
Cognome e nome Costo FLA Data Inizio Data Fine Mansioni - Oggetto del contratto

Aguzzi Stefano 7.500,00 07/04/2020 31/12/2020

Le attività previste nell’ambito della collaborazione prevedono:

a) Realizzazione del monitoraggio della teriofauna di medie dimensione mediante 

l’utilizzo di camera traps;

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

monitoraggio;

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

dell’analisi dei dati e di eventuali indicazioni finalizzate a mitigare i potenziali 

effetti stimati in relazione alle opere previste sulla componente monitorata.

Ascione Gennaro 6.960,00 21/05/2020 31/12/2020

Supporto per l’esecuzione della collaborazione avente ad oggetto la ricerca di 

nuovi  soggetti interessati ad instaurare una collaborazione con la scrivente 

Fondazione, per la realizzazione del quale dovrà occuparsi delle seguenti mansioni:

- Ricercare soggetti potenzialmente interessati ad una collaborazione con la 

Fondazione fissando incontri tra le parti ed in particolare con i referenti del 

comparto dedicato alla comunicazione, al marketing, agli eventi alla sicurezza e 

alla sostenibilità;

- Coordinare in collaborazione con la Fondazione gli eventuali fornitori coinvolti 

nelle differenti attività ed accertarsi che le scadenze e le consegne vengano 

rispettate, verificare la qualità, la correttezza e l’omogeneità del prodotto 

realizzato rispetto agli obiettivi indicati dai soggetti contattati (Aziende pubbliche 

e/o private/Enti/Associazioni/Fondazioni etc.);

- Supportare la Fondazione nella stesura di una proposta progettuale che possa 

essere favorevolmente accolta dai soggetti alle quali viene presentata;

- Trasmettere alla Fondazione lo stato avanzamento lavori delle attività, recependo 

dalla Fondazione eventuali modifiche ed adeguando gli interventi previsti.

L’attività dovrà essere condotta in stretta collaborazione con la Società “Giorgio 

Cioni Srl” che si occupa al momento di attività di consulenza strategica nella 

ricerca di nuovi soggetti interessati alla collaborazione con la Fondazione.

Ballarin Denti Antonio 3.200,00 28/02/2020 31/12/2020

Supporto per l’esecuzione della collaborazione relativa al progetto denominato 

“ClimaMi":

- partecipazione agli incontri di coordinamento generale con tutti i partners;

- contributo alla revisione dell’aggiornamento delle linee guida prodotte 

nell’edizione 2019 del progetto ClimaMI al fine  di integrare l’Atlante delle 

temperature, il Database climatologico e gli indirizzi procedurali;

- partecipazione attiva ai percorsi di capacity building; supporto a FLA per 

l’organizzazione del convegno pubblico e partecipazione attiva al convegno.

Ballarin Denti Antonio 29.000,00 02/04/2020 30/06/2022

Nell'ambito del progetto LUIGI Il collabortore si occuperà di:                                                

Partecipazione allo Scientific Committee di progetto in veste di rappresentante 

della Fondazione.

-Mantenimento di rapporti costanti tra FLA e Lead Partner di progetto per il 

coordinamento reciproco delle attività.

-Partecipazione attiva ai Project Steering Group Meeting a cadenza semestrale al 

fine di aggiornare il Lead Partner e il resto del partenariato sullo stato di 

avanzamento delle attività in capo a FLA.

-Supervisione scientifica della realizzazione delle attività di progetto sotto la 

responsabilità della Fondazione e della produzione dei conseguenti N7 come 

previsto dall’Application Form di Progetto.

-Supervisione scientifica della preparazione e dell’aggiornamento dei deliverable 

inerenti il Work Package Communication (logo di progetto, sito web, social 

network, newsletter, articoli, ecc.) ed eventuale partecipazione attiva ai principali 

eventi di comunicazione di progetto (public event in Lombardia, Conferenza Finale, 

ecc.).

Ballarin Denti Antonio 300,00 (cad) 30/04/2020 31/12/2020

Partecipazione a n. 2 cicli di seminari (per un totale di 16 incontri complessivi) 

della durata di 4 ore ciascuno sulle seguenti aree tematiche:

Componente sociale;

Componente insediativa;

Componente economica;

Componente infrastrutturale;

Componente Ambientale.

INCARICHI DI CONSULENZA ai sensi del Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma



Bazzi Gaia 6.700,00 09/06/2020 20/12/2021

Il Professionista dovrà svolgere le seguenti mansioni:

a) dovrà effettuare il monitoraggio degli Odonati sugli individui allo stato 

immaginale (adulto), mediante visual census (osservazione diretta) lungo transetti 

di lunghezza prestabilita;

b) Qualora alla Fondazione Lombardia per l’Ambiente in relazione agli esiti dei 

monitoraggi ex ante, fosse chiesto di supportare i progettisti e/o esecutori degli 

interventi di miglioramento ambientale previsti dal progetto, il professionista dovrà 

fornire l’assistenza e il supporto necessario al fine di massimizzare l’efficacia degli 

interventi stessi in relazione alle specie/comunità censite. 

c) Il professionista sarà tenuto a partecipare alle riunioni e/o incontri indetti dalla 

FLA e/o dalla Fondazione Sviluppo Ca’ Granda, finalizzati all’aggiornamento delle 

attività di ricerca svolte, alla condivisione di dati e informazioni utili a garantire il 

corretto svolgimento delle azioni progettuali.

Bellicini Lorenzo 300,00 (CAD) 30/04/2020 31/12/2020

Il Professionista,  si impegna a partecipare a n. 2 cicli di seminari (per un totale di 

16 incontri complessivi) della durata di 4 ore ciascuno sulle seguenti aree 

tematiche:

Componente sociale;

Componente insediativa;

Componente economica;

Componente infrastrutturale;

Componente Ambientale.

Brambilla Mattia 8.500,00 08/04/2020 31/12/2020

Supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento delle seguenti attività di ricerca: 

a) Realizzazione del monitoraggio dell’avifauna nidificante attraverso 

l’applicazione di un protocollo di tipo BACI (Before and After Control Impact)

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

monitoraggio;

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

dell’analisi dei dati e di eventuali indicazioni finalizzate a mitigare i potenziali 

effetti stimati in relazione alle opere previste sulla componente monitorata.

Canobbio Sergio 7.000,00 16/06/2020 31/12/2020

Le attività previste nell’ambito della collaborazione prevedono:

1.Collaborazione alle attività necessarie per il coordinamento del sistema 

territoriale d’inserimento e validazione dati, in collaborazione con gruppi 

scientifici locali e validatori territoriali e per l’acquisizione e georeferenziazione di 

dati faunistici da acquisire tramite il software dell’Osservatorio per la Biodiversità;

2.Collaborazione alla sistematizzazione dei dati validati e al popolamento del data 

base dell’Osservatorio;

3.Redazione e aggiornamento di testi delle pagine del sito WEB dell’Osservatorio;

4.Attività di supporto alla Valutazione di Incidenza.

Casale Fabio 12.200,00 09/06/2020 20/12/2021

Il Professionista dovrà svolgere le seguenti mansioni:

a) nell’ambito del monitoraggio dovrà considerare principalmente le 

specie/popolazioni nidificanti di Uccelli, in quanto mostrano il legame più forte con 

il territorio, rappresentano la frazione più sensibile alle azioni concrete di 

intervento e alla connessione e frammentazione ecologica alla scala di indagine;

b) Qualora alla Fondazione Lombardia per l’Ambiente in relazione agli esiti dei 

monitoraggi ex ante, fosse chiesto di supportare i progettisti e/o esecutori degli 

interventi di miglioramento ambientale previsti dal progetto, il professionista dovrà 

fornire l’assistenza e il supporto necessario al fine di massimizzare l’efficacia degli 

interventi stessi in relazione alle specie/comunità censite.;

c) Il professionista sarà tenuto a partecipare alle riunioni e/o incontri indetti dalla 

FLA e/o dalla Fondazione Sviluppo Ca’ Granda, finalizzati all’aggiornamento delle 

attività di ricerca svolte, alla condivisione di dati e informazioni utili a garantire il 

corretto svolgimento delle azioni progettuali.



Cetara Luca 36.500,00 02/04/2020 30/06/2022

-Curare la realizzazione delle attività di progetto di cui la Fondazione è 

responsabile  e la produzione dei conseguenti deliverable, come previsto 

dall’Application Form di Progetto, in raccordo con il personale della Fondazione, il 

Lead Partner e gli altri  partner di progetto.

-Supportare il project manager FLA nell’attività di gestione amministrativa del 

progetto, anche in rapporto con il Financial Manager del progetto, curando in 

particolare le fasi di rendicontazione finanziaria e di certificazione da parte del 

controllore di primo livello del Partner’s Report. Questa mansione comprende 

l’elaborazione di report amministrativi-finanziari semestrali e dei relativi report 

tecnico-scientifici semestrali, la compilazione dei documenti richiesti per la 

rendicontazione e supportare l’attività di certificazione dell’auditor fornendo ogni 

altra informazione d’interesse. 

-Partecipazione attiva ai Project Steering Group Meeting a cadenza semestrale e ai 

più rilevanti incontri, anche informali,  di coordinamento del progetto , in maniera 

autonoma o con il supporto di altro personale della Fondazione, al fine di 

aggiornare il Lead Partner e il resto del partenariato sullo stato di avanzamento 

delle attività in capo a FLA.

-Fornire informazioni e contributi rilevanti per la preparazione e l’aggiornamento 

dei deliverable inerenti il Work Package Communication (logo di progetto, sito 

web, social network, newsletter, articoli, ecc.) e supportare il partner responsabile 

per l’organizzazione dei principali eventi di comunicazione (public event in 

Lombardia, Conferenza Finale, ecc.).

Digiovinazzo Patrizia 14.000,00 17/06/2020 31/12/2020

Le attività previste nell’ambito della collaborazione prevedono:

1.Collaborazione alle attività necessarie per il coordinamento del sistema 

territoriale d’inserimento e validazione dati, in collaborazione con gruppi 

scientifici locali e validatori territoriali e per l’acquisizione e georeferenziazione di 

dati faunistici da acquisire tramite il software dell’Osservatorio per la Biodiversità;

2.Collaborazione alla sistematizzazione dei dati validati e al popolamento del data 

base dell’Osservatorio;

3.Redazione e aggiornamento di testi delle pagine del sito WEB dell’Osservatorio;

4.Attività di supporto alla Valutazione di Incidenza

Fasson Gian Luca 5.000,00 28/01/2020 31/12/2020

il professionista è incaricato:

1-di approfondire, dal punto di vista fiscale, tributario e della finanza pubblica dei 

Comuni, le possibili modalità applicative della perequazione /compensazione  

territoriale, con proposta metodologica per la sua applicazione all’interno delle 

aree di delocalizzazione di Malpensa;

2-di fornire supporto dal punto di vista fiscale, tributario e della finanza pubblica 

dei Comuni, laddove ritenuto necessario, all’individuazione delle modalità 

operative con cui i meccanismi di perequazione individuati per la 

perequazione/compensazione territoriale;

3-di fornire supporto dal punto di vista fiscale, tributario e della finanza pubblica 

dei Comuni, per la Stesura del testo di “Accordo territoriale” (di cui all’art. 7 

dell’Accordo di chiusura ADPQ Malpensa) tra Regione Lombardia, Provincia di 

Varese, Comuni di Ferno, Lonate Pozzolo e  Somma Lombardo, finalizzato a 

definire azioni di valorizzazione e di mitigazione e compensazione ambientale delle 

aree delocalizzate oggetto di demolizione, che avverrà a valle del confronto con gli 

attori istituzionali locali (Comuni, Provincia, SEA e Parco del Ticino) per una 

condivisione dei suoi contenuti.

Ferlinghetti Renato 300,00 30/04/2020 31/12/2020

Il Professionista,  si impegna a partecipare a n. 2 cicli di seminari (per un totale di 

16 incontri complessivi) della durata di 4 ore ciascuno sulle seguenti aree 

tematiche:

Componente sociale;

Componente insediativa;

Componente economica;

Componente infrastrutturale;

Componente Ambientale.

Gallandra Marco 7.000,00 20/01/2020 31/12/2020

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

a)realizzazione di campionamenti ittici semiquantitativi mediante elettropesca su 

un totale di 22 siti selezionati in accordo con UTR  e  Direzione Generale 

Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi e utilizzando il protocollo dettagliato 

nell’Allegato Tecnico.

b)realizzazione di campionamenti ittici quantitativi mediante elettropesca su un 

totale di 5 siti selezionati in accordo con UTR  e Direzione Generale Agricoltura, 

Alimentazione e Sistemi Verdi e utilizzando il protocollo dettagliato nell’Allegato 

Tecnico.

c)Fornitura dei dati relativi alle attività di campionamento svolte seguendo le 

indicazioni e le modalità dettagliate nell’Allegato Tecnico relativamente a:

oCarta Ittica_CN_campionamenti;

oCarta Ittica_CN_stazioni.

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

Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi.



Gelmini Alessandra 25.000,00 09/06/2020 30/06/2022

Le attività previste nell’ambito della collaborazione prevedono il supporto per i 

seguenti obiettivi:

1.Sviluppo delle competenze degli Action Group e creazione di uno strumento di 

supporto all’implementazione “EUSALP Learning Environment”;

2.Pianificazione strategica delle attività degli Action Group con definizione dei 

piani annuali e delle iniziative strategiche settoriali e trasversali da promuovere 

anche nell’ambito dei programmi delle presidenze;

3.Identificazione delle priority policy area e trasferimento ai policy makers;

4.Azioni di comunicazione: Road Show, social media, sviluppo comunicazione web-

based.

Giussani Luca 6.800,00 11/06/2020 20/12/2021

Il collaboratore si impegna a:

a) effettuare il monitoraggio dei Lepidotteri ropaloceri mediante realizzazione di 

transetti lineari di lunghezza prestabilita, con avvistamento degli adulti;

b) Qualora alla Fondazione Lombardia per l’Ambiente in relazione agli esiti dei 

monitoraggi ex ante, fosse chiesto di supportare i progettisti e/o esecutori degli 

interventi di miglioramento ambientale previsti dal progetto, il Collaboratore dovrà 

fornire l’assistenza e il supporto necessario al fine di massimizzare l’efficacia degli 

interventi stessi in relazione alle specie/comunità censite;

c) Il Collaboratore sarà tenuto a partecipare alle riunioni e/o incontri indetti dalla 

FLA e/o dalla Fondazione Sviluppo Ca’ Granda, finalizzati all’aggiornamento delle 

attività di ricerca svolte, alla condivisione di dati e informazioni utili a garantire il 

corretto svolgimento delle azioni progettuali.

Lombardi Carlo 14.300,00 20/02/2020 31/12/2020

Svolgimento delle attività di supporto alla predisposizione del Piano di Gestione 

delle macrofite del Lago di Garlate, nello specifico relativamente a:

1. Individuazione e definizione su cartografia digitale (GIS) delle aree di 

sperimentazione dei quattro moduli di sperimentazione per il contenimento di 

Elodea nuttalii predisposti da FLA, in merito anche ad attività di raccolta 

bibliografica delle attività di monitoraggio macrofite svolte da ARPA e 

all’effettuazione di specifici sopraluoghi (n. 2 aree; 1 giornata).

2. Elaborazione del progetto esecutivo completo di: cronoprogramma, quadro 

economico, analisi dei prezzi, computo metrico estimativo, elaborati grafici, 

capitolato speciale d’appalto, fatta esclusione del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento (PSC), in capo al coordinatore della sicurezza in fase di progetto 

(CSP) dell’ Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi minori.

3. Coordinamento delle attività sperimentali con altre esperienze in fase di 

realizzazione (PAN).

Luchelli Mauro 2.655,00 07/04/2020 31/12/2020

Supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento delle seguenti attività di ricerca: 

a) Collaborazione alla realizzazione delle attività di monitoraggio biologico sulla 

comunità macrobentonica mediante applicazione del metodo multihabitat;

b) Collaborazione alla realizzazione delle attività di monitoraggio biologico sulla 

comunità comunità ittica - campionamento semiquantitativo mediante impiego di 

elettrostorditore;

c) Collaborazione alla realizzazione delle attività di monitoraggio della qualità 

chimico-fisica (LIMECO);

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

monitoraggio;

e) Stesura della relazione relativa ai risultati dei monitoraggi effettuati, inclusiva 

dell’analisi dei dati e di eventuali indicazioni finalizzate a mitigare i potenziali 

effetti stimati in relazione alle opere previste sulla componente monitorata.

Luchelli Mauro 1.000,00 07/04/2020 31/12/2020

Supporto alla predisposizione del Piano di Gestione delle macrofite del Lago di 

Garlate, nello specifico relativamente a:

1. Analisi bibliografica delle principali soluzioni adottate a livello globale per il 

contenimento e  l’eradicazione di macrofite alloctone.

2. Predisposizione di un progetto di massima per la gestione di Elodea Nuttallii 

(Planch) nel lago di Garlate. 

3. Partecipazione a riunioni tecniche, resoconti periodici.



Mangiacotti Marco 17.000,00 02/04/2020 31/12/2020

Il Lavoratore dovrà svolgere le seguenti mansioni:

a) Monitoraggio della batracofauna. Il Lavoratore dovrà realizzare il monitoraggio 

tenendo conto delle tipologie di habitat presenti per la scelta delle aree da 

campionare, della diversa ecologia delle specie target e dei differenti ritmi di 

attività giornalieri delle specie (diurni-notturni);

b) Monitoraggio dei rettili. Il monitoraggio dovrà essere eseguito utilizzando la 

metodica della “ricerca attiva lungo transetti lineari”;

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

monitoraggio;

d) Stesura della relazione relativa ai risultati dei monitoraggi effettuati, inclusiva 

dell’analisi dei dati e di eventuali indicazioni finalizzate a mitigare i potenziali 

effetti stimati in relazione alle opere previste sulla componente monitorata. 

Manica Milo 6.800,00 09/06/2020 20/12/2021

Il Professionista dovrà svolgere le seguenti mansioni:

a) Il professionista dovrà effettuare il monitoraggio degli anfibi mediante protocolli 

standardizzati comunemente utilizzati per il censimento/monitoraggio di tali 

specie (Heyer et al., 1994; Dodd, 2010; Stoch F.; Genovesi P. 2016). In relazione 

alle tipologie di intervento e alle specie potenzialmente presenti, è possibile 

indicare preliminarmente i principali protocolli di indagine che verranno utilizzati;

b) Qualora alla Fondazione Lombardia per l’Ambiente in relazione agli esiti dei 

monitoraggi ex ante, fosse chiesto di supportare i progettisti e/o esecutori degli 

interventi di miglioramento ambientale previsti dal progetto, il professionista dovrà 

fornire l’assistenza e il supporto necessario al fine di massimizzare l’efficacia degli 

interventi stessi in relazione alle specie/comunità censite. 

c) Il professionista sarà tenuto a partecipare alle riunioni e/o incontri indetti dalla 

FLA e/o dalla Fondazione Sviluppo Ca’ Granda, finalizzati all’aggiornamento delle 

attività di ricerca svolte, alla condivisione di dati e informazioni utili a garantire il 

corretto svolgimento delle azioni progettuali.

Marinoni Giuseppe 300,00 (Cad) 06/05/2020 31/12/2020

Partecipazione a n. 2 cicli di seminari (per un totale di 16 incontri complessivi) 

della durata di 4 ore ciascuno sulle seguenti aree tematiche:

Componente sociale;

Componente insediativa;

Componente economica;

Componente infrastrutturale;

Componente Ambientale.

Micelli Ezio 300,00 (cad) 30/04/2020 31/12/2020

Il Lavoratore,  si impegna a partecipare a n. 2 cicli di seminari (per un totale di 16 

incontri complessivi) della durata di 4 ore ciascuno sulle seguenti aree tematiche:

Componente sociale;

Componente insediativa;

Componente economica;

Componente infrastrutturale;

Componente Ambientale.

Modesti Andrea 2.235,00 07/04/2020 31/12/2020

Supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento delle seguenti attività di ricerca: 

a) Collaborazione alla realizzazione delle attività di monitoraggio biologico sulla 

comunità macrobentonica mediante applicazione del metodo multihabitat;

b) Collaborazione alla realizzazione delle attività di monitoraggio biologico sulla 

comunità comunità ittica - campionamento semiquantitativo mediante impiego di 

elettrostorditore;

c) Collaborazione alla realizzazione delle attività di monitoraggio della qualità 

chimico-fisica (LIMECO);

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

monitoraggio;

e) Stesura della relazione relativa ai risultati dei monitoraggi effettuati, inclusiva 

dell’analisi dei dati e di eventuali indicazioni finalizzate a mitigare i potenziali 

effetti stimati in relazione alle opere previste sulla componente monitorata.



Negri Alberto 20.000,00 22/01/2020 31/07/2021

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

a)indicazioni operative e principali prescrizioni per l’incremento dell’ittiofauna; 

b)categorizzazione dei corpi idrici regionali, suddivisi in bacini di pesca, in funzione 

dei livelli di pregio dei popolamenti ittici; 

c)criteri di esecuzione degli interventi sull’habitat acquatico ai fini della 

conservazione e dell’incremento dei popolamenti ittici; 

d)criteri per le immissioni di ittiofauna;

e)azioni con cui prevenire l’introduzione e limitare la diffusione delle specie 

alloctone invasive; 

f)criteri di individuazione dei corpi idrici dove avviare eventuali azioni di 

contenimento degli uccelli ittiofagi di cui sia stata comprovata da dati scientifici la 

dannosità per la fauna ittica;

g)azioni per la salvaguardia della fauna ittica nel reticolo artificiale; 

h)criteri per la regolamentazione del prelievo di pesca, compresi i criteri per 

l’istituzione dei tratti a regolamentazione speciale.

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

Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi. L’incarico si attua infatti anche 

attraverso azioni svolte congiuntamente con Regione Lombardia, che, sin da ora, 

individua negli uffici Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi 

la sede adatta per lo svolgimento di tali azioni.

j)Le attività previste dovranno essere svolte raccordandosi periodicamente con il 

responsabile dell’Area di ricerca Territoriale per la Fondazione Lombardia per 

l’Ambiente, dott. Riccardo Falco.

Pregnolato Marco 7.000,00 25/02/2020 31/12/2020

Le attività previste nell’ambito della collaborazione prevedono:

- Nell’ambito dell’Azione 0 “Coordinamento e Gestione Progetto”, partecipazione 

agli incontri di coordinamento generale con tutti i partners, che prevede anche il 

coinvolgimento e l’aggiornamento periodico degli stakeholder, e collaborare alla 

scrittura dei report riassuntivi delle riunioni.

- Nell’Ambito dell’Azione 1 “Sviluppo Strumento Informativo Climatologico Urbano 

(SIC-U): mappe di temperatura”, provvedere all’aggiornamento delle linee guida 

prodotte nell’edizione 2019 del progetto ClimaMI in modo da integrare l’Atlante 

delle temperature, il Database climatologico e gli indirizzi procedurali, in 

collaborazione con il capofila, anche attraverso la partecipazione alle riunioni e ai 

gruppi di lavoro previsti per questa Azione.

- Nell’ambito dell’Azione 3 “Trasferimento ai Target di Progetto”, supportare FLA 

nel coordinamento dell’Azione. In particolare: partecipazione attiva ai percorsi di 

capacity building, anche attraverso la restituzione del lavoro svolto di cui al punto 

precedente; supporto a FLA per l’organizzazione del convegno pubblico finale e 

partecipazione attiva al convegno.

- Nell’ambito dell’Azione 3, contribuire alla scrittura di articoli e newsletter 

inerenti al progetto.

- Contribuire alla rendicontazione tecnica del progetto secondo le richieste di 

Fondazione Cariplo e del capofila.

Pregnolato Marco 4.000,00 17/03/2020 30/06/2020

Le attività previste nell’ambito della collaborazione prevedono: 

-  portare a termine il monitoraggio delle azioni di adattamento implementate da 

Regione Lombardia, coordinandosi con la DG Ambiente e Clima (partner di 

progetto) al fine di selezionare le azioni più rilevanti da rendicontare ed 

evidenziarne le connessioni con, in particolare, il documento strategico (SRACC) e 

quello programmatico (DdARACC) esistenti. Il collaboratore dovrà altresì impegnarsi 

a contribuire alla revisione dei deliverable previsti nell’ambito dell’azione, 

coordinandosi con i partner responsabili per la produzione di tali deliverable;

- facilitare l’implementazione di 8 misure di adattamento nell’area Nord Milano 

identificata dall’Application Form di progetto e rendicontarne il processo di 

selezione, adozione e svolgimento secondo le linee guida elaborate dal partner 

responsabile di azione; 

- favorire il trasferimento e la replicabilità dei risultati di progetto a livello 

nazionale e internazionale attraverso la stesura di un accordo di collaborazione con 

Umweltbundesamt GmbH (Agenzia per l’Ambiente Austriaca), già partner di 

Fondazione Lombardia per l’Ambiente nel Progetto Alpine Space 390 GoApply, 

nonchè con altre organizzazioni nazionali di rilievo interessate dal tema 

dell’adattamento ai cambiamenti climatici (JRC, ENEA, ecc.) 



Raimondi Evalli Sara 10000 20/01/2020 31/07/2021

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

a)	indicazioni operative e principali prescrizioni per l’incremento dell’ittiofauna; 

b)	categorizzazione dei corpi idrici regionali, suddivisi in bacini di pesca, in funzione dei 

livelli di pregio dei popolamenti ittici; 

c)	criteri di esecuzione degli interventi sull’habitat acquatico ai fini della conservazione e 

dell’incremento dei popolamenti ittici; 

d)	criteri per le immissioni di ittiofauna;

e)	azioni con cui prevenire l’introduzione e limitare la diffusione delle specie alloctone 

invasive; 

f)	criteri di individuazione dei corpi idrici dove avviare eventuali azioni di contenimento 

degli uccelli ittiofagi di cui sia stata comprovata da dati scientifici la dannosità per la fauna 

ittica;

g)	azioni per la salvaguardia della fauna ittica nel reticolo artificiale; 

h)	criteri per la regolamentazione del prelievo di pesca, compresi i criteri per l’istituzione dei 

tratti a regolamentazione speciale.

i)	Partecipazione a riunioni ed incontri indetti dalla Fondazione e/o dalla DG Agricoltura, 

Alimentazione e Sistemi verdi. 

Raimondi Evalli Sara 2.800,00 17/02/2020 31/12/2020

Svolgimento delle attività di supporto alla predisposizione del Piano di Gestione 

delle macrofite del Lago di Garlate, nello specifico relativamente a:

1. Individuazione e definizione su cartografia digitale (GIS) delle aree di 

sperimentazione dei quattro moduli di sperimentazione per il contenimento di 

Elodea nuttalii predisposti da FLA, in merito anche ad attività di raccolta 

bibliografica delle attività di monitoraggio macrofite svolte da ARPA e 

all’effettuazione di specifici sopraluoghi (n. 2 aree; 1 giornata).

2. Elaborazione del progetto esecutivo completo di: cronoprogramma, quadro 

economico, analisi dei prezzi, computo metrico estimativo, elaborati grafici, 

capitolato speciale d’appalto, fatta esclusione del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento (PSC), in capo al coordinatore della sicurezza in fase di progetto 

(CSP) dell’ Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi minori.

3. Coordinamento delle attività sperimentali con altre esperienze in fase di 

realizzazione (PAN).

Riva Marco Angelo 976,00 08/04/2020 31/12/2020

Le attività previste nell’ambito della collaborazione prevedono:

a) Realizzazione delle misure della portata idrica;

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

monitoraggio;

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

dell’analisi dei dati e di eventuali indicazioni finalizzate a mitigare i potenziali 

effetti stimati in relazione alle opere previste sulla componente monitorata.

Riva Marco Angelo 3.900,00 12/02/2020 31/12/2020

Svolgimento delle attività di supporto alla predisposizione del Piano di Gestione 

delle macrofite del Lago di Garlate, nello specifico relativamente a:

1. Individuazione e definizione su cartografia digitale (GIS) delle aree di 

sperimentazione dei quattro moduli di sperimentazione per il contenimento di 

Elodea nuttalii predisposti da FLA, in merito anche ad attività di raccolta 

bibliografica delle attività di monitoraggio macrofite svolte da ARPA e 

all’effettuazione di specifici sopraluoghi (n. 2 aree; 1 giornata).

2. Elaborazione del progetto esecutivo completo di: cronoprogramma, quadro 

economico, analisi dei prezzi, computo metrico estimativo, elaborati grafici, 

capitolato speciale d’appalto, fatta esclusione del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento (PSC), in capo al coordinatore della sicurezza in fase di progetto 

(CSP) dell’ Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi minori.

3. Coordinamento delle attività sperimentali con altre esperienze in fase di 

realizzazione (PAN).

Rossi Simone 700,00 10/04/2020 31/12/2020

Supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento delle seguenti attività di ricerca: 

a) Collaborazione alla realizzazione delle attività di monitoraggio biologico sulla 

comunità comunità ittica - campionamento semiquantitativo mediante impiego di 

elettrostorditore;

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

monitoraggio;

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

dell’analisi dei dati e di eventuali indicazioni finalizzate a mitigare i potenziali 

effetti stimati in relazione alle opere previste sulla componente monitorata.

Verga Giovanni 300,00 (Cad) 30/04/2020 31/12/2020

Il Professionista,  si impegna a partecipare a n. 2 cicli di seminari (per un totale di 

16 incontri complessivi) della durata di 4 ore ciascuno sulle seguenti aree 

tematiche:

Componente sociale;

Componente insediativa;

Componente economica;

Componente infrastrutturale;

Componente Ambientale.



Zucchetti Roberto 300,00 (Cad) 20/05/2020 31/12/2020

Il Professionista,  si impegna a partecipare a n. 2 cicli di seminari (per un totale di 

16 incontri complessivi) della durata di 4 ore ciascuno sulle seguenti aree 

tematiche:

Componente sociale;

Componente insediativa;

Componente economica;

Componente infrastrutturale;

Componente Ambientale. 

Aguzzi Stefano 1.000 € 07/08/2020 31/12/2021
Assistenza tecnico-operativa per la realizzazione dei campionamenti con utilizzo di 

imbarcazione in almeno cinque stazioni sui fiumi Po, Lambro e Oglio.

Ballarin Denti Antonio 10.000 € 21/10/2020 30/09/2021

il collaboratore garantirà la sua supervisione delle attività tecnico-scientifica svolte 

da FLA nell’ambito della realizzazione dell’intervento con particolare riferimento:  

A)  alla valutazione dei rischi, vulnerabilità, esposizioni, impatti, adattamento e 

resilienza del territorio, e   B) alla valutazione dei servizi ecosistemici in termini di 

regolazione della qualità dell'aria e di regolazione del clima.  Inoltre, il 

collaboratore contribuirà alla definizione degli interventi di riqualificazione 

naturalistica, in relazione alle valutazioni integrate del loro valore ecosistemico, 

con particolare riferimento agli aspetti di regolazione del clima e dell’aria.  Per le 

suddette attività, il collaboratore parteciperà:  - a selezionate uscite su campo,  - 

alle riunioni e agli incontri promossi da Fondazione Lombardia per l’Ambiente e/o 

da Ferrovie Nord Milano e,   - ove richiesto dalla Fondazione, alle attività di 

comunicazione e condivisione delle finalità del progetto e/o  presentazione degli 

interventi con le comunità locali e i portatori di interesse.

Ballarin Denti Antonio Antonio 13.000 € 23/12/2020 31/01/2024

Supporto nella terza fase del progetto:• di proseguire l’attività di supporto alla 

disseminazione dei principali

risultati delle azioni di formazione specifiche presso gli interlocutori

coinvolti nelle azioni C6 e C7, anche attraverso la promozione di incontri

(30/09/2022) e con particolare riferimento agli stakeholder della

Lombardia;

• della elaborazione di contributi tecnico-scientifici alla definizione di una

proposta legislativa per l’organizzazione di un registro pubblico per gli

spazzacamini (30/09/2022);

• di proseguire l’attività di supporto al coordinamento alle edizioni del

corso di formazione sulla mobilità ciclistica (azione C9) in particolare in

supporto alle diverse altre edizioni previste nelle regioni coinvolte

nell’azione;

• della valorizzazione della raccolta ed analisi dati relativi alle pratiche di

utilizzo dei veicoli elettrici, attuate dalle organizzazioni pubbliche e

private, anche attraverso le iniziative e le azioni dei propri mobility

manager (entro il 30.09.2022);

• del contributo tecnico-scientifico alla realizzazione di un’iniziativa di

comunicazione inerente la promozione dell’impiego sostenibile di

biomassa (conferenza finale sul buon uso di biomasse per fini energetici),

anche tenendo in considerazione e disseminando i risultati degli studi e

delle attività effettuate nell’ambito dell’azione C8 del progetto (entro il

30.09.2023)

Bonomi Fabrizio 15.000 € 06/10/2020 30/09/2021

Il professionista dovrà collaborare alla realizzazione dello studio di fattibilità 

mettendo a disposizione del gruppo di lavoro le sue conoscenze e competenze nel 

campo dell’urbanistica:  1.verifica della compatibilità urbanistica ovvero 

l’accertamento della compatibilità o meno degli interventi con le previsioni 

trasformative previste dagli strumenti di pianificazione e con possibilità d‘uso e di 

intervento sancite dalle diverse discipline normative;  2. analisi del regime 

proprietario;  3.verifica della fattibilità tecnica ovvero  ricognizione dei vincoli e 

delle limitazioni d’uso vigenti sui territori oggetto di intervento che in qualche 

modo possano ostacolare l’attuazione degli interventi stessi;  4.collaborerà con 

l’agronomo e il forestale alla stesura delle schede degli interventi descrittive 

specie, tipologia impianto, stima costi realizzativi e gestionali;  5.parteciperà alle 

riunioni e agli incontri promossi da Fondazione Lombardia per l’Ambiente e/o da 

Ferrovie Nord Milano  6.ove richiesto dalla Fondazione, garantirà la partecipazione 

alle attività di comunicazione e condivisione delle finalità del progetto e/o  

presentazione degli interventi con le comunità locali e i portatori di interesse.  

Brambilla Mattia 2.600 € 15/07/2020 31/12/2020

II proproga contratto sottoscritto in data 2 maggio 2019: a seguito dell’emergenza 

sanitaria causata dal contagio epidemiologico da  COVID-19  sono state sospese le 

attività di monitoraggio previste dal Progetto



Candiotto  Alessandro 8.000 € 07/09/2020 30/04/2021

Le attività previste nell’ambito della collaborazione prevedono:   1. Realizzazione 

di campionamenti ittici mediante elettropesca  Tale attività sarà svolta nell’ambito 

dell’Attività di Monitoraggio della presenza di microinquinanti emergenti nelle 

acque superficiali, che verrà effettuata in collaborazione con l’Istituto di ricerche 

farmacologiche Mario Negri.  Il professionista sarà tenuto, una volta individuate le 

stazioni di campionamento, a fornire la valutazione dello stato delle comunità 

ittiche mediante applicazione del protocollo APAT (2007), con esecuzione di 

campionamenti semi-quantitativi mediante elettropesca e restituzione di dati di 

cattura per unità di sforzo, espressi eventualmente anche come individui catturati 

per lunghezza o superficie di corpo idrico indagato. Tale modalità dovrà consentire 

la determinazione di abbondanza e struttura di popolazione delle specie ittiche 

presenti.  I campionamenti mediante elettropesca dovranno essere svolti in un 

totale di 12 stazioni indicate dalla Fondazione.  

Digiovinazzo Patrizia 14.000 € 17/06/2020 31/12/2020

Le attività previste nell’ambito della collaborazione prevedono:  1.Collaborazione 

alle attività necessarie per il coordinamento del sistema territoriale d’inserimento 

e validazione dati, in collaborazione con gruppi scientifici locali e validatori 

territoriali e per l’acquisizione e georeferenziazione di dati faunistici da acquisire 

tramite il software dell’Osservatorio per la Biodiversità;  2.Collaborazione alla 

sistematizzazione dei dati validati e al popolamento del data base 

dell’Osservatorio;  3.Redazione e aggiornamento di testi delle pagine del sito WEB 

dell’Osservatorio;  4.Attività di supporto alla Valutazione di Incidenza  

Luchelli Mauro 5.425 € 11/09/2020 16/03/2021

Le attività previste nell’ambito della collaborazione prevedono:  a) Collaborazione 

alla realizzazione delle attività di monitoraggio biologico sulla comunità 

macrobentonica mediante applicazione del metodo multihabitat;  b) 

Collaborazione alla realizzazione delle attività di monitoraggio della qualità 

chimico-fisica (LIMECO);  c) Messa a sistema ed invio alla FLA dei dati ottenuti 

mediante le attività di monitoraggio. In merito si specifica che i dati raccolti 

dovranno essere archiviati e forniti alla FLA, in formato Excel o ESRI shapefile (o 

altri formati equivalenti) a seconda della tipologia di monitoraggio di riferimento. 

Per quanto concerne la fauna ittica i dati devono essere anche archiviati secondo le 

modalità previste dall’Osservatorio Regionale per la Biodiversità della Lombardia  

d) Stesura della relazione relativa ai risultati dei monitoraggi effettuati, inclusiva 

dell’analisi dei dati e di eventuali indicazioni finalizzate a mitigare i potenziali 

effetti stimati in relazione alle opere previste sulla componente monitorata.  

Modesti Andrea 2.000 € 07/09/2020 30/04/2021

Supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento delle seguenti mansioni che 

andranno ad integrare le mansioni già previste dal precedente incarico sottoscritto 

in data 05/11/2019:  Il Professionista, oltre alle attività previste nel contratto in 

essere dovrà collaborare alla messa a sistema dei dati ottenuti mediante la 

realizzazione dei campionamenti ittici mediante elettropesca, alla  restituzione dei 

dati di cattura per unità di sforzo, espressi eventualmente anche come individui 

catturati per lunghezza o superficie di corpo idrico indagato, alla determinazione di 

abbondanza e struttura di popolazione delle specie ittiche presenti e alle analisi 

quali quantitative necessarie per comparare i risultati ottenuti sulla fauna ittica 

con gli esiti delle attività di ricerca effettuate dall’Istituto di ricerche 

farmacologiche Mario Negri sui principali inquinanti a uso zootecnico.  

Rocchetti Viviana 5.000 € 10/02/2020 30/07/2020

Le attività previste nell’ambito della collaborazione prevedono:   - Attività di 

accompagnamento e assistenza al gruppo di lavoro per la costruzione dei Centri di 

competenze finalizzati a supportare e accompagnare i Comuni nei processi di 

rigenerazione.  A tale scopo, dovrà supportare la sperimentazione del processo di 

rigenerazione  dell’area ex SNIA di Varedo, su cui verranno compiute tutte le 

necessarie attività finalizzate a mettere in luce i punti di forza e di debolezza, le 

criticità e le potenzialità che caratterizzano il processo di rigenerazione dell’area 

di cui sopra.  

Zucchetti Roberto 300 € 20/05/2020 31/12/2020

Il Professionista,  si impegna a partecipare a n. 2 cicli di seminari (per un totale di 

16 incontri complessivi) della durata di 4 ore ciascuno sulle seguenti aree 

tematiche:  Componente sociale;  Componente insediativa;  Componente 

economica;  Componente infrastrutturale;  Componente Ambientale.   

Aggiornato a dicembre 2020


