una 
riflessione su tematiche attuali e urgenti. L’appuntamento si inserisce tra le numerose attività 
di AISAM per accompagnare, a beneficio di tutta la società, lo sviluppo in Italia delle Scienze 
dell’Atmosfera e della Meteorologia in tutti gli ambiti possibili. Si rivolge anche a tutte le 
categorie di utenti della meteorologia nei più diversi comparti: protezione civile, agricoltura, 
ambiente, risorse energetiche rinnovabili, trasporti, turismo, ecc. Il Congresso ospiterà 
sessioni di interventi orali, sessioni poster, interventi ad invito ed eventi collaterali aperti alla 
cittadinanza. 

 
» Premio Innovazione Amica dell’Ambiente 
L’edizione 2021 del premio nazionale Innovazione Amica dell’Ambiente, promosso da 
Legambiente con il patrocino del Ministero della Transizione Ecologica, si è conclusa con la 
premiazione dei vincitori il 15 dicembre 2021. Questa edizione del Premio si è rivolta alle 
start up, alle piccole medie imprese innovative (PMI), agli spin off, universitari o aziendali. 
Anche per il 2022, la partecipazione di FLA alla giuria del Premio è di interesse ai fini dei 
diversi progetti e iniziative FLA sul tema dell’innovazione e della competitività delle imprese. 
Oltre a FLA, fanno parte della Giuria: Legambiente, Fondazione CARIPLO, Fondazione CON 
IL SUD, Fondazione SODALITAS, Fondazione UPS, Fondazione Global Compact Network 
Italia, CONAI, Kyoto Club, Politecnico di Milano, Università degli Studi di Milano – 
Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali, Università degli Studi di Milano – 
Dipartimento Beni Culturali e Ambientali, Groupama Assicurazioni, RoGUILTLESSPLASTIC - 
Rossana Orlandi, Associazione Nazionale Giovani Innovatori, Istituto Europeo di Design e 
Centro Nazionale delle Ricerche. 
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A. SETTORE PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
 

1 - PROGETTI IN CORSO 
» Accordo di collaborazione con Regione Lombardia per il supporto alla revisione del 
Piano Territoriale Regionale, comprensivo della sua componente paesaggistica 
“Piano di Valorizzazione del Paesaggio” 
Nell’ambito della collaborazione con Regione Lombardia per la revisione del Piano 
Territoriale e del Piano di Valorizzazione del Paesaggio, la Fondazione svolge le seguenti 
attività: 
• successivamente alla pubblicazione degli elaborati ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.152/2006 

e s.m.i., la FLA collabora per la presentazione agli stakeholder del territorio dei contenuti 
del PTR, comprensivo di PVP, tramite la preparazione di materiali e la partecipazione a 
riunioni e tavoli di lavoro e alla Conferenza di Valutazione-Forum; 

• raccolta delle indicazioni pervenute durante gli incontri di presentazione, analisi e 
valutazione delle stesse e conseguente (ed eventuale) modifica degli elaborati testuali, 
cartografici e analitici del PTR e del PVP in relazione ai contenuti riferibili agli Ambiti 
Geografici di Paesaggio; 

• raccolta ed analisi di osservazioni e pareri provenienti dagli Enti territorialmente 
interessati, dagli Enti con competenze ambientali e dal pubblico, a seguito della 
pubblicazione del PTR, comprensivo di PVP in relazione ai contenuti riferibili agli Ambiti 
Geografici di Paesaggio, e del Rapporto ambientale. Catalogazione, sintesi e risposta a 
ognuno dei contributi pervenuti, intervenendo sui contenuti, anche normativi, degli 
elaborati del PTR e del PVP in relazione ai contenuti riferibili agli Ambiti Geografici di 
Paesaggio in caso di accoglimento; 

• a seguito dell’espressione, da parte dell’Autorità competente per la VAS, del parere 
motivato, adeguamento degli elaborati del PTR e del PVP in relazione ai contenuti riferibili 
agli Ambiti Geografici di Paesaggio e del Rapporto Ambientale e predisposizione della 
Dichiarazione di sintesi. In particolare, FLA supporta gli uffici nell’eventuale modifica agli 
elaborati testuali, cartografici e analitici del PTR e del PVP in relazione ai contenuti riferibili 
agli Ambiti Geografici di Paesaggio e del Rapporto Ambientale e fornendo contributi per 
il perfezionamento della Dichiarazione di sintesi; 

• successivamente all’adozione e alla conseguente pubblicazione degli elaborati del PTR, 
comprensivo di PVP in relazione ai contenuti riferibili agli Ambiti Geografici di Paesaggio, 
raccolta e catalogazione delle osservazioni, che saranno sintetizzate, discusse e integrate 
negli elaborati di piano; 

• a seguito dell’espressione, da parte dell’Autorità competente per la VAS, del parere 
motivato finale, adeguamento degli elaborati del PTR e del PVP in relazione ai contenuti 
riferibili agli Ambiti Geografici di Paesaggio e del Rapporto Ambientale e predisposizione 
della Dichiarazione di sintesi finale. In particolare, FLA supporta gli uffici regionali 
nell’eventuale modifica agli elaborati testuali, cartografici e analitici del PTR e del PVP in 
relazione ai contenuti riferibili agli Ambiti Geografici di Paesaggio e del Rapporto 
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Ambientale e fornendo contributi per il perfezionamento della Dichiarazione di sintesi 
finale; 

• a seguito dell’approvazione della variante generale, FLA supporta gli uffici regionali nella 
definizione grafica di presentazioni, nella scrittura di articoli divulgativi, nella vestizione 
grafica degli elaborati. In particolare, viene elaborato un progetto grafico unitario per gli 
elaborati del PTR e del PVP in relazione ai contenuti riferibili agli Ambiti Geografici di 
Paesaggio. Inoltre, FLA supporta gli uffici regionali nella definizione del piano della 
comunicazione; 

• contestualmente all’approvazione della variante generale, predisposizione e 
pubblicazione dei Criteri per i Comuni e per le Province per la redazione degli strumenti 
urbanistici (PTCP e PGT), finalizzati all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali 
e provinciali, declinabili sulla base delle conoscenze e competenze attualmente in 
possesso della Fondazione. Sono esclusi da tale attività tutti gli eventuali approfondimenti 
specifici di settore. 

 
» Accordo di collaborazione con Regione Lombardia per il supporto tecnico-scientifico 
alla definizione dei contenuti dell’Accordo di Programma (AdP) in attuazione dell’ 
“Accordo territoriale tra Regione, Provincia di Varese, Comuni di Ferno, Lonate 
Pozzolo e Somma Lombardo per la rigenerazione intercomunale delle aree 
delocalizzate di Malpensa” e orientamenti di pianificazione territoriale di area vasta 
per la mitigazione degli impatti indotti dallo sviluppo aeroportuale 
Grazie alle attività sviluppate nell’ambito del precedente Accordo di collaborazione, si è 
proceduto a definire un progetto di “Masterplan per la rigenerazione intercomunale delle 
aree delocalizzate” accompagnato dalla proposta di “Accordo territoriale tra Regione 
Lombardia, Provincia di Varese, Comuni di Ferno, Lonate Pozzolo e Somma Lombardo” 
all’interno dei quali si delinea un percorso di rigenerazione e valorizzazione delle aree 
delocalizzate, secondo un disegno urbano unitario, fondato su logiche di perequazione 
territoriale e di concentrazione volumetrica, con relative proposte di perequazione fiscale tra 
le tre Amministrazioni comunali interessate, al fine di distribuire in modo equo gli introiti 
economici derivanti dalle future trasformazioni territoriali su parte delle aree delocalizzate. 
Parallelamente, la procedura in corso di Valutazione di Impatto ambientale di livello 
nazionale relativa alla proposta “Aeroporto di Milano - Malpensa” elaborata da SEA, pone 
l’esigenza di valutare le possibili criticità e/o potenziali sinergie che possano scaturire dalla 
coesistenza di un progetto di potenziamento del sistema aeroportuale interno al sedime 
(Masterplan SEA) e un progetto di qualificazione e valorizzazione del contesto esterno e 
confinante con lo stesso sedime aeroportuale (Masterplan aree delocalizzate). 
A fronte di tale premessa, le attività della Fondazione riguardano: 
• definizione dei contenuti dell’Accordo di Programma per l’attuazione dell’Accordo 

territoriale delle aree delocalizzate di Malpensa e del connesso Masterplan per la 
rigenerazione intercomunale delle aree delocalizzate, in relazione a tutti gli elementi 
operativi demandati dall’Accordo territoriale alle fasi attuative; 

• analisi degli aspetti procedurali per l’alienazione delle aree (iter tecnico-amministrativo). 
L’attività consisterà nel verificare le opzioni disponibili per l’alienazione delle aree, non 
solo in relazione alla normativa vigente per l’alienazione del patrimonio pubblico ma 
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anche rispetto ai condizionamenti indotti dallo sviluppo del Masterplan SEA 2035 e 
dall’evoluzione del quadro socioeconomico di riferimento, anche rispetto all’eventualità 
di valutare un’alienazione unitaria; 

• valutazioni tecniche in merito alla coerenza tra Masterplan aree delocalizzate e 
Masterplan SEA 2035 e definizione di orientamenti in termini di pianificazione territoriale 
di area vasta, funzionali alla mitigazione degli impatti di livello sovracomunale indotti 
dallo sviluppo del sistema aeroportuale sul territorio circostante, alla luce delle previsioni 
contenute nel Masterplan SEA 2035, delle possibilità di intervento connesse all’Accordo 
territoriale e al successivo AdP delle aree delocalizzate, nonché definizione di indicazioni 
di natura urbanistico-territoriale per i Comuni posti nel territorio circostante al sedime 
aeroportuale; 

• supporto per la promozione degli interventi strategici individuati dal Masterplan per la 
rigenerazione intercomunale delle aree delocalizzate e del relativo Accordo territoriale 
(hub tecnologico – incubatore d’impresa di Case Nuove, centro sportivo di Case nuove, 
bike hotel di Ferno ecc.) in una logica di sussidiarietà pubblico/privato. 

 
» Accordo di collaborazione con Regione Lombardia per l’attuazione e monitoraggio 
dell’Integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/2014 
Nell’ambito dell’accordo la Fondazione realizza le seguenti attività: 
• analisi di approfondimento dei dati acquisiti con l’applicativo Offerta PGT a livello di Ato 

(Ambito territoriale omogeneo), per ciascuna Provincia e per la Città metropolitana di 
Milano, per approfondire ulteriormente la verifica del monitoraggio e degli obiettivi di 
riduzione del consumo di suolo: verifica delle soglie di riduzione del consumo di suolo 
indicate nel PTR integrato ai sensi della l.r. 31/2014; 

• predisposizione di eventuale variazione dei contenuti del PTR integrato ai sensi della l.r. 
31/2014, a seguito delle analisi di approfondimento degli esiti del monitoraggio 
dell’Offerta PGT, nonché in considerazione degli esiti della ricerca sulle attività produttive 
e degli aggiornamenti sui fabbisogni abitativi, svolte da PoliS-Lombardia in riferimento ai 
Criteri del PTR integrato ai sensi della l.r. 31/2014 e sulla base degli altri elementi di 
conoscenza acquisiti dopo l’approvazione del Piano; 

• aggiornamento dei dati relativi all’Offerta PGT; in particolare definizione delle modalità di 
aggiornamento dei dati e di integrazione delle banche dati, nonché nelle attività di verifica 
dell’acquisizione e di implementazione delle informazioni necessarie a garantire il 
costante aggiornamento del monitoraggio del consumo di suolo; 

• armonizzazione dei monitoraggi del consumo di suolo regionale e nazionale; in 
particolare, FLA supporterà gli uffici regionali nelle attività di confronto con ISPRA ai fini 
dell’armonizzazione dei sistemi di monitoraggio; 

• riorganizzazione dell’applicativo Aree della rigenerazione, ottimizzato a quanto previsto 
dalla l.r. 18/2019: in particolare, FLA supporterà gli uffici regionali nelle attività di verifica 
delle informazioni disponibili sulla rigenerazione e nella implementazione delle stesse 
nell’applicativo regionale; 

• accompagnamento di Province, Città metropolitana e Comuni, attraverso ANCI, 
nell’adeguamento dei rispettivi piani al PTR integrato ai sensi della l.r. 31/2014; 

• collaborazione alla strutturazione del PGT digitale; 
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• supporto tecnico urbanistico, per la semplificazione procedimentale negli atti di 
pianificazione urbanistica, nell’elaborazione software regionale per la raccolta 
osservazioni. 

 
» Una Comunità Educante al Futuro: la strategia integrata di sviluppo urbano 
sostenibile 2030 per San Rocco – Monza 
La strategia intende proporre un sistema formativo innovativo che a partire dalla scuola 
possa indirizzare il quartiere verso un percorso rigenerativo integrato. La formazione, infatti, 
non si limita ad un rapporto gerarchico insegnante-studente, ma è bensì un percorso di 
continua interazione tra gli studenti, l’ambiente fisico (aula, scuola, quartiere, città) e 
l’ambiente sociale (insegnanti, personale scolastico, vicinato). Per questa ragione il 
coinvolgimento degli studenti nei processi di rigenerazione - attraverso laboratori, 
iniziative di cura e di rinnovamento degli spazi pubblici – è una risorsa preziosa per co- 
creare i luoghi e creare nuove dinamiche socio-territoriali. Il progetto intende dunque 
elaborare una scuola diffusa, che vada oltre i muri dei plessi scolastici e i tempi delle lezioni 
sui banchi per aprire la scuola al quartiere e al tempo stesso farne il fulcro, un hub 
polifunzionale dove realtà associative, imprenditoriali, sociali si incontrano e condividono 
idee e sviluppano progetti. Il progetto si fonda sulle energie/istanze positive presenti nel 
quartiere, descritte nelle sezioni precedenti. Esso verrà implementato in dettaglio e 
modellato proprio in virtù dei riscontri e delle collaborazioni che si attiveranno in parallelo 
alla pianificazione degli interventi strutturali e fisici sugli ambienti. L’esperienza di San Rocco 
potrà inoltre rappresentare un macro-laboratorio dove attuare una strategia innovativa e 
diffusa, e dove creare le condizioni di sistema in grado di favorire la competitività territoriale, 
la crescita del capitale umano, il benessere dei cittadini, in linea con gli obiettivi del 
Documento Regionale di indirizzo Strategico 2021-27. In particolare la Fondazione realizzerà 
le seguenti attività: 
• Formazione e aggiornamento per gli insegnanti 
La strategia prende avvio da un intervento rivolto a personale e dirigenza scolastica. La 
trasformazione dell’offerta educativa locale prevede un processo di formazione del 
personale docente, in modo tale da investire su nuove dimensioni educative e migliorare 
l’offerta formativa per i giovani. 
• Formazione dei nuovi manager scolastici 
Occorre una gestione sempre più attenta a coordinare iniziative e attività che siano il più 
“diffuse” possibile, in termini di obiettivi, metodi e luoghi, anche grazie alla strutturazione 
per équipe educative, formate da insegnanti, educatori e tutor/maestri d’arte, anche 
provenienti dall’esterno della struttura scolastica. 
• Alimentare le relazioni scuola-famiglia 
Devono essere rafforzate le relazioni tra Scuola e Famiglie, per rendere più efficace il 
processo educativo, in particolare in ottica di dialogo e progressiva inclusione delle famiglie 
straniere e più marginali nella vita della comunità e nella rete dei servizi a loro disposizione. 
La relazione e reciproco scambio può partire dalle classi e dai bambini, per poi estendersi 
alle altre sfere di socialità e comunità. 
• Alimentare le relazioni scuola-comunità locale 
L’intero quartiere vuole diventare “spazio pedagogico”, nella misura in cui i luoghi possano 
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consentire esperienza e uso dei saperi, coinvolgendo nella struttura educativa anche gli spazi 
“terzi” rispetto a quelli tradizionali della formazione. Occorre fornire nuove occasioni di 
apertura e opportunità di scambio e interazione, in passato esistenti, tra scuola e il resto 
della comunità. 
• Realizzazione di Laboratori 
Per poter mettere in atto la strategia in forma operativa verranno sviluppati laboratori e linee 
d’intervento specifiche, che agiscano sugli spazi, sui tempi e sulle interazioni sociali 
all’interno e al di fuori della scuola, in maniera da collegarsi e operare sulle problematiche 
del quartiere e le sue opportunità rigenerative. 
• Realizzazione di “nuovi spazi urbani”: 
− Spazio pubblico intorno alle scuole. 
− Mobilità attiva e sostenibile e connessione alla città e alle future stazioni della 

metropolitana e al TPL. 
− Valorizzazione del sistema ecologico del Lambro e valorizzazione degli spazi verdi 

(riqualificazione e nature based solutions). 
− Recupero aree dismesse. 
• Realizzazione di “nuovi edifici”: 
Riqualificazione energetica e funzionale dei quattro plessi scolastici di San Rocco. 
• Coinvolgimento degli stakeholder 
Il partenariato della Strategia assicura un livello multidisciplinare e integrato di tutte le 
competenze e le conoscenze che permetteranno la piena ed efficace attuazione della 
strategia. I temi della sostenibilità contenuti nella strategia verranno declinati dando il 
massimo risalto alle istanze di tutti gli attori coinvolti. Ci saranno momenti e luoghi per 
approfondire e spiegare i temi riguardanti la sostenibilità che sono compresi nella strategia, 
in modo da aumentare la consapevolezza dei cittadini e creare una comunanza diffusa sui 
valori che sono alla base delle azioni previste dalla strategia 

 
» Accordo di collaborazione con Regione Lombardia per la Valutazione Ambientale 
Strategica di Piani e Programmi regionali. 
La Fondazione collabora con Regione Lombardia per la realizzazione delle seguenti attività: 
• analisi della documentazione di Piano e di VAS volta ad individuare eventuali criticità 

ambientali significative o eventuali carenze e di valutarne le relative modalità di gestione 
e di risoluzione; 

• analisi dei contributi e delle osservazioni pervenute nelle fasi di consultazione VAS ai fini 
di far emergere e prendere in debita considerazione eventuali elementi conoscitivi e 
valutativi utili; 

• analisi della documentazione costituente l’istruttoria regionale dell’Autorità procedente 
regionale al fine di valutare, sotto il profilo ambientale, ogni eventuale ulteriore modifica 
e integrazione alla proposta di Piano. 

 
» Accordo di collaborazione con Regione Lombardia per il supporto tecnico scientifico 
all’Osservatorio per la programmazione territoriale 
Nell’ambito delle attività dell’Osservatorio della programmazione territoriale, la Fondazione 
darà supporto a Regione per condurre ricerche e monitoraggi mirati al consumo di suolo, alla 
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ricognizione e valutazione dei progetti della rigenerazione e riqualificazione urbana, alle 
modalità attuative previste dai PGT, alla pianificazione urbanistica e territoriale di province e 
comuni, nonché alla predisposizione delle informazioni e dei dati necessari per la redazione 
della relazione annuale” allo scopo di garantire l'ulteriore supporto alle attività regionali di 
analisi delle strategie e delle progettualità di rigenerazione urbana connesse ai bandi 
“interventi finalizzati all’avvio di processi di rigenerazione urbana” 

 
» Collaborazione con Regione Lombardia per il supporto tecnico scientifico per la 
determinazione degli indirizzi le nuove politiche e la programmazione in materia di 
coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio 
di materia prima e dell’utilizzo di materiali riciclati e all'attuazione/implementazione 
del Programma Regionale per il recupero e la valorizzazione dei siti minerari dismessi 
nel territorio lombardo 
Con delibera n. XI/5527 del 16/11/2021, la Giunta Regionale ha approvato la prosecuzione 
delle attività in collaborazione con la Fondazione relative alla determinazione degli indirizzi 
per le nuove politiche e la programmazione in materia di coltivazione sostenibile di sostanze 
minerali di cava e per la valorizzazione dei siti minerari dismessi. 
L’Atto integrativo di accordo riguarderà la realizzazione e lo svolgimento delle seguenti 
attività: 
1. Accompagnamento tecnico scientifico sull’Atto d’Indirizzo, sia per il confronto 
interno/esterno per l’approvazione in giunta sia per il percorso in consiglio. Analisi dei 
contributi che perverranno dalle province e dalla Città metropolitana di Milano, dagli 
stakeholders interessati, dalle commissioni consiliari. 
2. Supporto alla Regione per l’elaborazione e la redazione dei principali e prioritari atti 
attuativi della nuova Legge regionale 20/2021 tra cui: 
a) Definizione delle modalità e delle disposizioni tecnico-amministrative da osservare per la 

predisposizione dei PAE. 
b) Definizione dei termini e delle modalità per la composizione, il rinnovo e il funzionamento 

del Comitato consultivo regionale per le attività estrattive di cava di cui all’articolo 24, 
comma 5. 

c) Definizione dei requisiti delle garanzie, nonché le modalità per la quantificazione 
dell’importo (articolo 17, comma 5). 

d) Definizione dell’entità delle tariffe dei diritti di escavazione (articolo 18, comma 2). 
e) Definizione delle modalità e i termini per le comunicazioni obbligatorie di cui all’articolo 

22. 
f) Definizione delle modalità per la determinazione delle sanzioni amministrative di cui 

all’articolo 25, commi 2, 3 e 4. 
g) Definizione degli indirizzi e i criteri per l’attuazione dell’articolo 19, comma 7 (opere di 

mitigazione e recupero ambientale), nel rispetto e nei limiti della normativa di riferimento. 
3. Supporto per l'espressione di pareri che gli Uffici regionali sono chiamati ad esprimere 
relativamente alla verifica regionale di strumenti di pianificazione (PTCP, PGT, Rapporti 
Ambientali di processi di Valutazione Ambientale Strategica, dichiarazione di sintesi dei piani 
cave provinciali). 
4. Sistematizzazione della documentazione presente sul portale regionale per renderla 
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idonea ai contenuti del Programma regionale di tutela e valorizzazione del patrimonio 
minerario dismesso. 

 
Tempistica: 2021-2022 

 
» Revisione della l.r. 16/2004 “testo unico delle disposizioni regionali in Materia di 
protezione civile 
La Fondazione supporta la DG Territorio e Protezione Civile nell’approvazione e 
nell’attuazione della nuova legge sulla Protezione Civile, in particolare svolgendo le seguenti 
attività: 
 Supporto nella presentazione della bozza di articolato per l’approvazione di apposito 

p.d.l. da parte della Giunta; 
- supporto tecnico e amministrativo nella presentazione della bozza di articolato alla 

Giunta regionale. 
 Supporto alla D.G. nella fase di svolgimento dell’iter di esame del p.d.l. da parte della 

competente Commissione consiliare regionale 
- supporto tecnico e amministrativo alla D.G. nello svolgimento delle fasi di esame 

del p.d.l. da parte della competente Commissione consiliare (incluse eventuali 
audizioni, valutazioni di emendamenti etc.), anche mediante partecipazione alle 
sedute programmate. 

 Supporto alla D.G. nelle fasi di esame e successiva approvazione del p.d.l. da parte 
dell’Aula del Consiglio regionale 

- supporto alla D.G. nello svolgimento delle fasi di esame e successiva approvazione 
del p.d.l. da parte dell’Aula del Consiglio regionale; 

- supporto alla D.G. nella formulazione di eventuali emendamenti e nella valutazione 
di quelli proposti in Aula nel corso dell’iter di approvazione su delineato. 

 Supporto nella fase di prima attuazione della legge regionale, con particolare riferimento 
all’adozione degli atti di competenza regionale 

- supporto alla D.G. competente nella formulazione di proposte in merito al 
contenuto dei provvedimenti attuativi del nuovo testo legislativo regionale; 

- supporto alla D.G. competente nella elaborazione e nel successivo iter di adozione 
dei provvedimenti attuativi. 

-  
Tempistica: 2022-2023 

 
» Elaborazione dello Studio di Incidenza, supporto alla Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) e alla Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) della proposta di 
Piano Faunistico Venatorio Regionale 
La Fondazione, in relazione all’esperienza maturata sui temi della pianificazione faunistica 
venatoria e nel fornire supporto alle valutazioni ambientali di Piani e Programmi, ha dato la 
disponibilità ad ERSAF, di elaborare lo Studio di Incidenza (SdI) previsto dalla Direttiva 
Habitat della proposta di Piano Faunistico Venatorio Regionale e di supportare l’autorità 
proponente nel percorso di VAS e di VInCA. 
Nello specifico la FLA sta collaborando alla realizzazione delle seguenti fasi: 
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FASE 1 - PREPARAZIONE E ORIENTAMENTO 
▪ supporto tecnico e operativo per l’espletamento delle diverse attività previste nella fase 

di orientamento; 
▪ redazione del documento di scoping (ed eventuale successivo adeguamento). 
FASE 2 - PRIMA CONFERENZA DI VALUTAZIONE 
▪ supporto tecnico e operativo e di segreteria per l’organizzazione della prima Conferenza; 
▪ partecipazione alla prima Conferenza di valutazione con illustrazione del documento di 

scoping; 
▪ redazione e successiva revisione della bozza del relativo verbale e supporto alla 

valutazione di eventuali osservazioni. 
FASE 3 - ELABORAZIONE 
▪ redazione della proposta di Rapporto Ambientale; 
▪ redazione dello Studio di Incidenza delle scelte del piano sui siti di Rete Natura 2000; 
▪ redazione della Sintesi non tecnica; predisposizione della cartografia di riferimento su base GIS; 
▪ supporto alla gestione delle osservazioni pervenute durante la messa a disposizione e alla 

predisposizione delle relative controdeduzioni per quanto di competenza; 
▪ supporto per l’analisi di eventuali pareri formulati dai soggetti competenti; 
▪ eventuale adeguamento dei prodotti realizzati. 
FASE 4 - SECONDA CONFERENZA DI VALUTAZIONE 
▪ supporto tecnico e operativo e di segreteria per l’organizzazione della seconda 

Conferenza; 
▪ partecipazione alla seconda Conferenza di valutazione con illustrazione del Rapporto 

Ambientale; 
▪ redazione e successiva revisione della bozza del relativo verbale e supporto alla 

valutazione di eventuali osservazioni; 
▪ supporto per l’analisi dei pareri formulati dai soggetti competenti; 
▪ eventuale adeguamento dei prodotti realizzati. 

 
Tempistica: 2021-2022 
 

 
 

B. SETTORE BIODIVERSITÀ E AREE PROTETTE 
 

1 - PROGETTI IN CORSO 
» LIFE 2014 ENVIRONMENT INTEGRATED PROJECTS - LIFE 14 IPE/IT/018 GESTIRE 2020 
- Nature Integrated Management to 2020” (2016-2023) 
Prosegue l’attività della Fondazione nell’ambito del LIFE14 IPE/IT/018 GESTIRE 2020 “Nature 
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Integrated Management to 2020”, che intende garantire il raggiungimento degli obiettivi di 
conservazione della biodiversità di cui alle Direttive Habitat e Uccelli, sulla base dei contenuti 
del Prioritised Action Framework (PAF) regionale, contribuendo così in modo sostanziale a 
migliorare la capacità di gestione della Rete Natura 2000. 
Gli obiettivi principali del progetto sono: 
1) migliorare la governance e i modelli gestionali della rete Natura 2000 per il 

raggiungimento di obiettivi di policy multipli, attraverso l’incremento della capacity 
building dei molteplici soggetti coinvolti nella gestione di RN2000 in Regione Lombardia; 

2) mantenere e migliorare lo stato di conservazione di habitat e specie; 
3) incrementare la consapevolezza e l’informazione sul valore/potenziale delle aree Natura 

2000; 
4) monitorare l’efficacia del progetto nel perseguire gli obiettivi del PAF. 

 
Tempistica: gennaio 2016- dicembre 2023  

 
» Redazione del Piano Ittico e della Carta Ittica della Regione Lombardia, supporto alla 
VAS e redazione dello Studio di Incidenza Ambientale 2019 – 2021 proroga al 2022 
Nell’ambito dell’“Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Lombardia 
per l’Ambiente per la redazione del Piano Ittico e della Carta Ittica della Regione Lombardia, 
il supporto alla VAS e la redazione dello Studio di Incidenza Ambientale”, la Fondazione nel corso 
del biennio 2020 – 2021 ha concluso le attività finalizzate alla redazione della Carta Ittica Regionale, 
consentendo alla Giunta Regionale di approvare con deliberazione N° XI / 5562 del 23/11/2021 
uno degli strumenti di programmazione, indirizzo, ricognizione e pianificazione previsto dall’Art. 
138 della Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31. 
Nel corso delle attività finalizzate alla redazione del Piano Ittico Regionale (Macro attività 3 
prevista dell’Accordo in essere), e in seguito all’entrata in vigore del Decreto 2 aprile 2020 
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “Criteri per la 
reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all’allegato D del decreto del 
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e per l’immissione di specie e di 
popolazioni non autoctone”, alla Fondazione è stato chiesto di collaborare alla stesura degli 
“Studio del rischio per l’immissione di specie o popolazioni non autoctone per motivazioni 
diverse dal controllo biologico” previsti dall’ art. 3 del suddetto Decreto, relativamente a due 
specie di particolare importanza economico-sociale: il Coregone lavarello e il Salmerino 
alpino. 
La redazione dei suddetti studi, vincolanti per RL ai fini della formalizzazione delle richieste 
di deroga, ha determinato uno slittamento nei tempi di chiusura della proposta di Piano e 
del relativo percorso di VAS e VInCA. 
Nel 2022 la FLA sarà quindi impegnata a supportare RL nella chiusura del percorso di 
approvazione del Piano Ittico Regionale. 

 
Tempistica: 2019-2021 (proroga al 2022) 

 
» Fondazione Cariplo Bando Capitale Naturale 2019 - Progetto REC: Rete Ecologica Ca’ 
Granda un approccio multifunzionale per la conservazione della biodiversità tra il 
Ticino e il Lambro a Sud di Milano - 2020 – 2023 
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La Fondazione è partner - insieme ad altri 8 soggetti - di questo progetto finanziato 
nell’ambito del Bando Cariplo Capitale Naturale 2019 (capofila Fondazione Patrimonio Ca’ 
Granda). 
L’obiettivo generale del progetto è la realizzazione di una connessione ecologica 
multifunzionale tra le Provincie di Milano, Pavia e Lodi, per collegare il Ticino con il Lambro 
Meridionale, il Lambro e l’Adda. 
La Fondazione si occupa dei monitoraggi ex ante, durante ed ex post di libellule, farfalle, 
anfibi e uccelli presso i siti oggetto degli interventi e delle azioni di miglioramento delle 
pratiche gestionali in agricoltura, al fine di valutarne l’efficacia in termini di miglioramento 
della qualità del mosaico ambientale e incremento della permeabilità ecologica (in 
particolare lo scambio di individui tra popolazioni che al momento appaiono tra loro 
parzialmente isolate). 
La Fondazione Cariplo ha approvato la richiesta di proroga presentata dal capofila a seguito 
dei ritardi nella realizzazione di alcuni interventi dovuti alla pandemia di Covid-19, pertanto 
il progetto si concluderà a gennaio 2023. 

 
Tempistica: 2020-2023 

 
» Convenzione quadro per l’attuazione di iniziative congiunte sul tema dello studio, 
della ricerca e del monitoraggio degli ecosistemi acquatici, della biodiversità e delle 
reti ecologiche, di divulgazione, informazione e formazione ambientale tra Parco 
Lombardo della Valle del Ticino e FLA - 2020 – 2025 
La finalità della Convenzione è quella di incentivare il rapporto di collaborazione già attivo 
da anni tra i due enti per lo svolgimento di attività di ricerca, monitoraggio e supporto 
scientifico alle scelte gestionali finalizzate alla conservazione della biodiversità, al 
miglioramento della funzionalità morfologica, biologica ed ecologica dei corsi d’acqua del 
Parco, nonché per la realizzazione, e la conseguente comune ricerca dei relativi 
finanziamenti, di progetti di comune interesse inerenti la promozione, l’approfondimento e 
la divulgazione per quanto concerne flora, fauna, ambienti naturali e in generale la 
biodiversità dell’area protetta. 
Le collaborazioni e i relativi aspetti economici verranno esplicitati in base a programmi 
operativi che saranno di volta in volta definiti ed approvati dagli organi competenti di 
ciascuno degli enti contraenti. 

 
Durata della convenzione: 5 anni (2020 – 2025) 

 
2- NUOVI PROGETTI PER IL 2022 
» Progetto Piantalalì (prosecuzione del progetto “Uno, nessuno o 800.000 alberi in 
più” 2020 – 2021) 
A seguito della consegna degli output del progetto “Uno, nessuno o 800.000 alberi in più”, 
finalizzati all’elaborazione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di interventi nature- 
based finalizzati rafforzare l’operato a favore di iniziative di carattere socioambientali verso 
uno sviluppo resiliente del territorio, in 23 comuni serviti da TreNord e FNM, la committenza 
ha chiesto alla Fondazione di proseguire nell’attività di supporto per la realizzazione 
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concreta degli interventi individuati. 
FLA ha quindi presentato una proposta finalizzata alla realizzazione delle seguenti attività: 
• supporto nella fase di interlocuzioni con i Comuni di Bovisio Masciago, Busto Arsizio, 

Cabiate, Caronno Pertusella, Castano Primo, Castellanza, Cesano Boscone, Cesate, 
Cormano, Garbagnate Milanese, Gerenzano, Meda, Milano, Mozzate, Novate Milanese, 
Paderno Dugnano, Rescaldina, Rovello Porro, Saronno, Seregno, Seveso, Turbigo e 
suVaredo, con l’obiettivo di traguardare la realizzazione degli interventi nature-based; 

• pporto alla realizzazione di momenti di presentazione del progetto “PIANTALALÌ” e di 
condivisione degli interventi, ai sindaci e agli assessori competenti in materia; 

• redazione dei Progetti Definitivi, e relative attività prodromiche ed accessorie quali 
eventuale attività di censimento e proposta di risoluzione delle interferenze necessarie 
per la redazione degli stessi; 

• redazione dei Progetti Esecutivi; 
• realizzazione degli interventi nature-based per il Comune di Cormano e per il Comune di 

Paderno Dugnano. 
 

Tempistica: 2021-2025 (48 mesi dalla sottoscrizione dell’accordo) 
 

» Osservatorio Regionale della Biodiversità in Lombardia (ORBL), supporto alle attività 
di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) e task force per l’implementazione 
della Strategia regionale per il controllo e la gestione delle specie aliene invasive (IAS) 
2022-2024 
Sulla base dei positivi risultati ottenuti in relazione alle attività sviluppate nell’ultimo 
decennio da FLA per supportare la Struttura Natura e Biodiversità - UO Sviluppo sostenibile 
della DG Ambiente e Clima al nella realizzazione di censimenti/monitoraggi su specie 
faunistiche di interesse conservazionistico ai sensi della Direttiva Habitat e della Direttiva 
Uccelli, nell’aggiornamento della banca dati dell’ORBL, della cartografia degli Habitat 
naturali di interesse Comunitario e nelle procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale, 
la Fondazione in accordo con Regione Lombardia, ha predisposto una bozza di accordo 
finalizzata allo svolgimento delle seguenti attività: 
a) supporto alla Valutazione di Incidenza, riguardante in particolare interventi relativi a 

tematiche specialistiche, sia faunistiche che floristiche, che possono presentarsi e 
richiedere specifiche competenze di gestione naturalistica, nell’ambito dell’ordinaria 
attività istruttoria in capo agli uffici regionali; 

b) supporto nell’ambito di procedure di verifica di assoggettabilità a VIA regionale e di 
procedure di VIA Nazionale nella quale regione Lombardia è tenuta ad esprimersi con un 
proprio parere; 

c) gestione del DB dell’ORBL in relazione agli esiti di attività di monitoraggio e censimento 
faunistico e aggiornamento dei contenuti del sito www.biodiversita.lombardia.it e 
promozione di nuove campagne per la raccolta di osservazioni faunistiche (citizen 
science); 

d) assistenza nell’ambito degli adempimenti previsti dalle direttive Natura 2000 (Direttiva 
92/43/CE “Habitat”, Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”); 

e) sviluppo di attività di ricerca, censimento, monitoraggio finalizzato alla verifica della 

http://www.biodiversita.lombardia.it/
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distribuzione di specie incluse negli Allegati II e IV della Direttiva 92/43/CE “Habitat”, 
nell’ambito delle attività a supporto della redazione dei Report previsti dall’ex art. 17; 
monitoraggio su habitat di particolare interesse conservazionistico e/o gestionale; 

f) attività di supporto per l’implementazione della Strategia per la Gestione delle IAS 
mediante attivazione di una task force regionale. 

 
Tempistica: 2022-2024 

 
» Implementazione dell’AFTER-LIFE Progetto LIFE 2015 NATURA “BIOSOURCE - 
Enhancing Biodiversity by Restoring Source Areas for Priority and Other Species of 
Community Interest in Ticino Park” 
A seguito della positiva chiusura del progetto LIFE 2015 NATURA “BIOSOURCE” (2016-2020), 
il Parco Lombardo della Valle del Ticino, ha approvato con determinazione n. 457 del 10 
novembre 2021 l’“After life plan” ovvero il documento che stabilisce modalità, tempistiche e 
risorse necessarie a garantire la sostenibilità a medio - lungo termine dei risultati ottenuti 
con le principali azioni di progetto. 
Nel “After life plan” la FLA è stata indicata come responsabile beneficiario delle azioni di 
monitoraggio sulle principali specie di uccelli di interesse conservazionistico oggetto di 
specifici interventi ne corso del progetto, nello specifico: 
• Ardea alba, Nycticorax nycticorax, Ardea purpurea, Egretta garzetta, Ixobrychus minutus, 

Circus aeruginosus, nell’aree di intervento “Geraci” di Motta Visconti (ZSC IT2080002 
"Basso corso e sponde del Ticino" e ZPS IT2080301 "Boschi del Ticino") – periodo 2022 – 
2025; 

• uccelli acquatici migratori, nell’area di intervento “La Piarda” di Bernate Ticino (ZSC 
IT2080002 "Basso corso e sponde del Ticino" e ZPS IT2080301 "Boschi del Ticino") – 
periodo 2022 – 2025; 

• Ardea alba, Egretta garzetta, Circus cyaneus, Lullula arborea, nelle marcite riattivate grazie 
al progetto LIFE, (ZSC "Boschi della Fagiana", ZSC "Basso corso e sponde del Ticino", ZSC 
"Boschi Siro Negri e Moriano" e ZPS "Boschi del Ticino") – periodo 2022 – 2025; 

• Aythya nyroca, Himantopus himantopus, Ixobrychus minutus, presso le vasche del torrente 
Arno – periodo 2022 – 2025. 

Nel documento il Parco si impegna a rinvenire le risorse necessarie allo sviluppo delle attività 
per l’implementazione dell’AFTER LIFE tra le seguenti possibili fonti di finanziamento: 
• Bilancio e risorse dell'Ente Parco 
• Fondi Cariplo del progetto "Aretè" 
• Fondi Cariplo del progetto "La grangia di San Gregorio Vecchio" 
• Finanziamenti europei, nazionali, regionali 
• PSR Lombardia 2021-2027 

 
Tempistica: 2022-2025 
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3 - PROGETTI IN FASE DI VALUTAZIONE 
» BIOSYMPHONY - Enhancing biodiversity in Ticino Park by improving the relationship 
between man and nature (Call LIFE-2021-SAP-NAT - one stage) 
BIOSYMPHONY prosegue e integra l’esperienza del Progetto LIFE Ticino BIOSOURCE che si 
è concluso a luglio 2021; è il primo progetto Life presentato da FLA per il nuovo periodo 
di programmazione dei fondi europei 2021 – 2027 (le call sono state aperte a luglio, 
con forte ritardo da parte della CE), che ha visto anche un aggiornamento importante 
nella struttura dell’application form. Al partenariato di Biosource, composto da Parco 
Lombardo della Valle del Ticino (Capofila), FLA e GRAIA, si unisce ERSAF, che porta ulteriore 
valore aggiunto, con la sua indiscussa esperienza tecnica nella gestione della biodiversità in 
ambito forestale. L’area di progetto è l’intero Parco Regionale Lombardo della Valle del 
Ticino, oltre 91.000 ettari di territorio. 
I target di conservazione inseriti nella proposta candidata sulla call 2021 sono tanti e diversi: 
comprendono uccelli acquatici e di bosco, insetti impollinatori e xilofagi, anfibi, grandi pesci 
migratori e piccoli pesci di risorgiva. Gli ambienti su cui ci si troverà ad operare spaziano 
dalle campagne ai centri urbani, dai boschi ai corsi d’acqua, da pozze artificiali in aperta 
campagna ad antiche torri nel cuore delle città. Un fitto mosaico di elementi umani e naturali. 
BIOSYMPHONY mette insieme tutto questo e, come un maestro di musica dirige la sua 
orchestra creando una perfetta sinfonia (da qui il nome), così il progetto lavora per rendere 
armonico l’imperfetto rapporto tra uomo e natura, a favore della conservazione di quegli 
animali e habitat che più di altri si trovano a confrontarsi quotidianamente con l’ingombrante 
presenza umana. 
All’interno del progetto FLA è stata individuata come Beneficiario responsabile dell’intero 
WP 4 - Monitoraggio di specie di interesse comunitario e di interesse conservazionistico 
europeo e sarà direttamente coinvolta nelle attività di monitoraggio dell’avifauna, 
dell’erpetofauna e dell’entomofauna (apoidei e sirfidi). 

 
Tempistica: durata 48 mesi dalla firma del Grant Agreement 

 
» NatConnect 2030 - Natural connections for Natura2000 in Northern Italy to 2030 
(Call LIFE-2021-STRAT-NAT-SNAP- first of two-stage) 
Il progetto si pone in continuità con il Life IP GESTIRE2020 (che terminerà a fine 2023). A 
livello nazionale, è l’unico progetto candidato per la nuova tipologia SNAP - Strategic 
NAture Project (progetti Strategici Integrati per la Natura) introdotta nel nuovo 
periodo di programmazione dei fondi europei 2021 – 2027. 
Le regioni del nord Italia ospitano una ricca fauna selvatica e oltre 500 siti Natura 2000. Tutte 
hanno redatto il loro quadro d'azione prioritario (PAF) per proteggere gli habitat e le specie 
all'interno di un territorio di oltre 100.000 Km2. Con NatConnect 2030 saranno implementati 
cinque PAF in quattro Regioni (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna) e nella 
Provincia Autonoma di Trento. Completano il partenariato FLA, ERSAF, WWF Italia, Lipu, 
Legambiente Lombardia, AdBPo, AIPo, Ente Parco Regionale Veneto Delta Del Po e 
Comunità Ambiente. 
Obiettivo del progetto è il consolidamento di un sistema di gestione integrato della Rete 
N2000 per garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione previsti dalle Direttive 
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Habitat e Uccelli e migliorare la coerenza della rete N2000 in un contesto transregionale. 
NatConnect 2030 contribuirà anche al raggiungimento degli obiettivi 2030 di altre strategie 
dell'UE sulla Biodiversità (comprese iniziative settoriali come quelle su Impollinatori e 
Infrastrutture Verdi), sulle Foreste, le strategie Farm to fork e di Adattamento climatico e 
altre normative Europee (WFD, Regolamento IAS, Direttiva sui pesticidi). 
L'obiettivo sarà perseguito attraverso l'attuazione di un insieme di azioni ritenute strategiche 
tra quelle individuate come prioritarie nei 5 PAF attraverso le seguenti linee strategiche: 
• ripristino di habitat e specie; 
• rafforzamento dei corridoi ecologici lungo il fiume Po; 
• aumento della resilienza degli ecosistemi chiave per l'adattamento ai cambiamenti 

climatici; 
• creazione di un sistema coordinato di rilevamento precoce, gestione e controllo delle 

specie aliene invasive. 
Essendo un Progetto Strategico integrato per la Natura, verranno mobilitati anche fondi 
complementari a quelli messi a disposizione dai partner, dall’UE e dalla Fondazione Cariplo; 
tra questi si annoverano le risorse legate al Piano di rinaturazione del fiume Po (pari a 
300 m€) inserito nel PNRR (Piano Nazionale di Recupero e Resilienza). La call è stata 
aperta a luglio, con forte ritardo da parte della CE, e presentava aggiornamenti 
importante nella struttura dell’application form rispetto alle call Life dei periodi di 
programmazione precedenti. 

 
Tempistica: durata 9 anni dalla firma del Grant Agreement 

 
4– PROPOSTE NUOVE ATTIVITÀ PER IL 2022 
» Progetto BioMaVinI – BIOdiversity and MAnagement of VINeyards in Italy (nome 
provvisorio) 
Partendo dall’esperienza maturata con i progetti ViNO (Vigneti e Natura in Oltrepò) e ViNO 
2.0, si vuole proseguire la sperimentazione con un progetto dimostrativo (demonstration 
project) in grado di mostrare come la coltivazione della vite, se condotta in modo sostenibile, 
possa promuovere la biodiversità e i servizi ecosistemici ma anche aumentare l’attrattiva del 
vino prodotto e delle aziende, aggiungendo valore al prodotto, certificato attraverso uno 
specifico marchio. 
Le aree per le indagini e l’attuazione degli interventi dimostrativi dovranno rappresentare, 
per quanto possibile, l’ampio gradiente di condizioni ambientali e climatiche che caratterizza 
i paesaggi vitati italiani. Si sta attualmente cercando un bando/fonte di finanziamento adatto 
su cui candidare la proposta progettuale. 

 
Tempistica (prevista): durata 4 anni 
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C. SETTORE RISORSE IDRICHE 
 

1 - PROGETTI IN CORSO 
» Supporto alla predisposizione del Piano di gestione della macrofite del Lago di 
Garlate e attività di sperimentazione pilota - 2019-2021 (proroga al 2022) 
A seguito della Determinazione dell’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi minori n. 278 
dell’08/10/2019, la Fondazione è impegnata nello sviluppo di attività sperimentali volte al 
contenimento di Elodea nuttallii nel lago di Garlate. Tra le attività previste nell’accordo, sono 
già state realizzate la sinossi delle esperienze sviluppate per il contenimento/eradicazione di 
E. nuttallii o di altre macrofite alloctone caratterizzate da ecologia simile e l’individuazione - 
in collaborazione con il personale tecnico dell’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi minori 
- delle aree di sperimentazione dei moduli. L’attuazione dei moduli sperimentali per il 
contenimento è stata invece rimandata al 2022 poiché nel corso del biennio 2020 - 2021 
non c’è stato uno sviluppo di E. Nuttalii tale da consentirne l’applicazione. 

 
Tempistica: 2019-2022 

 
» Convenzione per l’esecuzione del monitoraggio ambientale del progetto dell’area di 
laminazione delle piene del Torrente Seveso, nel Comune di Lentate sul Seveso (MB), 
ai sensi del DECRETO N. 11896 del 18/11/2016 della Direzione Generale Ambiente,  
Energia, Sviluppo Sostenibile di Regione Lombardia 
È stata sottoscritta da AIPo la “Convenzione per l’esecuzione del monitoraggio ambientale 
del progetto dell’area di laminazione delle piene del Torrente Seveso, nel Comune di Lentate 
sul Seveso (MB), ai sensi del DECRETO N. 11896 del 18/11/2016 della Direzione Generale 
Ambiente, Energia, Sviluppo Sostenibile di Regione Lombardia”. 
La convenzione regola i rapporti tra Agenzia Interregionale per il fiume Po e FLA in relazione 
all’esecuzione dei monitoraggi ante operam (conclusi), in corso d’opera e post operam, delle 
aree di laminazione golenale e in scavo che verranno realizzate nel comune di Lentate su 
Seveso. 
Nello specifico la Fondazione si occupa del monitoraggio delle seguenti componenti 
ambientali: 
• monitoraggio della fauna terrestre (lepidotteri ropaloceri, avifauna, teriofauna); 
• monitoraggio della vegetazione e delle specie vegetali alloctone; 
• monitoraggio delle acque superficiali e delle componenti biologiche acquatiche 
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(comunità macrobentonica e ittica); 
• monitoraggio quantitativo e qualitativo dei livelli di falda; 
• monitoraggio dei sedimenti nell’Area di laminazione in scavo (vasca) di “Lentate”; 
• monitoraggio dell’aria (PM2,5 e PM10) nell’Area di laminazione in scavo di “Lentate”. 
Le attività di monitoraggio sulle diverse componenti, come previsto dal Decreto di VIA, 
hanno la seguente articolazione temporale: 
• Componente ambientale corso opera post operam 
• Fauna terrestre 
• Vegetazione e specie vegetali alloctone 
• Acque superficiali e componenti biologiche acquatiche 
• Livelli di falda (qualità e quantità) 
• Sedimenti (area di laminazione in scavo) 
• PM2,5 e PM10 (area di laminazione in scavo) 
I monitoraggi del 2021, relativi alla fase di Corso d’Opera, a causa di ritardi nell’inizio delle 
attività di cantiere dovuti alla stazione appaltante (AIPo), dovranno essere ripetuti anche nel 
corso del 2022. Per tale motivo la FLA sta predisponendo una richiesta di integrazione delle 
risorse necessarie in accordo con AIPo. 

 
Tempistica: 2019-2023 

 
» Monitoraggio ambientale relativo al progetto di “Adeguamento delle aree golenali del 
torrente Seveso nei comuni di Vertemate con Minoprio, Cantù e Carimate” dell’Agenzia 
Interregionale per il fiume Po: ACCORDO OPERATIVO IN CORSO D’OPERA 2021-2022 
Come previsto dalla “Convenzione quadro per l’esecuzione del monitoraggio ambientale delle 
opere di adeguamento delle aree golenali del Torrente Seveso nei comuni di Carimate, 
Vertemate con Minoprio e Cantù (CO)” in essere tra l’Agenzia Interregionale per il fiume Po e la 
Fondazione, è stato stipulato il SECONDO ACCORDO OPERATIVO relativo alla realizzazione dei 
monitoraggi in corso d’opera. 
La FLA è quindi impegnata nell’implementazione delle attività di monitoraggio in Corso 
d’Opera, nello specifico: 
• monitoraggio della portata idrica; 
• monitoraggio della qualità chimico-fisica e microbiologica delle acque superficiali; 
• monitoraggio della qualità biologica mediante Indice multimetrico STAR di 

intercalibrazione (STAR_ICMi); 
• monitoraggio della fauna ittica secondo indice ISECI (Indice dello Stato Ecologico delle 

Comunità Ittiche); 
• monitoraggio dell’avifauna nidificante sarà realizzato attraverso l’applicazione di un 

protocollo di tipo BACI (Before and After Control Impact); 
• monitoraggio dell’erpetofauna mediante transetti lineari (VES) 
• monitoraggio della teriofauna mediante utilizzo di camera-traps 

 
Tempistica corso d’opera: 2021-2022 
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» Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, Fondazione Lombardia per 
l’Ambiente e Agenzia Interregionale del fiume PO per il censimento dei manufatti di 
scarico delle acque reflue lungo il fiume Seveso 2020-2021 (proroga 2022) 
A seguito di approvazione con D.G.R. XI/3180 del 26 maggio 2020, la FLA, in collaborazione 
con BrianzAcque, Como Acqua e CAP, è impegnata allo svolgimento di un’attività 
sperimentale di ricerca mediante impiego di aeromobile a pilotaggio remoto finalizzate 
all’individuazione di tutti gli scarichi in corso idrico superficiale e alla loro caratterizzazione 
puntuale in termini di: 
• localizzazione (coordinate in UTM-WGS84); 
• caratterizzazione dello stato dello scarico (attivo o non attivo); 
• caratterizzazione della tipologia dello scarico (civile/industriale/drenaggio); 
• stima dei mq scolati dai drenaggi; 
• individuazione della possibile titolarità per gli scarichi civili e industriali; 
• verifica dello status autorizzativo. 
Lo sviluppo di tale progettualità oltre a creare un database georeferenziato degli scarichi, 
permetterà di fornire all’amministrazione regionale, uno strumento consultivo, aggiornabile 
nel tempo, sullo stato dei corsi idrici indagati, attraverso la visione interattiva dei filmati a 
360° degli alvei di fiume, ovvero bidimensionale, quando non consentita tecnicamente dalla 
telecamera sferica. 
Il progetto sia a causa dei tempi per la gestione della gara finalizzata all’individuazione del 
soggetto in grado di svolgere il servizio di rilievo e censimento degli scarichi lungo il corso 
idrico superficiale Seveso e suoi affluenti nelle province di Como, Monza e Brianza e Milano 
mediante impiego di Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto (SAPR), sia a variabili meteo 
climatiche che non hanno garantito l’accesso ai corsi d’acqua, è stato prorogato. 

 
Tempistica: 2020-2021 (proroga a giugno 2022) 

 
» Convenzione quadro tra Fondazione Lombardia per l’Ambiente e l’Autorità di Bacino 
del Po (AdBPo) per l’esecuzione di attività di collaborazione 
A settembre 2021è stata firmata una convenzione quadro tra FLA e AdBPo per favorire la 
promozione di progetti e azioni per la tutela e lo sviluppo ambientale e territoriale del 
distretto idrografico del fiume Po. In particolare, la collaborazione si svolgerà in questi 
principali ambiti: 
1) implementazione di studi e progettualità volte a supportare la pianificazione distrettuale 

in materia di difesa del suolo e di tutela e gestione delle acque per l’attuazione delle 
Direttive 2000/60/CEE “Acque” e 2007/60/CE “Alluvioni”, tenuto conto degli obiettivi 
ambientali fissati dal PdG Po per tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei del distretto; 

2) attuazione di sperimentazioni per l’analisi della qualità delle acque e dei sedimenti del 
fiume Po, relativamente alla presenza di sostanze inquinanti emergenti, di nuova e 
pregressa generazione, al fine di aumentare le conoscenze a disposizione a supporto 
dell’attuazione della DQA e di individuare le più efficaci strategie di intervento; 

3) analisi del “Quarto Rapporto sullo Stato del Capitale Naturale in Italia (Comitato per il 
Capitale Naturale del MiTE, 2021) al fine di individuare indirizzi strategici e azioni 
specifiche per contrastare gli effetti dei Cambiamenti Climatici e la perdita di biodiversità, 
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a supporto della pianificazione distrettuale e in linea con le politiche, gli accordi e le 
strategie di rilevanza europea e mondiali di riferimento. 

L’attuazione delle singole attività specifiche di volta in volta individuate, avviene tramite 
sottoscrizione di specifici accordi operativi nei quali saranno precisate le attività di interesse 
pubblico comune di cui si farà carico ciascun sottoscrittore, nonché i criteri di regolazione 
delle eventuali partite finanziarie che dovranno riguardare esclusivamente rimborsi di spese 
effettivamente sostenute e documentate senza alcun margine di lucro o guadagno. 

 
Tempistica: 2021 – 2026 (5 anni dalla data di sottoscrizione) 

 
2– PROGETTI IN FASE DI VALUTAZIONE 
» Progetto AQuAPo: Analisi della Qualità delle Acque del fiume Po 
La proposta rientra nell’ambito 2) della Convezione Quadro tra Fondazione Lombardia per 
l’Ambiente e l’Autorità di Bacino del Po (AdBPo) per l’esecuzione di attività di collaborazione. 
Il progetto vuole contribuire all’attuazione di una sperimentazione per l’analisi della qualità 
delle acque del fiume Po, relativamente alla presenza di sostanze inquinanti emergenti di 
nuova generazione, al fine di aumentare le conoscenze a disposizione a supporto 
dell’attuazione della Direttive 2000/60/CEE “Acque” contribuendo all’individuazione di 
efficaci strategie di intervento. La proposta progettuale in attesa di valutazione prevede tre 
attività principali: 
• Ricerca e studio dei microinquinanti e contaminante emergenti di nuova generazione 

(farmaci ad uso umano e veterinario, prodotti per la cura personale e disinfettanti, 
prodotti di origine industriale nelle acque in 16 stazioni di campionamento tra Piemonte 
e Lombardia (in collaborazione con l’Istituto Mario Negri). 

• Supporto per la raccolta di campioni di acqua, sedimenti e ittiofanuna con l’ausilio di 
un’imbarcazione tipo "Canadian" di lunghezza 4,35 m, dotata di motore fuoribordo, 
ecoscandaglio, elettrostorditore, benna e dotazioni di sicurezza come da obblighi di legge 
ed eventualmente di sedimento e di ittiofauna. 

• Realizzazione di un geodatabase contenente i dati relativi ai monitoraggi effettuati, sia 
per quanto riguarda i campionamenti sulle acque che, eventualmente, sui sedimenti e sul 
biota. Il geodatabase verrà sviluppato in ArcGIS ed Excel. 

 
Tempistica: 18 mesi dalla firma dell’Accordo operativo (2022-2023) 

 
» Monitoraggio ambientale relativo al progetto di “Adeguamento delle aree golenali 
del torrente Seveso nei comuni di Vertemate con Minoprio, Cantù e Carimate” dell’Agenzia 
Interregionale per il fiume: ACCORDO OPERATIVO POST D’OPERA 2023-2024 
Nell’ambito della “Convenzione quadro per l’esecuzione del monitoraggio ambientale delle 
opere di adeguamento delle aree golenali del Torrente Seveso nei comuni di Carimate, 
Vertemate con Minoprio e Cantù (CO)” sottoscritta da AIPo e FLA, la Fondazione sta 
lavorando alla stipula del TERZO ACCORDO OPERATIVO relativo alla realizzazione dei 
monitoraggi post operam. 

 
Tempistica post-operam: 2023-2024 
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» Attività di supporto alla conoscenza delle comunità ittiche della Lombardia 2022- 
2024 
A seguito dei positivi riscontri avuti rispetto alle attività sviluppate per la redazione della 
Carta Ittica Regionale, approvata con deliberazione della Giunta Regionale N° XI / 5562 del 
23/11/2021 “Approvazione della Carta Ittica Regionale di cui all'art. 138 CO. 1 LETT B) L.R. 
31/2008”, la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi - Struttura Tutela 
della fauna ittica, OCM vegetali, Politiche di filiera e innovazione, ha chiesto alla Fondazione 
di presentare una proposta triennale di attività finalizzate ad incrementare il quadro delle 
conoscenza relative alle principali comunità ittiche della Lombardia. 
La proposta presentata dalla FLA e in fase di valutazione riguarda: 
• la realizzazione di 78 campionamenti ittici semiquantitativi mediante elettropesca in corsi 

guadabili 
• la realizzazione di 12 campionamenti ittici semiquantitativi mediante elettropesca con 

utilizzo di imbarcazione in corsi non guadabili 
• aggiornamento del geodatabase della Carta Ittica in relazione a tutti i dati disponibili 

presso RL relativi a campionamenti effettuati a vario titolo a partire dal 2021; 
• attività di studio della genetica dei salmonidi e del luccio (trota marmorata, trota 

mediterranea e luccio). 
 

Tempistica: 2022-2024 
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A. SETTORE EDUCAZIONE E FORMAZIONE AMBIENTALE 
 

» Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Lombardia per 
l’Ambiente per realizzazione di attività di educazione ambientale di interesse regionale 
È in fase di rinnovo per il biennio 2022-2023, l’Accordo di collaborazione tra Regione 
Lombardia e Fondazione Lombardia per l’Ambiente per il supporto tecnico-scientifico nella 
definizione di un programma regionale di educazione Ambientale, e nel comune 
riconoscimento, Fondazione Lombardia per l’Ambiente intende fornire, attraverso una 
metodologia condivisa con la DG Ambiente e Clima di Regione Lombardia, alcuni elementi 
su cui costruire un Programma di educazione Ambientale a livello regionale, utile per 
collocare in un quadro sistemico sia le attività svolte dalle DG di RL, sia quelle promosse da 
soggetti terzi coinvolti in programmi di educazione ambientale. Tale programma, funzionale 
ad una più ampia Strategia Regionale per l’Educazione Ambientale, definirà i propri 
contenuti e strumenti operativi in forme coerenti agli obiettivi di governo regionale, 
collocando in un quadro sistemico sia le attività attualmente svolte dalle Direzioni Generali 
di Regione Lombardia, sia quelle promosse da soggetti terzi coinvolti in programmi di 
educazione ambientale. 
Nello specifico la FLA realizzerà le seguenti attività: 
1. Consolidamento e sviluppo della rete di educazione ambientale regionale di raccordo tra 

i soggetti pubblici e privati già attivi sul territorio, in un’ottica sussidiaria e sistemica, 
attraverso la realizzazione delle seguenti azioni: 
a. ampliamento del numero di soggetti con cui entrare in relazione mediante attivazione 

di nuovi contatti; 
b. organizzazione e realizzazione della 2° Fiera di educazione alla sostenibilità ambientale; 

appuntamento annuale per il confronto tra i soggetti operanti nel settore 
dell’educazione ambientale, al fine di promuoverne un percorso di progressivo 
miglioramento e qualificazione; 

c. gestione e implementazione del portale regionale dedicato all’educazione ambientale, 
che deve contenere una sezione finalizzata a supportare le richieste di assistenza delle 
diverse categorie di soggetti destinatari delle attività presentate, indirizzandoli nella 
scelta dei percorsi più adeguati alle specifiche esigenze; 

d. supporto e valorizzazione di progettualità virtuose. 
2. Sviluppo di attività di educazione ambientale rivolte alle scuole, attraverso la realizzazione 

delle seguenti azioni: 
a. supporto strategico e operativo per la definizione del protocollo tra le parti e l’USR; 
b. promozione e valorizzazione dei libri per ragazzi già pubblicati e distribuiti, disponibili 

anche sul portale dell’educazione ambientale; 
c. promozione di concorsi e progetti educativo-didattici per le scuole in atto sul territorio, 

attraverso il portale di educazione ambientale; 
d. attivazione di iniziative formative nel campo dell’educazione ambientale, anche in 

collaborazione con ARPA Lombardia, destinate ai docenti, formatori e personale 
scolastico. 
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3. Sviluppo di attività di informazione e comunicazione rivolte al pubblico generico, 
attraverso la realizzazione delle seguenti azioni: 
a. supporto all’organizzazione dei momenti di presentazione dello stato della qualità 

dell’ambiente; 
b. supporto all’organizzazione di seminari di alto livello sui temi ambientali, in 

collaborazione con altri soggetti, anche in concomitanza di festival ed eventi di 
particolare rilevanza; 

c. Sviluppo di attività di informazione e formazione ambientale rivolte alla Pubblica 
Amministrazione, attraverso la realizzazione di iniziative volte alla promozione e alla 
valorizzazione dei temi legati alla conservazione della biodiversità, con particolare 
attenzione alle specie esotiche invasive e alle attività svolte e ai risultati conseguiti 
dall’Osservatorio Regionale per la Biodiversità della Lombardia; 

4. Sviluppo di attività di informazione e formazione ambientale per la Business Community, 
attraverso la realizzazione delle seguenti azioni: 
a. attivazione di progetti e iniziative per le scuole secondarie di II grado per elaborare dei 

concept, in alleanza con soggetti della business community, da destinare al grande 
pubblico. 

 
Tempistica: 2022-2023 

 
» FLA PER LA SCUOLA 
Per il 2022, la proposta di FLA per la scuola è di tre tipi: 
- Laboratori didattico scientifici FLABS 
Dopo una pausa forzata per l’emergenza Covid, riprenderanno le attività, i quattro 
laboratori didattico-scientifici (FLABS) il cui scopo specifico consiste nel contribuire 
all’innovazione della didattica e della formazione e alla promozione della cultura scientifica. 
I laboratori sono dedicati agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado. Tre laboratori 
affrontano temi legati alla fisica (onde – luce – suono) mentre il quarto è un planetario 
digitale multimediale, con un’ampia offerta di tematiche e percorsi didattici tra cui 
scegliere. I laboratori sono visitabili singolarmente ma sono anche pensati come un 
percorso unitario, con un continuo rimando di contenuti che passo dopo passo si 
approfondiscono sempre più. 
Sul sito internet dedicato www.flabs.it, completamente rinnovato nei contenuti e nella 
grafica, è possibile effettuare le prenotazioni, trovare tutte le informazioni relative ai 
laboratori, ai percorsi didattici e ai costi. 
Il personale della Fondazione è comunque sempre disponibile a fornire suggerimenti sulla 
scelta dei percorsi più adeguati al grado di scolarità e ad offrire il supporto alla 
prenotazione qualora fosse necessario. 
- Flabs@home 
È una modalità nuova e creativa per portare i laboratori didattico/scientifici della 
Fondazione direttamente in classe, realizzata per far fronte all’improvvisa chiusura dei 
laboratori a causa dell’emergenza sanitaria ma che, visto il bisogno degli insegnanti di 

http://www.flabs.it/
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avere strumenti a supporto della didattica, proseguirà sicuramente per tutto il 2022, 
perfezionandola e migliorandola utilizzando strumentazioni adeguate che siano in grado 
di realizzare un prodotto eccellente che possa essere utilizzato anche in futuro a supporto 
degli insegnanti nello svolgimento delle lezioni frontali. In collaborazione con la 
Evans&Sutherland (società di computer americana all’avanguardia nel campo della 
computer grafica), abbiamo anche offerto la possibilità di vedere spettacolari show per 
planetari direttamente dallo schermo di casa. La Fondazione ha deciso di strutturare questa 
proposta al fine di offrire una proposta di didattica integrata che possa essere di supporto 
agli insegnanti anche quando le scuole riprenderanno la normale attività didattica. 
- Flabs@school 
Proseguirà anche per il 2022 la proposta per le scuole Flabs@school, grazie alla quale è 
possibile rivivere l’esperienza dei laboratori didattico-scientifici Flabs, a distanza. 
L’intento del progetto è riprodurre la proposta formativa dei laboratori Flabs, grazie anche 
all’ausilio di filmati che riprendono le strumentazioni presenti nei laboratori nella 
spiegazione dei fenomeni scientifici. La metodologia della proposta formativa è la stessa 
utilizzata per le visite ai laboratori: un percorso pensato e declinato per ogni livello scolastico 
e per le diverse età dei visitatori. Attualmente sono disponibili tre laboratori virtuali che 
affrontano temi legati alla fisica ondulatoria (onde, luce e suono) mentre il quarto laboratorio 
è un planetario virtuale digitale multimediale, con 5 percorsi didattici tra cui scegliere. È 
intenzione della Fondazione Lombardia per l’Ambiente arricchire la proposta realizzando 
anche video-esperimenti a supporto della didattica a distanza nelle scuole primarie e 
secondarie di primo e secondo grado. I singoli video che comporranno le quattro diverse 
esperienze potranno essere utilizzati per realizzare un’unica lezione a distanza interattiva 
guidata da un docente-guida, ma potranno anche essere utilizzati singolarmente affinché 
l’insegnante possa proporre attività e approfondimenti in classe. I laboratori sono fruibili 
singolarmente ma sono anche pensati come un percorso unitario, con un continuo rimando 
di contenuti che passo dopo passo permettono di approfondire sempre più l’argomento. 
Ciascun video prevede l’utilizzo delle strumentazioni presenti nei laboratori didattici, Flabs. 
Ogni argomento trattato prevede la realizzazione di un video della durata di circa 5 minuti 
ciascuno, commentato e realizzato da personale esperto, con linguaggio adeguato all’età 
degli studenti. 

 
Tempistica: 2022 

 
» CUSTODI DI BIODIVERSITA’ - innovazioni didattiche nel Parco di Monza 
Il progetto sarà realizzato nell’anno scolastico 2021-2022, nel territorio del Parco di Monza, 
nei comuni di Monza, Vedano al Lambro e Villasanta, in due scuole secondarie di primo 
grado e intende definire, in co-progettazione con le scuole, un percorso educativo e 
didattico, da realizzare nell’ambito delle ore di educazione civica e punterà prioritariamente 
sull’accrescimento della capacity building degli insegnanti, per massimizzare le ricadute e 
alla stabilizzazione dell’esperienza, con la creazione di una community di scuole. 
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Finalità del progetto è l’accompagnamento delle scuole nella formazione di giovani custodi 
delle risorse naturalistiche e di biodiversità del territorio. Si intende perseguire tale finalità 
mediante il raggiungimento dei seguenti obiettivi di cambiamento: 
• accrescere nei giovani il desiderio di scoperta e di custodia del loro territorio e delle 

risorse naturalistiche che vi insistono; 
• potenziare il ruolo delle ore di educazione civica per aumentare la conoscenza e la 

consapevolezza dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado sulla sostenibilità, in 
particolare sulla biodiversità e le dinamiche critiche sottese: 

• attraverso attività concrete e laboratoriali outdoor sperimentare dei metodi di rilevamento 
dei dati scientifici per la biodiversità con i programmi e gli strumenti della Citizen Science. 

Le azioni di progetto: 
1. Programmazione con il corpo docente dell’inquadramento del percorso educativo, su 

esperienze pregresse e analisi dei bisogni specifici; 
2. Formazione per insegnanti di 4 incontri su biodiversità, in termini generali e di contesto 

locale, con uscite nel Parco e sperimentazione app I-naturalist, definizione dei 
collegamenti con Agenda 2030 e approfondimento sulle metodologie didattiche, 
strumenti e tecniche e risorse online e offline; 

3. Realizzazione delle attività con le classi in base ai percorsi strutturati con gli insegnanti; 
4. Monitoraggio. della performance didattica di progetto (concordato con il gruppo docenti) 

e il monitoraggio tecnico. 
5. Comunicazione delle informazioni emerse durante le attività di rilevamento e 

organizzazione di un incontro con le autorità locali. 
6. Disseminazione; adozione nel PTOF della scuola ed estensione ad altre scuole secondarie 

di primo grado, con creazione di una community. 
 

Tempistica: a.s. 21/22 
 

» AREA PARCHI 
Anche per l’a.s. 21/22, la Fondazione collaborerà con Regione Lombardia ed AREA Parchi 
nella realizzazione del contest creativo “Territorio: una scuola a cielo aperto”, rivolto a tutte 
le scuole di ogni ordine e grado iscritte ad una delle proposte delle Aree Protette inserite 
nel catalogo di Sistema Parchi. 
Le classi partecipanti dovranno realizzare un video che racconti l'esperienza effettuata in 
Natura dalla classe, valorizzando il territorio lombardo compreso in aree protette regionali, 
sviluppando il senso di appartenenza ad un luogo, riconoscendone il valore comunitario e 
l'importanza della sua tutela e diffondendo la cultura della sostenibilità ambientale. 

 
EVENTI 
» SCIENZA A SEVESO 
Dopo l’enorme successo dell’edizione dal titolo “Essere viventi” completamente digitale a 
causa dell’emergenza sanitaria, che ha visto la partecipazione di più di 1000 spettatori 
complessivi, stiamo organizzando l’edizione 2022 che avrà il seguente titolo: What’s in our 
brain? 
La meraviglia del cervello umano. Un percorso alla scoperta delle meraviglie del nostro 
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cervello e del suo funzionamento, secondo quanto la scienza ad oggi è riuscita a 
comprendere. 
L’edizione, ancora in fase di definizione, dovrebbe prevedere un percorso espositivo (fisico 
e virtuale nell’ambiente a 360°), suddiviso in tre aree: una prima dedicata all’esperienza 
della percezione della realtà tramite i sensi, una seconda dedicata alla descrizione 
anatomica e fisiologica del cervello e una terza dedicata alla modellizzazione dei circuiti 
neuronali e allo stato attuale delle nostre capacità di registrare l’attività cerebrale. 
 
Tempistica: 2022 

 
» SETTIMANA DELL’ASTRONOMIA 
La Settimana dell’Astronomia è un evento ideato e organizzato dalla Fondazione 
Lombardia per l’Ambiente in collaborazione con l’Associazione Euresis e l’INAF - 
Osservatorio Astronomico di Brera, sede di Merate che ha visto la sua prima edizione nel 
2019. Nasce dal desiderio di creare un’occasione di incontro e scoperta sui temi 
dell’astronomia che in questi anni a Seveso, grazie al lavoro fatto presso i Laboratori FLABS 
e in particolare all’esperienza del Planetario, abbiamo trovato particolarmente interessanti 
e affascinanti. L’obiettivo è quello di approfondire questi argomenti coinvolgendo soggetti 
estremamente qualificati e utilizzando strumenti e modalità innovative e accattivanti, 
secondo un metodo di comunicazione e informazione che la FLA ha da sempre utilizzato. 
Titolo dell’edizione 2022, che sarà realizzata presso il Centro Studi di Seveso e ospitata 
anche nel bellissimo ambiente virtuale a 360°, è “Materia ed energia oscura”: un’intera 
settimana ricca di proposte e interessanti iniziative di carattere scientifico-divulgativo. 
Verrà realizzato un percorso espositivo con pannelli ed exhibit, oltre a conferenze serali, 
seminari mattutini e altre iniziative in collaborazione con l’Osservatorio Astronomico di 
Brera. La mostra verrà allestita. 
Un’attenzione particolare, nel programma della Settimana dell’Astronomia, è data alle 
scuole, offrendo loro la possibilità di fare “visite guidate” alla mostra (in presenza e in 
collegamento), oltre alle normali visite “private” individuali (aperte a tutti con audioguida 
e senza orario), 
L’evento verrà ospitato anche all’interno dell’ambiente a 360° realizzato dalla Fondazione 
Lombardia per l’Ambiente 
Sul sito dedicato, www.lasettimanadellastronomia.it sarà possibile conoscere il 
programma, prenotare le visite e seguire le dirette streaming. 
È stato costituito un Comitato Scientifico che faccia da garante e dia valore scientifico 
all’iniziativa composto dai seguenti rappresentanti autorevoli: 
- Università Cattolica del Sacro Cuore Dipartimento Matematica e Fisica: Prof. Maurizio 

Paolini 
- Università degli Studi di Milano Dipartimento di Fisica: Prof. Marco Bersanelli 
- Università di Milano Bicocca Dipartimento di Fisica: Prof.ssa Monica Colpi 

http://www.lasettimanadellastronomia.it/
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- Università degli Studi di Pavia Dipartimento di Fisica: Prof. Alberto Rotondi 
- Politecnico di Milano: Prof.ssa Amalia Ercoli Finzi 
- INAF- Osservatorio Astronomico di Brera sede di Merate: Dott. Roberto Della Ceca 

 
» 2° FIERA DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE IN LOMBARDIA 
Il prossimo mese di maggio, in collaborazione con Arpa Lombardia e la DG Ambiente e 
Clima di Regione Lombardia, si terrà la 2° FIERA DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE IN LOMBARDIA. Finalità della fiera è di consolidare il percorso avviato 
nell’ambito dell’accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e FLA, per la creazione 
della rete e del programma di Educazione Ambientale regionale. 
Si vuole dare evidenza alle attività dei soggetti territoriali che promuovono progetti di 
educazione ambientale, valorizzandoli attraverso un appuntamento annuale che ospiti 
l’esposizione di materiali, gli incontri di aggiornamento e approfondimento. 
I soggetti invitati all’esposizione di materiali e progetti sono i soggetti promotori delle 
attività di educazione ambientale alla scala regionale (operatori delle imprese e del terzo 
settore, pubblica amministrazione, scuole), con tutti i profili tecnici coinvolti. 
I visitatori attesi sono sia i soggetti destinatari delle attività di educazione ambientale 
(scuole, pubblica amministrazione, business community), sia gli stessi soggetti espositori. 
La fiera sarà strutturata con allestimenti in presenza in un Parco Regionale di Lombardia e 
virtuali nell’ambiente a 360°. 

 
Tempistica: 2022 

 
» CONFERENZE CICLO “ARTE, NATURA E BELLEZZA” 
Dal 2015 Fondazione Lombardia per l’Ambiente ha dato vita a un ciclo di conferenze “Arte, 
Natura e Bellezza” legate al rapporto tra l’uomo e l’ambiente in un’eccezione ampia che 
coniuga l’indagine scientifica e la sintesi espressiva dell’arte. 
Per l’edizione 2021, in occasione del settecentesimo anniversario della morte di Dante 
Alighieri, abbiamo voluto rendere omaggio al Sommo Poeta con due conferenze serali 
presso Palazzo Schuster Sala Pio XII, via Sant’Antonio 5 a Milano con due bellissime 
conferenze: un affascinate viaggio alla scoperta della poetica di Dante davanti alla Natura 
e al Creato, e del suo rapporto con l’astronomia. 
Stiamo definendo in questi giorni il tema per l’edizione del 2022. 

 
Tempistica: 2022 

 
COLLABORAZIONI 
» UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - Protocollo per l’attuazione di iniziative di 
educazione e informazione ambientale 
Nel mese di maggio 2018 è stato sottoscritto in nuovo Protocollo di intesa con l’ufficio 
Scolastico Regionale. 
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L'Ufficio Scolastico e la Fondazione collaboreranno per i prossimi 5 anni per promuovere 
e sviluppare iniziative, ricerche, sperimentazioni e progettualità volte principalmente al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
• promozione e divulgazione dei principi relativi all'educazione ambientale e allo Sviluppo 

Sostenibile nelle scuole di ogni ordine e grado di tutto il territorio lombardo; 
• individuazione di tematiche di particolare rilevanza o interesse che possano offrire 

spunto per lo sviluppo di progetti specifici rivolti alle scuole di ogni ordine e grado della 
Lombardia; 

• supporto tecnico-scientifico per la realizzazione delle iniziative rivolte a docenti e alunni 
delle scuole di ogni ordine e grado e degli ITS, relative alle tematiche ambientali 
individuate; 

• supporto tecnico-scientifico per l'organizzazione di eventi di promozione e divulgazione 
delle iniziative di educazione ambientale e alla sostenibilità; 

• promozione e divulgazione nelle scuole di ogni ordine e grado di tutto il territorio 
lombardo dei Laboratori Scientifici Didattici del Centro Ricerche della Fondazione a 
Seveso; 

• Supporto alla promozione e distribuzione di materiale realizzato per le scuole di ogni 
ordine e grado. 

 
» EURESIS 
Proseguirà la collaborazione con l’Associazione Euresis (associazione no-profit che opera 
in campo scientifico) anche per il prossimo anno sulle seguenti attività: 
- supporto tecnico/scientifico alle attività dei laboratori scientifici FLABS; 
- esplorazione di opportunità di iniziative congiunte, finanziate a livello europeo, 

nazionale e/o locale, di divulgazione scientifica nelle scuole; 
- supporto all’organizzazione del ciclo “Settimana dell’Astronomia”; 
- supporto all’ideazione e realizzazione della rassegna Scienza a Seveso; 
- conferenze o possibili altre iniziative che prendano spunto da scoperte scientifiche, 

ricorrenze o eventi internazionali di grande attualità; 
- aggiornamento e sviluppo dei contenuti scientifici dei laboratori dedicati ai fenomeni 

della luce, del suono, delle onde e del planetario multimediale; 
- supporto alla selezione e formazione delle guide dei laboratori FLABS. 

 
» AGENZIA InnovA21 per lo Sviluppo Sostenibile 
È in fase di rinnovo la convenzione triennale con l’agenzia ambientale Innova21 con cui la 
Fondazione collabora da molti anni. 
Nello specifico l’Agenzia supporterà e collaborerà con FLA nelle seguenti attività: 
– supporto logistico per lo svolgimento degli eventi online (utilizzo piattaforma streaming, 

gestione diretta) previsti per il 2022; 
– supporto nella promozione delle iniziative tramite siti, social network, stampa locale, 

invio mail, contribuendo alla redazione dei contenuti e alla divulgazione; 
– realizzazione di attività formative a distanza rivolte ai docenti delle diverse province 

lombarde sui due temi individuati (Cambiamenti climatici e biodiversità). 
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» ARPA Lombardia 
Proseguirà anche nel 2022 la collaborazione con ARPA Lombardia per la realizzazione di 
eventi e attività di educazione ambientale. Nello specifico, come per la prima edizione, 
supporterà FLA nell’organizzazione delle 2° Fiera di Educazione alla sostenibilità 
ambientale prevista nel prossimo mese di maggio. 

 
» INAF- Osservatorio Astronomico di Brera 
È in fase di rinnovo la convenzione con l’Osservatorio astronomico di Brera. Nello specifico 
i due enti collaboreranno sui seguenti temi: 
- Settimana dell’Astronomia 
- Conferenze serali 
- Contenuti didattici per insegnanti. 

 
Tempistica: 2022 

 
 

B. SETTORE EVENTI, COMUNICAZIONE ED EDITORIA 

COMUNICAZIONE ED EVENTI 
Nel corso del 2021 la visibilità, conoscenza e posizionamento “pubblico” della Fondazione 
sono cresciuti, in numero e soprattutto in qualità della proposta. 
Progetti di grande rilievo scientifico come l’operazione ADA 270 sui ghiacci dell’Adamello, 
interventi rilevanti e innovativi come il censimento del Seveso attraverso la ricognizione dei 
droni, momenti di divulgazione come la Settimana dell’Astronomia, la Fiera 
dell’Educazione Ambientale e il convegno “Humana Dimora” a chiusura del Forum per 
lo Sviluppo Sostenibile, sono state ottime opportunità per trasmettere la straordinaria 
capacità e versatilità d’intervento della Fondazione, innestata nella quotidiana azione a 
favore di Istituzioni, pubbliche amministrazioni, scuole, associazioni, singoli cittadini e 
imprese. 
Queste attività sono state supportate anche dalla riorganizzazione e revisione di strumenti 
essenziali – come il sito web istituzionale (www.flanet.org), approdato a una versione 
all’insegna dell’accessibilità e funzionalità – e da una più intensa tessitura di relazioni con i 
media, partner di progetto e soggetti diversi. 
 
 

http://www.flanet.org/
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Il 2022 rappresenta così un anno di consolidamento di questo percorso, arricchendo e 
integrando canali e strumenti di comunicazione digitale, rinnovando e ampliando le 
occasioni di presenza in contesti significativi a livello locale e nazionale, strutturando la 
comunicazione della Fondazione in modo tale da veicolare sempre meglio la ricchezza di 
contenuti ed expertise che offre ad un pubblico più vasto e articolato. 
Di seguito gli ambiti d’intervento prioritario della comunicazione di FLA per l’anno che viene, 
collocati nella più ampia e ordinaria attività di relazioni esterne, promozione e 
comunicazione in essere durante tutto l’anno. 
A fianco degli eventi internazionali e tematici nati dalle dirette attività della Fondazione, si 
potrà lavorare alla seconda edizione della Fiera dell’Educazione Ambientale come: 
- sviluppo del “seme” piantato con l’edizione 2021, in termini di relazioni e costruzione di 

un network trasversale a tutti gli operatori a vario livello attivi come impegno educativo, 
per rendere sempre più accessibile e dinamico uno spazio d’incontro e confronto tra 
esperienze diverse; 

- possibile apertura ad esperienze di realtà di altri Paesi e Regioni, in Europa e oltre; 
- occasione di coinvolgimento di realtà aziendali significative che hanno nella propria CSR 

la dimensione di educazione alla sostenibilità. 
Questo momento potrebbe anche collegarsi ad un progetto ad ora ancora da discutere con 
Regione Lombardia, riguardo all’ipotesi di dedicare una settimana/weekend ai Giovani, 
idealmente della fascia 15-25 anni; una proposta che in qualche modo riprenda la traccia 
delle “week” tematiche a Milano con un approccio trasversale, che parta dal focus 
sull’Ambiente coinvolgendo più linguaggi e diverse tipologie di contributi. 
In relazione alla Fiera – e nel caso anche all’ipotesi di “week” tematica – si potranno allestire 
degli “atelier ambientali”, momenti dedicati sempre alla platea dei giovani, per numeriche 
anche ridotte, collegandosi a location significative della Lombardia dove ritrovare situazioni 
ed esperienze ad alto contenuto ambientale da far conoscere a gruppi di giovani secondo 
approcci informali tali da privilegiare e favorire la costruzione di relazioni. 
Attraverso una serie di occasioni simili (non più di 4/5 nell’arco dell’anno, mettendo a frutto 
conoscenze dirette con titolari di strutture agricole, rurali, di accoglienza) si potrà andare a 
costituire nel tempo una base di contatti effettivi, con giovani che partecipano mossi dalla 
passione personale, dai quali allargare il pubblico di riferimento secondo la logica del 
passaparola. 

 
Innovando nella forma, per allargare (e ringiovanire) il pubblico a cui la Fondazione si rivolge, 
si possono realizzare alcuni workshop/atelier sul dialogo interreligioso a partire dai temi 
ambientali, come sviluppo del percorso portato avanti col lavoro sulla Laudato Si’ e con i 
convegni realizzati nell’ambito dei Forum per lo Sviluppo Sostenibile. 
Possono essere più incontri, realizzati anche in una progressione di momenti uno-a-uno con 
i rappresentanti delle tre realtà di fede monoteistiche – Cristianesimo, Ebraismo, Islam – 
presenti a Milano e in Lombardia, per poi convergere in un confronto a più voci tale da 
mettere in comune il portato di pensiero e cultura sul tema Ambiente e rapporto Uomo- 
Natura. 
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Questo percorso può trovare sponda anche nella Fondazione “Museo Interreligioso di 
Bertinoro”, unica realtà nel panorama nazionale ad avere resto stabile uno spazio di incontro 
su questo livello, con la quale potrà essere interessante aprire un canale di confronto, 
capitalizzando la visibilità e notorietà in essere su un pubblico sicuramente diverso da quello 
che già segue la Fondazione. 

 
Già sperimentata in passato, grazie alla collaborazione con Euresis, vale la pena prevedere 
di rinnovare la partecipazione al Meeting di Rimini, partendo dallo spunto contenuto nel 
titolo dell’edizione 2022: “La passione per l’umano”. 
In collaborazione con le Università si porterà un contributo originale – tale da esprimere il 
posizionamento della Fondazione – sui temi propriamente ambientali, provocando il 
pubblico del Meeting sulla definizione di “Natura/naturale” grazie a interventi che potranno 
vivere nei padiglioni fieristici di Rimini come in spazi aperti della città. 
È un’opportunità per entrare in un flusso di comunicazione molto importante, che dalla 
situazione generatesi con la pandemia ha visto rinnovare il proprio posizionamento presso 
un pubblico particolarmente simpatetico con la Fondazione. In tale contesto la Fondazione 
può interloquire nell’ideazione e realizzazione di momenti mirati sui filoni di propria 
conoscenza diretta, accreditandosi direttamente con istituzioni e stakeholder, oltre che con 
una platea significativa in termini di quantità e qualità. 

 
Tempistica: 2022 

 
INTERNATIONAL LANDSCAPE CENTRE 
Centro di Cultura e Pratica del Paesaggio Contemporaneo - Parco di Monza 
Dal 2017 FLA collabora a un progetto dedicato alla costruzione e alla diffusione di una nuova 
cultura del paesaggio. Anni di lavoro sul territorio e per l’ambiente avevano reso più che mai 
evidente che il Paesaggio, soprattutto in Italia, è un territorio frequentato da tutti, ma assai 
poco praticato e approfondito. La sua naturale multidisciplinarietà è spartita in molti 
compartimenti, quasi mai tra loro dialoganti, sia a livello formativo che amministrativo. È 
nata così l’idea di individuare un luogo dove poter costruire un centro internazionale di 
formazione, ricerca e divulgazione esclusivamente dedicato al paesaggio in cui la teoria e 
pratica potessero brillantemente convivere, alimentandosi a vicenda e garantendo una vasta 
gamma di esperienze per un pubblico vasto e variegato: dagli scolari agli studenti 
universitari, dai curiosi agli appassionati, dagli addetti ai lavori ai gestori del territorio. In 
sintesi, un luogo nel quale fare esperienza di paesaggio a tutti i livelli e attraverso tutti i sensi. 
Scopo del progetto è la promozione di una corretta cultura del paesaggio e la diffusione dei 
più recenti approcci disciplinari, delle nuove pratiche e tecniche del settore, offrendo una 
varietà di percorsi formativi dal livello amatoriale a quello tecnico professionale, fino al livello 
specialistico universitario. Questo centro deve stabilire uno stretto legame con il contesto 
territoriale in cui si trova, ma non può prescindere da un orizzonte internazionale e stabilire 
relazioni con esperienze straniere, le eccellenze di settore, considerate anche come modelli 
a cui ispirarsi. 
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L’obiettivo è creare un luogo che negli anni possa crescere ed essere riconosciuto come un 
punto di riferimento della cultura del paesaggio, in particolare in contesti metropolitani, 
della sua evoluzione in relazione ai molti temi posti, dalla città e dai territori contemporanei. 
Qui si formeranno e si aggiorneranno i professionisti del settore, anche attraverso un’attività 
di formazione e di ricerca applicata. Qui saranno accolte e promosse molte iniziative volte a 
diffondere i temi e i valori del paesaggismo contemporaneo, della cura degli spazi aperti 
urbani nelle loro molteplici forme, qui si offrirà un’intensa esperienza immersiva del 
paesaggio a contatto con eccellenze nella gestione del paesaggio. 
Cuore dell’International Landscape Centre è l’attività formativa. Nel progetto del Centro, le 
Università partner sono responsabili delle iniziative di formazione superiore, 
dell’aggiornamento dei professionisti del settore, delle attività di laboratorio, di 
progettazione e di ricerca applicata a favore di enti pubblici e privati, attività incardinate nei 
dipartimenti universitari di riferimento. 
La scelta di affiancare all’edificio che ospiterà l’International Landscape Centre, un vasto 
terreno coltivabile, nasce dalla necessità di sviluppare parallelamente un’intensa attività di 
ricerca, anche applicata e di sperimentazione nel campo dell’architettura del paesaggio e 
dell’urban design. risultati e i prodotti di queste ricerche potranno essere messi a 
disposizione delle amministrazioni locali e nazionali, delle istituzioni e degli operatori del 
settore, ma essere anche oggetto di percorsi formativi e visite guidate per un pubblico più 
vasto. 
Per questo è importante che l’International Landscape Centre costruisca anche un palinsesto 
dedicato a un pubblico ampio con una particolare attenzione agli appassionati e alle nuove 
generazioni. Saper declinare in modo semplice e facilmente comprensibile i temi complessi 
delle discipline del paesaggio, aiuta ad accrescere la sensibilità e l’interesse verso un 
patrimonio essenziale, ma anche a promuovere la sua rilevanza a fini economici, sociali e 
territoriali. 

 
» Attività di comunicazione a supporto dei progetti delle aree di ricerca 
Il settore comunicazione continuerà a dare supporto e sostegno per l’organizzazione di 
convegni ed eventi previsti dai progetti e dalle attività dei singoli settori della FLA tramite 
comunicati stampa e redazione di eventuali articoli e interviste. In particolare, si segnala 
l’opportunità di collaborazioni con testate giornalistiche locali (come Il Sussidiario e Radio 
Lombardia), allo scopo di mantenere un rapporto costante con il territorio. 
Gli obiettivi principali di queste azioni sono: 
– promuovere l’attività della Fondazione; 
– aumentare l’affluenza e la partecipazione agli eventi della Fondazione; 
– rendere nota la presenza della FLA sul territorio; 
– incrementare la riconoscibilità del brand a livello locale. 

 
- STRUMENTI DIGITALI 
Avendo portato a compimento il rinnovamento del sito web istituzionale nel 2021, si può 
mettere mano all’implementazione degli altri strumenti di comunicazione digitale indicati: 
- riorganizzazione dei contenuti sul canale YouTube, uniformando il family feeling e 

rendendo più facilmente accessibili i materiali caricati; 
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- ottimizzazione dell’uso della pagina Facebook, secondo le stesse modalità dette sopra; 
- apertura profilo Linkedin, con attivazione di un Piano Editoriale coerente ai target di 

riferimento; 
- apertura, nel secondo semestre, di un profilo Instagram, per convogliare contenuti 

foto/video in sintonia con un pubblico più giovane; 
- composizione del Digital Kit, a partire dal video-promo della Fondazione regalato 

dall’agenzia Keymove, integrando la brochure istituzionale con singole “schede prodotto” 
sui macro-temi strategici, ed eventuali altri contenuti debitamente confezionati per la 
fruizione digitale (ad esempio con sintesi video e/o pillole grafiche della Settimana 
dell’Astronomia, o degli incontri di Arte e Bellezza); 

- promozione dei contenuti digitali del canale “Scuola” presenti su flabs.it; 
- valorizzazione dello spazio virtuale di esposizione usato per la Settimana dell’Astronomia 

e per la Fiera dell’Educazione Ambientale. 
Per quelle occasioni di incontro, eventi e presenza fisica sul territorio della Fondazione o suoi 
rappresentanti, risulta utile prevedere la realizzazione di due tipi di materiali di 
comunicazione tradizionale, utilizzabili in più occasioni a seconda della tipologia di momenti 
da coprire per dare visibilità alla Fondazione. Si tratta di: 
- un backdrop con logo e payoff della Fondazione, facilmente montabile, da tenere in un 

corner interviste in sede, e da trasportare negli eventi esterni); 
- cartelle stampa cartacee e chiavette usb per distribuire i contenuti a giornalisti, partner e 

altri interlocutori che venissero a momenti di lavoro della Fondazione. 
L’assetto e la gestione del nuovo sito web della Fondazione, le sue ramificazioni con il sito 
www.flabs.it e con il portale dello Sviluppo Sostenibile, la crescita nella produzione di 
materiali digitali e l’attuazione del Piano Editoriale che accompagnerà l’apertura del canale 
Linkedin costituiscono un fronte di impegno quotidiano sulle attività di comunicazione 
digitale da richiedere un rafforzamento della struttura interna alla Fondazione. 
Si delinea chiaramente l’utilità – per non dire la necessità – di una figura operativa, che segua 
lo svolgimento della strategia complessiva di posizionamento della Fondazione, che 
intervenga propositivamente quale raccordo con le diverse aree tematiche della Fondazione, 
in grado di supportare anche la realizzazione di eventi e iniziative sul territorio nella parte 
(ormai imprescindibile) di streaming, registrazione e messa a disposizione on line dei 
contenuti al vasto pubblico che segue la Fondazione via web. 

 
 

http://www.flabs.it/
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EDITORIA 
» Progetti editoriali 
Per quanto riguarda le iniziative editoriali nel 2022 si prevede: 
- una pubblicazione scientifica, edita da FLA, sul progetto Interreg Alpine Space LUIGI. 
Una delle deliverables finali del progetto LUIGI è infatti la pubblicazione di un open book, 
accessibile online e stampato in 1000 copie, in cui si riassumono i principali risultati emersi 
nei vari wpt. Il volume dovrebbe essere pubblicato entro la fine di giugno 2022 e sarà lungo 
circa 200/250 pagine. 
- un manuale sulla Carta di Budoia. 

 
» Collaborazione con la “Rivista della Natura” 
Prosegue anche nel 2022 la collaborazione nata nel 2018 con EDINAT per la “Rivista della 
Natura”, un periodico che, oltre a sviluppare in modo curioso e approfondito articoli legati 
ad animali, scienza, viaggi e fotografia, dedica ampio spazio al rapporto fra l’uomo, 
l’ambiente e il Pianeta. 
Per il 2022 si intende dare continuazione alle seguenti attività: 
– pubblicazione di 2 pagine sui numeri della Rivista della Natura in uscita a primavera e 

autunno, i cui contenuti verranno di volta in volta concordati con il Direttore e i 
responsabili dei settori; 

– pubblicazione di banner pubblicitari, di formati e testi differenti, per la promozione e 
diffusione dei nostri eventi sul sito Rivistanatura.com; 

– 6 publiredazionali sul sito Rivistanatura.com. 
Oltre a queste attività vengono anche valutate delle proposte di collaborazione in occasione 
di eventi e iniziative sui temi dell’ambiente. 

 

http://rivistanatura.com/
http://rivistanatura.com/
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COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI 
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» Regione Lombardia: Accordi di collaborazione 
Continua la collaborazione con Regione Lombardia che il 19/04/2021 con DGR XI/4549 ha 
provveduto ad approvare sia le Attività Istituzionali della Fondazione del 2021 che lo schema 
di Accordo di Collaborazione che regola la collaborazione tra la Fondazione e le diverse 
Direzioni Generali con le quali vengono di volta in volta individuate le aree e le attività di 
interesse comune oggetto della collaborazione. A seguito dell’approvazione dello schema 
del nuovo accordo di collaborazione sono state stabilite le diverse aree di interesse comune 
sulle quali collaborare con le Direzioni Generali in particolar modo per il biennio 2021-2022. 
I nuovi accordi avranno una durata triennale per assicurare la continuità delle attività e il 
supporto alle politiche regionali fino alla fine dell’attuale legislatura. 
La Fondazione quindi si propone di collaborare con Regione Lombardia nell’identificare e 
sviluppare diverse attività di carattere scientifico a supporto delle politiche regionali, in un 
continuo confronto con le altre esperienze a livello internazionale, nazionale e locale oltre 
che attività di educazione ambientale divulgazione scientifica ed eventi culturali in genere. 

 
» UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE: Protocollo per l’attuazione di iniziative di 
educazione e informazione ambientale 
In data 03 maggio 2018 la Fondazione ha sottoscritto il rinnovo del Protocollo di Intesa per 
l’attua- zione di iniziative di educazione e informazione ambientale con l’Ufficio Scolastico 
Regionale volto a continuare e a dare seguito alla fattiva e positiva collaborazione che già 
negli scorsi anni si è dimostrata di grande interesse per entrambe gli enti. La collaborazione 
ha come scopi principali la promozione e lo sviluppo di iniziative, ricerche, 
sperimentazioni e progettualità che permettano la divulgazione dei principi relativi 
all’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile nelle scuole di ogni ordine e 
grado in tutto il territorio lombardo. In tale ambito la Fondazione, oltre a offrire il proprio 
supporto tecnico-scientifico per l’organizzazione di eventi e iniziative specifiche, collabora 
per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro e si propone di divulgare in tutte 
le scuole del territorio lombardo le attività dei propri laboratori scientifici. L’accordo ha la 
durata di 5 anni e sarà quindi in vigore fino al 2023. 

 
» Accreditamento presso le Nazioni Unite (UNFCCC) e partecipazione alle relative 
Conferences of Parties 
L’accreditamento presso le Nazioni Unite ottenuto nel 2000 sta consentendo alla Fondazione 
di partecipare attivamente al processo negoziale, nell’ambito della Convenzione Quadro 
delle Nazioni Unite sui cambiamenti Climatici (UNFCCC), che coinvolge Governi, 
organizzazioni intergovernative e non governative e la comunità scientifica internazionale 
per l’implementazione del secondo periodo di impegni del Protocollo di Kyoto, nonché per 
la definizione di un quadro vincolante di impegni di riduzione delle emissioni di gas 
climalteranti nel periodo post 2020 secondo la roadmap di fasi negoziali definita alla 
Conferenza delle Parti. In particolare, a partire dalla COP21 di Parigi 2015, è stato 
riconosciuto anche il ruolo dei governi subnazionali quale punto strategico nell’attuazione 
delle politiche stabilite dai negoziati. La Fondazione ha attivamente partecipato alla COP 26 
che si è tenuta a Glasgow a novembre del 2021, accompagnando e supportando la 
Delegazione di Regione Lombardia. La Fondazione ha già naturalmente tra i suoi impegni la 
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partecipazione alla COP27 che si terrà a Sharm El Sheikh nel 2022. 
Dal 2016 inoltre la FLA partecipa, sempre con Regione Lombardia, alla COP per la 
Convenzione delle Nazioni Unite per la Biodiversità. Nel 2022 si terrà la COP15 a Kunming 
(Cina) per il rinnovo e l’approvazione degli obiettivi del nuovo decennio. 

 
» ASSOCIAZIONE EURESIS: Convenzione quadro per l’attuazione di iniziative comuni 
per la divulgazione e l’informazione scientifica, l’educazione ambientale e allo 
sviluppo sostenibile 
La collaborazione tra Fondazione e Associazione Euresis iniziata nel 2013 si è dimostrata 
proficua tanto da riconfermare il rinnovo della convenzione tra i due enti che, grazie alla 
sottoscrizione avvenuta a dicembre 2019, continueranno la loro collaborazione fino al 
31.12.2022. La Fondazione e l’Associazione Euresis intendono in questo modo confermare 
la loro collaborazione allo scopo di promuovere e sviluppare ogni iniziativa ritenuta utile 
per la divulgazione di una nuova educazione ambientale e di una nuova idea di 
sostenibilità. Il miglioramento della situazione pandemica fa si che per il 2022 si possa 
programmare di ricominciare ad organizzare eventi se non totalmente in presenza, 
prevedendo per lo meno una partecipazione “mista” sia in presenza che online. Ogni anno 
vengono quindi proposte e valutate nuove attività di collaborazione volte anche alla 
promozione del Centro Ricerche come luogo di cultura e come riferimento per 
l’organizzazione di eventi e incontri. 
La convenzione dura fino al 31.12.2022. Si prevede il rinnovo per altri tre anni.  

 
» FINLOMBARDA: Contratto di Gestione Speciale di Tesoreria 
Continua la collaborazione con Finlombarda Spa - società finanziaria di Regione Lombardia 
– per la gestione finanziaria del patrimonio della Fondazione. Sono stati definiti i dettagli 
tecnici per la prosecuzione dell’accordo e decisi gli investimenti da attuare in base alle 
indicazioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. 

 
» ISPRA: Accordo per la collaborazione in attività di catalogazione e analisi di dati 
ornitologici 
In data 10/10/2018 ISPRA e FLA hanno sottoscritto un accordo biennale a titolo gratuito per 
l’organizzazione e la condivisione di dati di presenza di specie ornitiche e l’analisi statistica 
finalizzata alla definizione di un disegno di campionamento minimo per la realizzazione di 
stime affidabili di consistenza e distribuzione delle specie ornitiche, utili ai fini della 
rendicontazione ai sensi dell’Art. 12 della Direttiva Uccelli 2009/147/CE. 
Obiettivi specifici dell’Accordo sono: 
1. condivisione dei dati puntuali dei censimenti degli uccelli nidificanti in Lombardia, dei 

metodi di raccolta e del piano di campionamento; 
2. analisi descrittive dei dati di censimento degli uccelli nidificanti in Lombardia; 
3. produzione di un disegno di campionamento minimo per la realizzazione di stime 

affidabili di consistenza e distribuzione degli uccelli a livello nazionale e regionale; 
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4. promozione di ricerche e verifiche sul campo per testare l’efficacia del disegno di 
campionamento; 

5. aggiornamento della cartografia digitale relativa alle specie oggetto dell’Accordo; 
6. pubblicazione dei risultati delle analisi su riviste del settore; 
7. promozione di convegni, seminari, incontri culturali con tematiche ambientali, nonché 

attività di approfondimento sui temi relativi alle tematiche del presente Accordo, aperte 
a vari settori della società, con una ricaduta territoriale di livello nazionale, regionale e 
provinciale. 

Nello specifico FLA si occuperà della raccolta, organizzazione e condivisione di dati di 
presenza delle specie ornitiche nel territorio della Lombardia e collaborerà con ISPRA per 
l’analisi statistica dei dati e per la produzione delle pubblicazioni scientifiche. 

 
» ISPRA: Accordo per la collaborazione in attività di catalogazione e analisi di dati 
ornitologici 
In data 10/10/2018 ISPRA e FLA hanno sottoscritto un accordo biennale a titolo gratuito per 
l’organizzazione e la condivisione di dati di presenza di specie ornitiche e l’analisi statistica 
finalizzata alla definizione di un disegno di campionamento minimo per la realizzazione di 
stime affidabili di consistenza e distribuzione delle specie ornitiche, utili ai fini della 
rendicontazione ai sensi dell’Art. 12 della Direttiva Uccelli 2009/147/CE. 
Obiettivi specifici dell’Accordo sono: 
1. condivisione dei dati puntuali dei censimenti degli uccelli nidificanti in Lombardia, dei 

metodi di raccolta e del piano di campionamento; 
2. analisi descrittive dei dati di censimento degli uccelli nidificanti in Lombardia; 
3. produzione di un disegno di campionamento minimo per la realizzazione di stime 

affidabili di consistenza e distribuzione degli uccelli a livello nazionale e regionale; 
4. promozione di ricerche e verifiche sul campo per testare l’efficacia del disegno di 

campionamento; 
5. aggiornamento della cartografia digitale relativa alle specie oggetto dell’Accordo; 
6. pubblicazione dei risultati delle analisi su riviste del settore; 
7. promozione di convegni, seminari, incontri culturali con tematiche ambientali, nonché 

attività di approfondimento sui temi relativi alle tematiche del presente Accordo, aperte 
a vari settori della società, con una ricaduta territoriale di livello nazionale, regionale e 
provinciale. 

Nello specifico FLA si occuperà della raccolta, organizzazione e condivisione di dati di 
presenza delle specie ornitiche nel territorio della Lombardia e collaborerà con ISPRA per 
l’analisi statistica dei dati e per la produzione delle pubblicazioni scientifiche. 

 
» INAF-Osservatorio Astronomico di Brera: ACCORDO PER LA COOPERAZIONE NELLE 
ATTIVITA’ DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA 
È in via di definizione il rinnovo dell’accordo non oneroso di collaborazione tra l’INAF– 
Osservatorio Astronomico di Brera (sede di Merate) e la Fondazione che, visti gli ottimi 
risultati raggiunti, si propongono di rinnovare la collaborazione per almeno altri tre anni. 
L’accordo concretizza la volontà dei due Enti di collaborare al fine di promuovere una sempre 
maggiore divulgazione di un sapere scientifico legato ai temi ambientali. In particolare, la 
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collaborazione si prefigge di individuare tematiche, contenuti e relatori adatti alle serate 
organizzate dalla Fondazione e di promuovere le attività di entrambe gli enti. 
L’osservatorio collaborerà anche per l’organizzazione e la promozione della settimana 
dell’astronomia prevista anche per il 2022. 

 
» FONDAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA’: Convenzione per l’attuazione di iniziative 
Comuni per la divulgazione e l’informazione scientifica, l’educazione ambientale e per 
lo sviluppo sostenibile 
Tenuto conto della positiva collaborazione intercorsa durante tutto il 2021 nel corso del 
quale l’apporto della Fondazione per la Sussidiarietà si è rivelato un valido strumento di 
comunicazione e divulgazione, la Fondazione ha deciso di rinnovare la collaborazione anche 
per il 2022. È quindi in via di rinnovo l’accordo che in linea di massima per il prossimo anno 
prevederà: 
- la pubblicazione di un editoriale mensile; 
- la realizzazione di almeno 4 interviste video; 
- Il supporto per la ricerca di relatori in ambito nazionale e la valorizzazione mediatica del 

Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile; 
- Il supporto come media partner per la Fiera di Educazione Ambientale; 
- Il supporto per l’attuazione di nuove iniziative editoriali. 
La convenzione scadrà al 31/12/2022. 

 
» PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO: Convenzione quadro per l’attuazione 
di iniziative congiunte sul tema dello studio, della ricerca e del monitoraggio degli 
ecosistemi acquatici, della biodiversità e delle reti ecologiche, di divulgazione, 
informazione e formazione ambientale 
Alla fine di novembre la Fondazione ha sottoscritto con il Parco Lombardo della Valle del 
Ticino un accordo quadro non oneroso per lo svolgimento di attività di ricerca, monitoraggio 
e supporto scientifico alle scelte gestionali finalizzate alla conservazione della biodiversità, 
al miglioramento della funzionalità morfologica, biologica ed ecologica dei corsi d’acqua del 
Parco. 
Accanto a queste attività la convenzione si prefigge l’obiettivo di promuovere progetti 
comuni, che possono coinvolgere anche altri enti e/o finanziatori, inerenti alla promozione 
della biodiversità nel Parco. 
L’accordo dura 5 anni e scadrà nel novembre del 2025. 

 
» Ersaf: Ente Regionale per i Servizi all’agricoltura e alle Foreste: Protocollo d’intesa 
per l’esecuzione di attività di collaborazione nell’area dell’educazione ambientale 
In data 29/07/2021 Ersaf e la Fondazione hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa non 
oneroso allo scopo di collaborare per favorire la promozione di programmi di educazione 
ambientale dedicandosi in particolare ad iniziative da promuovere nel contesto delle aree 
montane della Lombardia coinvolgendo istituti scolastici, enti del terzo settore, della 
business community e della pubblica amministrazione. 
Il Protocollo ha validità di 3 anni con possibilità di rinnovo tacito per ulteriori 3 anni. 
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» Convenzione con Fondazione Sviluppo Ca’ Granda 
Da diversi anni è in atto la collaborazione con la Fondazione Sviluppo Cà Granda su diversi 
progetti ritenuti di comune interesse. Per il 2022 la Fondazione continuerà le attività in 
qualità di partner del progetto “REC: rete ecologica Cà Granda un approccio multifunzionale 
per la conservazione della biodiversità tra il Ticino e il Lambro a Sud di Milano”, finanziato da 
Fondazione Cariplo nell’ambito del Bando Capitale Naturale 2019 per il quale è stata 
concessa una proroga 31/01/2023. 
In particolare, la collaborazione con la Fondazione Sviluppo Cà Granda ha come scopo 
continuare a ricercare e valutare altre attività o progetti che rispondano alle finalità comuni 
delle due Fondazioni. 

 
» Partecipazione alla Società Italiana per le Scienze del Clima (SISC) 
La Fondazione ha aderito nel 2013 alla Società Italiana per le Scienze del Clima (SISC) e nel 
successivo ruolo di membro del Comitato Scientifico della Società la Fondazione ha 
partecipato alle diverse conferenze e simposi organizzati nel corso degli anni. 
La Società, senza scopo di lucro, è diretta dal Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti 
Climatici (CMCC) e vuole contribuire al progresso scientifico e all’innovazione delle scienze 
climatiche in Italia, promuovendo la convergenza delle discipline e la multidisciplinarietà 
delle ricerche e proponendosi come punto di incontro tra tutti gli studiosi che si occupano 
di scienze legate al clima e alle sue applicazioni. 

 
» AGENZIA InnovA21 per lo Sviluppo Sostenibile: Convenzione 
È in corso di approvazione il rinnovo della convenzione tra la Fondazione e l’Agenzia 
Innova21 per lo Sviluppo Sostenibile. La nuova convenzione che verrà stipulata per i prossimi 
3 anni avrà come oggetto sia la divulgazione delle attività della Fondazione sul territorio 
diffondendo una nuova cultura della sostenibilità ambientale, sia la collaborazione per la 
partecipazione a bandi di finanziamento a livello locale ad europeo. 
In ambito più prettamente scientifico si presenta l’opportunità di una specifica 
collaborazione da parte dell’Agenzia per supportare la Fondazione nella redazione di una 
strategia intercomunale di adattamento al cambiamento Climatico, cooperando in 
particolare nelle attività del progetto “La Brianza Cambia Clima”. Importante è l’impegno da 
parte dell’Agenzia nella comunicazione e diffusione delle iniziative della Fondazione sul 
territorio attraverso i propri mezzi di comunicazione (sito internet, social network, newsletter 
ecc.) con specifica attenzione alla diffusione degli eventi organizzati dalla Fondazione 

 
» Alleanza per il Corridoio Alpi-Appennini 
La FLA ha aderito all’Alleanza Corridoio Alpi Appennini, che intende sviluppare una strategia 
di conservazione per l’intero territorio del biocorridoio promuovendo un’azione condivisa e 
di rete tra gli attori attivi a livello locale. L’obiettivo è supportare e ideare progetti e pratiche 
orientati al mantenimento della connettività ecologica nell’area del biocorridoio e coerenti 
con gli obiettivi del Conservation Plan, assicurando networking e collaborazione tra i diversi 
attori impegnati nella realizzazione di azioni e progetti per la conservazione della 
biodiversità nel corridoio e promuovendo un approccio che miri a considerare le aree da 
tutelare come un unico sistema su cui sviluppare una strategia di connessione. L’Alleanza è 
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attualmente composta, oltre che da FLA, da: Cooperativa Eliante, INU, RARE, Pro Natura, CI- 
PRA, WWF Italia, WWF Francia e LIPU. 

 
» Greenhouse Gas Management Institute Italy (GHGMI-I): ACCORDO PER LA 
COOPERAZIONE NEI PROGETTI INTEGRATI DI MITIGAZIONE ED ADATTAMENTO AI 
CAMBIAMENTI CLIMATICI 
La Fondazione ha sottoscritto un accordo non oneroso con Greenhouse Gas Management 
Institute Italy volto a regolare la collaborazione dei due Enti in progetti riguardanti in 
particolare la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici. 
Lo scopo principale della collaborazione è promuovere e implementare progetti integrati 
per la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, in Italia e all’estero, 
attraverso l’erogazione di consulenze in favore degli stessi a livello locale, nazionale e 
internazionale, nonché tramite la partecipazione a bandi e gare di appalto nazionali e 
internazionali, finanziate nell’ambito delle iniziative internazionali di cooperazione allo 
sviluppo e delle convenzioni sui Cambiamenti Climatici nonché sulla Desertificazione. 
La convenzione scadrà il 25/03/2022. 

 
» La Fondazione e le Università Lombarde 
La Fondazione nel corso dell’anno ha cercato di stringere il più possibile accordi con alcune 
Università lombarde allo scopo di promuovere tirocini e borse di studio nell’ambito della 
ricerca ambientale. In particolare, sono state sottoscritte convenzioni con il Politecnico di 
Milano per progetti relativi al Territorio e con l’Università Cattolica di Brescia per 
collaborazioni in ambito internazionale. 
Sempre con l’Università Cattolica è in corso di valutazione per il prossimo anno la possibilità 
di ospitare dei dottorati di ricerca sul tema del Grean Deal e dell’economia circolare. 

 
» Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (AdBPo): Convenzione quadro per 
l’esecuzione di attività di collaborazione 
In data 27/09/2021 L’autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po e la Fondazione hanno 
sottoscritto una convenzione quadro non onerosa per favorire la promozione di progetti e 
azioni per la tutela e lo sviluppo ambientale e territoriale del distretto idrografico del fiume 
Po. La convenzione ha durata di 5 anni e da essa discenderanno accordi attuativi di 
intervento specifico sul distretto idrografico. 
L’accordo scadrà nel settembre del 2026. 



78  

 
 
 
 

 
CENTRO STUDI E FORMAZIONE AMBIENTALI DI SEVESO 


	1 - PROGETTI IN CORSO
	» LIFE 2015 ENVIRONMENT INTEGRATED PROJECT - PREPAIR – “Po Regions
	» ALPINE SPACE 2018 – LUIGI “Linking Urban and Inner-Alpine Green Infrastructure - Multifunctional Ecosystem Services for more liveable territories”
	» INTERREG EUROPE 2021 - INNOGROW extra annualità - “Regional policies for
	» INNOGROW extra annualità ha una durata di un solo anno, da ottobre 2021 a settembre 2022.
	» LIFE 2014 ENVIRONMENT INTEGRATED PROJECT - GESTIRE 2020 – “Nature
	» INTERREG EUROPE 2017 – INVALIS – “Protecting European Biodiversity from
	» INTERREG EUROPE 2017 – AQUARES – “Water reuse policies advancement for resource efficient European regions”
	» PERASMUS + KA2 – AGRISMART – “Sustainability and digital skills for the
	» After LIFE 2015 - LIFE Master ADAPT “MAinSTreaming Experiences at Regional and local level for adaptation to climate change”

	2 - PROGETTI IN FASE DI VALUTAZIONE
	» LIFE-2021-STRAT-two-stage (Strategic Nature and Integrated Projects (SNAP/SIP) NatConnect 2030 - Natural connections for Natura2000 in Northern Italy to 2030
	» LIFE 2021-SAP-NAT Nature and Biodiversity - Standard Action Projects (SAP) Ticino Biosymphony Species at the edge: improving and promoting the best relationships between human activities and nature in Ticino River Park
	» LIFE 2021-SAP-NAT Nature and Biodiversity - Standard Action Projects (SAP) Ticino Biosymphony Species at the edge: improving and promoting the best relationships between human activities and nature in Ticino River Park

	3 – NUOVE IDEE PROGETTUALI
	– per il posizionamento in Europa dei temi propri del nostro agire;
	– per il trasferimento degli output derivanti dai progetti sviluppati in Lombardia oltre i confini nazionali.
	» Interreg Euro-MED - Green&Blue Adaptation Development of innovative Governance procedures for Climate Change Adaptation through River Contracts and protected natural areas
	» Interreg CENTRAL EUROPE - Hydrogen transition - The logistics of hydrogen and renewable gases
	» Interreg AlpineSpace – GrenEcoAlps- GREEN ECONOMY in the Alps
	» LIFE - Circular Economy and Quality of Life - Standard Action Projects (SAP) 3rdSector4Change Life Managers Responsive to Change
	» LIFE - Circular Economy and Quality of Life - Standard Action Projects (SAP) 3rdSector4Change Life Managers Responsive to Change
	» INTERREG EUROPE 2022 “Multi-dimensional Sustainable Development at Regional
	» Interreg AlpineSpace - Alpine Green Chemistry
	» INTERREG EUROPE - Climate Transition
	» HORIZON EUROPE - Towards a Climate Resilient Europe

	A. SETTORE QUALITÀ DELL’ARIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI
	» La Brianza Cambia Clima
	» Ripristino di una fascia verde in viale Fulvio Testi (Milano) e contestuale studio dello schema di un impianto arboreo migliore per massimizzare l’assorbimento degli inquinantiatmosferici
	» La ciclometropolitana saronnese
	» Progetto ClimaMi 2021 – Climatologia per le attività professionali e l ’adattamento

	2. PROGETTI IN FASE DI VALUTAZIONE
	» Progetto ClimADA- Il Futuro nel Passato
	» Legge Regionale sul Clima Governance dell’adattamento ai cambiamenti climatici
	» Bando del Ministero per la Transizione Ecologica di cui al DD n. 117 del 15/04/2021
	» Collaborazione con Comune di Milano nell’ambito del bando del MiTE sull’adattamento
	» Collaborazione con Comune di Pavia nell’ambito del bando del MiTE sull’adattamento in
	» La Comunità Montana ed il Parco Regionale Grigna Settentrionale nel percorso della Transizione Climatica
	» La Comunità Montana ed il Parco Regionale Grigna Settentrionale nel percorso della Transizione Climatica
	» Collaborazione con SEA Aeroporti di Milano Malpensa e Linate (2002-2024)
	» Scuola sui cambiamenti climatici
	» Collaborazione con i Comuni - Proposta attività di supporto sui temi relativi alla mitigazione del cambiamento climatico e all’adattamento ai suoi impatti a scala comunale
	» Studio sull’adattamento per le infrastrutture (di trasporto)

	C.- SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE
	» Supporto al Piano Regionale Bonifiche e al Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti
	C. Promozione della rigenerazione territoriale dei siti contaminati
	D. Riqualificazione dei Siti di Interesse Nazionale
	E. Supporto sull’economia circolare
	» Attività di supporto scientifico nell’ambito della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile e della tutela laghi
	1.2. Supporto alle attività per la tutela dei laghi

	2 - PROPOSTE NUOVE ATTIVITÀ PER IL 2022 COLLABORAZIONI DI SETTORE
	» Premio Innovazione Amica dell’Ambiente

	A. SETTORE PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
	» Accordo di collaborazione con Regione Lombardia per il supporto alla revisione del Piano Territoriale Regionale, comprensivo della sua componente paesaggistica “Piano di Valorizzazione del Paesaggio”
	» Accordo di collaborazione con Regione Lombardia per il supporto tecnico-scientifico alla definizione dei contenuti dell’Accordo di Programma (AdP) in attuazione dell’ “Accordo territoriale tra Regione, Provincia di Varese, Comuni di Ferno, Lonate Po...
	» Accordo di collaborazione con Regione Lombardia per l’attuazione e monitoraggio dell’Integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/2014
	» Una Comunità Educante al Futuro: la strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile 2030 per San Rocco – Monza
	 Formazione e aggiornamento per gli insegnanti
	 Formazione dei nuovi manager scolastici
	 Alimentare le relazioni scuola-famiglia
	 Alimentare le relazioni scuola-comunità locale
	 Realizzazione di Laboratori
	 Realizzazione di “nuovi spazi urbani”:
	 Realizzazione di “nuovi edifici”:
	» Accordo di collaborazione con Regione Lombardia per la Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi regionali.
	» Accordo di collaborazione con Regione Lombardia per il supporto tecnico scientifico
	» Collaborazione con Regione Lombardia per il supporto tecnico scientifico per la determinazione degli indirizzi le nuove politiche e la programmazione in materia di coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparm...
	» Revisione della l.r. 16/2004 “testo unico delle disposizioni regionali in Materia di protezione civile
	» Elaborazione dello Studio di Incidenza, supporto alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e alla Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) della proposta di Piano Faunistico Venatorio Regionale
	- Nature Integrated Management to 2020” (2016-2023)
	» Fondazione Cariplo Bando Capitale Naturale 2019 - Progetto REC: Rete Ecologica Ca’ Granda un approccio multifunzionale per la conservazione della biodiversità tra il Ticino e il Lambro a Sud di Milano - 2020 – 2023
	» Convenzione quadro per l’attuazione di iniziative congiunte sul tema dello studio, della ricerca e del monitoraggio degli ecosistemi acquatici, della biodiversità e delle reti ecologiche, di divulgazione, informazione e formazione ambientale tra Par...

	2- NUOVI PROGETTI PER IL 2022
	» Progetto Piantalalì (prosecuzione del progetto “Uno, nessuno o 800.000 alberi in più” 2020 – 2021)
	» Osservatorio Regionale della Biodiversità in Lombardia (ORBL), supporto alle attività di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) e task force per l’implementazione della Strategia regionale per il controllo e la gestione delle specie aliene inva...
	» Implementazione dell’AFTER-LIFE Progetto LIFE 2015 NATURA “BIOSOURCE - Enhancing Biodiversity by Restoring Source Areas for Priority and Other Species of Community Interest in Ticino Park”

	3 - PROGETTI IN FASE DI VALUTAZIONE
	» BIOSYMPHONY - Enhancing biodiversity in Ticino Park by improving the relationship between man and nature (Call LIFE-2021-SAP-NAT - one stage)
	» NatConnect 2030 - Natural connections for Natura2000 in Northern Italy to 2030 (Call LIFE-2021-STRAT-NAT-SNAP- first of two-stage)

	4– PROPOSTE NUOVE ATTIVITÀ PER IL 2022
	» Progetto BioMaVinI – BIOdiversity and MAnagement of VINeyards in Italy (nome provvisorio)

	C. SETTORE RISORSE IDRICHE
	» Supporto alla predisposizione del Piano di gestione della macrofite del Lago di Garlate e attività di sperimentazione pilota - 2019-2021 (proroga al 2022)
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