
Cognome e Nome Mansioni - Oggetto del Contratto Costo FLA Data Inizio Data Termine 

Azzimonti Oscar Luigi

Supporto al Project Manager e al resto del team della Fondazione nello 

svolgimento delle attività tecnico – scientifiche in capo a FLA. In 

particolare: - Nell’ambito del WPT1 (Spotlight the multiple benefits 

(ecological, economic, social and cultural) of GI as “common natural 

capital” and ESS providers), supporto nella ricognizione di risorse 

esistenti dedicate alla progettazione di Green Infrastructures e alla loro 

gestione e valorizzazione. - Nell’ambito del WPT2 (Tools and 

mechanisms for enhancing value chains for a more effective 

cooperation between urban and rural areas), di cui la Fondazione è WP 

Leader, supporto alla definizione di metodologie per la valutazione del 

potenziale economico delle Green Infrastructure e alla definizione di 

modelli di Pag. 3 di 8 business per la loro valorizzazione anche in 

funzione delle domande da parte dei potenziali utenti.

10.000 € 19/02/2021 30/06/2022

Ballarin Denti Antonio

Preparazione e partecipazione agli incontri presso l’Amministrazione 

Comunale di Varese, con amministratori, dirigenti, funzionari e/o 

tecnici, per attività di informazione e aggiornamento, coinvolgimento, 

confronto e/o raccolta dati e informazioni. 

Revisione tecnico-scientifica dei documenti “Valutazione dei rischi e 

delle vulnerabilità indotti dal cambiamento climatico” e del “Piano di 

Adattamento Comunale”.

Supporto alla formazione e aggiornamento dei tecnici che saranno 

dedicati allo “sportello” rivolto ai cittadini e ai soggetti tecnici che 

operano sul territorio.

Partecipazione a incontri e workshop su tematiche specifiche che 

consentiranno altresì di mappare i soggetti interessati e da coinvolgere 

nella promozione dello “sportello affinché possa svolgere un ruolo non 

solo passivo ma anche attivo”.

4.000 € 29/01/2021 06/08/2021

Ballarin Denti Antonio

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. 

Nell’ambito dell’Azione 1 “Strumento Informativo Clima Urbano (SI-

CU): contribuire con completamento con Catalogo delle Precipitazioni, 

aggiornamento di Database e Linee Guida”: contribuire 

all’integrazione, all’interno del SI-CU, del Catalogo delle Precipitazioni 

per la profilazione del regime pluviometrico nell’ultimo decennio, 

anche in base alle considerazioni emerse dal Tavolo delle Precipitazioni 

nel corso del 2020.

Nell’ambito dell’Azione 2 “Applicazione Si-Cu Ad Attività di 

Progettazione e Rigenerazione”: contributo alle attività di 

progettazione e pianificazione per l’inserimento del tema del 

microclima urbano e dell’adattamento ai cambiamenti climatici nei 

casi di studio selezionati. 

Nell’ambito dell’Azione 3 “Trasferimento ai Target di Progetto”: 

contribuire alle attività di disseminazione e valorizzazione dei risultati 

di progetto. In particolare, sono previsti: seminari e webinar di 

aggiornamento dedicati a ingegneri e architetti; 1 corso di formazione 

per i tecnici della PA (a cura di FLA); 1 convegno finale (a cura di FLA); 

aggiornamento del sito web di progetto e preparazione di articoli per 

la stampa e newsletter. 

5.000 € 28/04/2021 31/12/2021

INCARICHI DI CONSULENZA



Brambilla Mattia

Le attività previste nell’ambito della collaborazione prevedono:

a) Realizzazione del monitoraggio dell’avifauna nidificante attraverso 

l’applicazione di un protocollo di tipo BACI                                                       

b) 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)                                                                 

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.

8.500 € 25/05/2021 31/12/2021

Canobbio Sergio

supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento delle attività previste 

per la redazione dello Studio di Incidenza del Piano Ittico Regionale, 

approfondendo ed analizzando in dettaglio l'incidenza del Piano nei 

confronti dei siti Natura2000.

5.250 € 05/02/2021 31/12/2021

Carolli Sara

Supporto al Project Manager e al resto del team della Fondazione nello 

svolgimento delle attività tecnico – scientifiche in capo a FLA. In 

particolare:

-	Attività di segreteria tecnica e supporto operativo alle attività di ricerca 

assegnate alla Fondazione finalizzate alla realizzazione dei deliverable 

previsti dalla Application Form di progetto.

-	Supporto alla gestione delle relazioni tra FLA e tutti i partners di 

progetto, in stretto raccordo con il team della Fondazione, 

partenariato per assicurare il necessario scambio di informazioni e una 

efficace collaborazione con il partenariato in funzione delle attività 

richieste dal progetto. 

Rendicontazione delle attività svolte e delle spese sostenute 

nell’ambito del progetto, in accordo con le terms of reference del 

programa Alpine Space e rispettando le scadenze imposte dal capofila

10.000 € 23/02/2021 20/06/2022

Casale Fabio

Le attività previste nell’ambito della collaborazione prevedono:

a) Al fine di verificare l’efficacia degli interventi realizzati, filari e fasce 

arboree arbustive e miglioramento della zona umida di Fallavecchia, il 

professionista realizzerà sessioni di monitoraggio faunistico su:

1. teriofauna;

2. avifauna.                                                                                                                 

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.                                                                                     

1.000 € 26/04/2021 31/12/2021

Cetara Luca

Definizione delle aree prioritarie di interesse a livello locale per

l’adattamento, sulla base degli impatti climatici di maggiore rilevanza.

- Produzione di uno schema di indicatori, che leghino gli impatti 

identificati a obiettivi di adattamento specifici e guidino 

l’individuazione e lo sviluppo di misure di adattamento integrabili nelle 

politiche comunali.

- Definizione della struttura che governerà, all’interno 

dell’amministrazione comunale, lo sviluppo, l’applicazione e il 

monitoraggio del Piano di adattamento, anche in rapporto con gli 

stakeholder esterni all’ente; proposta di uno schema di governance 

per l’attuazione, la verifica periodica e il monitoraggio del Piano.

- Identificazione della platea di stakeholder chiave da coinvolgere nelle 

varie fasi del Piano.

- Identificazione dei piani, programmi e strumenti di politiche comunali 

di

particolare rilevanza per l’integrazione e l’implementazione degli 

obiettivi e delle misure di adattamento definite.

6.000 € 29/01/2021 06/08/2021



Giussani Luca

Le attività previste nell’ambito della collaborazione prevedono:

a)effettuare il monitoraggio dei Lepidotteri ropaloceri mediante 

realizzazionedi 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.

4.950 € 08/03/2021 20/12/2022

Mangiacotti Marco 

il Collaboratore dovrà svolgere le seguenti mansioni:

a) Monitoraggio della batracofauna. Il professionista 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”. Il 

professionista dovrà individuare uno o più transetti campione, di 

lunghezza prestabilita, caratterizzanti le Area di indagine;                         

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

17.000 € 25/05/2021 31/03/2022

Oneto Fabrizio

supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento delle attività previste 

per la redazione dello Studio di Incidenza del Piano Ittico Regionale, 

approfondendo ed analizzando in dettaglio l'incidenza del Piano nei 

confronti dei siti Natura2000. Tale incidenza dovrà 3 essere valutata 

singolarmente o congiuntamente ad altre azioni/attività/piani, 

tenendo conto della struttura e della funzione dei siti Natura 2000 e 

del contributo gli stessi forniscono alla coerenza della rete Natura 

2000, nonché agli obiettivi di conservazione. 

5.250 € 08/02/2021 31/12/2021

Panzini Manuela

Le attività previste nell’ambito della collaborazione prevedono:

- Supporto alle attività di sportello, il Professionista collaborerà alla 

raccolta dei quesiti espressi dai Comuni attraverso il format che ANCI 

mette a disposizione on line sui contenuti dei bandi per la 

rigenerazione urbana e i borghi storici ed elaborare le relative risposte.                           

La partecipazione del Professionista al tavolo degli esperti, attraverso 

una competenza urbanistica e sulla progettazione urbana per gli 

interventi di rigenerazione urbana e di riqualificazione dei borghi 

storici.

5.000 € 19/04/2021 30/06/2021

Polazzo Anna

Nello specifico il professionista si impegna a:

1.Contribuire all’aggiornamento del quadro sugli usi delle acque per 

produzione di energia idroelettrica 

2. Contribuire all’aggiornamento e sviluppo dell’analisi delle pressioni e 

degli impatti sulle acque 

3. Partecipazione alle riunioni 

Il professionista si impegna a partecipare alle riunioni tecniche e di 

coordinamento indette dalla Fondazione Lombardia per l’Ambiente o 

dagli uffici della Struttura Risorse idriche - U.O. Attuazione Piani Post 

Emergenza e Risorse Idriche Direzione Generale Territorio e Protezione 

Civile di Regione Lombardia.

2.980 € 11/05/2021 30/09/2021



Pregnolato Marco

Acquisizione e successiva caratterizzazione climatica dell’area, 

attraverso le migliori fonti disponibili.

Verifica di coerenza con l’analisi climatica proposta dal Piano Nazionale 

per l’Adattamento (2017).

Definizione delle aree prioritarie di interesse a livello locale per 

l’adattamento, sulla base degli impatti climatici di maggiore rilevanza.

Caratterizzazione degli impatti attraverso l’acquisizione di analisi di 

vulnerabilità e rischio climatico, valide per la scala locale.

Produzione di uno schema di indicatori, che leghino gli impatti 

identificati a obiettivi di adattamento specifici e guidino 

l’individuazione e lo sviluppo di misure di adattamento integrabili nelle 

politiche comunali.

Identificazione delle azioni pianificate e/o intraprese negli anni più 

recenti dall’amministrazione comunale che rispondono a obiettivi di 

adattamento e contribuiscono a definire delle direttrici per l’azione di 

adattamento nel suo insieme.

8.000 € 28/01/2021 06/08/2021

Rocchetti Viviana

Proroga. La collaborazione riguarderà il completamento delle attività 

relative alla Valutazione Ambientale Strategica dei seguenti Piani e 

Programmi regionali: A) VAS Piani Comprensoriali di Bonifica, 

Irrigazione e Tutela del Territorio Rurale: A.1 CONSORZIO DI BONIFICA 

EST TICINO VILLORESI

10.000 €                     10/02/2021 30/04/2021

Rocchetti Viviana

Proroga. Il professionista si impegna a ultimare l’analisi dei dati rilevati 

e a procedere alla redazione della relazione conclusiva delle attività da 

presentarsi entro il 30.04.2021.

Il Professionista garantisce la partecipazione alle riunioni presso gli 

uffici di Regione Lombardia e la collaborazione con il gruppo di lavoro.

-  €                           26/02/2021 30/04/2021

Rocchetti Viviana

Supportare gli uffici di Ersaf Lombardia nella fase di avvio al 

procedimento;

- elaborazione del Rapporto preliminare (scoping);

- supporto alla 1° Conferenza di valutazione VAS;

- supporto all’Analisi e valutazione delle proposte pervenute a seguito 

della pubblicazione del Rapporto preliminare (scoping) /1° Conferenza 

di Valutazione e della fase di partecipazione;

- supporto alla realizzazione dei Tavoli partecipativi;

- elaborazione del Rapporto Ambientale (RA);

- elaborazione della Sintesi non tecnica (SNT);

- supporto alla 2° Conferenza di valutazione VAS;

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

eventuali modifiche al Rapporto Ambientale e della Sintesi non 

tecnica;

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

sintesi da parte dell'Autorità Competente e Autorità Procedente.

20.000 €                     23/03/2021 31/12/2021

Rocchetti Viviana

Le attività previste nell’ambito della collaborazione prevedono:

a) Analisi dei contenuti dei piani cave vigenti e in approvazione in 

Regione Lombardia, per definire la conoscenza disponibile e quella da 

sviluppare per la determinazione degli indirizzi per 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, anche in considerazione delle più 

recenti politiche europee in materia di economia circolare e 

sostenibilità ambientale.b) Analisi del catasto cave per formulare una 

proposta di revisione e aggiornamento dei contenuti;

c) Supporto alla Regione per la revisione, l’elaborazione e la redazione 

dei principali e prioritari atti attuativi inerente alla disciplina delle 

attività estrattive.

10.000 € 23/03/2021 31/12/2021



Rocchetti Viviana

Le attività previste nell’ambito della collaborazione prevedono:

-Supporto alle attività di sportello, il Professionista collaborerà alla 

raccolta dei quesiti espressi dai Comuni attraverso il format che ANCI 

mette a disposizione on line sui contenuti dei bandi per la 

rigenerazione urbana e i borghi storici ed elaborare le relative risposte. 

-La partecipazione del Professionista al tavolo degli esperti, attraverso 

una competenza urbanistica e sulla progettazione urbana per gli 

interventi di rigenerazione urbana e di riqualificazione dei borghi 

storici. Il Professionista dovrà supportare l’elaborazione dei quesiti più 

complessi, che saranno istruiti dal front-office dello sportello, e a 

supportare l’elaborare una mappatura per gli ambiti tematici di sua 

competenza, delle progettualità che saranno presentate dai Comuni, 

ivi incluse quelle depositate e raccolte dalla Regione Lombardia.

5.000 € 19/04/2021 30/06/2021

Solomatin Ekaterina

Proroga non onerosa. Il professionista si impegna a ultimare l’analisi 

dei dati rilevati e a procedere 

alla redazione della relazione conclusiva delle attività da presentarsi 

entro il 

30.04.2021.

Il Professionista garantisce la partecipazione alle riunioni presso gli 

uffici di 

Regione Lombardia e la collaborazione con il gruppo di lavoro.

-  €                           26/02/2021 30/04/2021

Aguzzi Stefano

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.

7.500 € 30/05/2021 30/03/2022

Amato Eugenio Tito

➢ Supporto alle attività di diffusione e monitoraggio del Protocollo 

Regionale per lo Sviluppo Sostenibile: supporto all’analisi, valutazione 

e elaborazione per la rappresentazione delle azioni e monitoraggio 

dell’attuazione del Protocollo Regionale per lo Sviluppo Sostenibile.

➢ Supporto alla selezione delle azioni di cui al Protocollo Regionale 

per lo Sviluppo Sostenibile per la creazione di un catalogo delle buone 

pratiche

regionali di sostenibilità. ➢ Supporto al gruppo di lavoro tecnico per 

l’individuazione, il raffinamento e l’integrazione degli indicatori di 

natura sociale e dei target di cui alla “Strategia Regionale per lo 

Sviluppo Sostenibile”, in collaborazione con le DDGG Regionali e gli 

enti del Sireg. Recepimento delle proposte dei soggetti coinvolti, 

redazione di report, aggiornamento del personale di Regione sui lavori 

relativi

agli indicatori.     ➢ Supporto all’aggiornamento della “Strategia 

Regionale per lo Sviluppo Sostenibile”, in collaborazione con le DDGG 

Regionali e gli enti del Sireg.

35.200 € 30/07/2021 31/12/2022

Ballarin Denti Antonio 

A seguito della proroga del Progetto denominato “CHEERS - Cultural 

HEritagE. Risks and Securing activities” la durata del contratto prevista 

dall’art. 4 “Decorrenza, Durata e Termine” sottoscritto in data 

21/03/2019 viene prorogata

-  €                           07/04/2021 31/08/2021

Ballarin Denti Antonio

Coordinatore tecnico-scientifico,

revisore scientifico dei report FLA, supporto all’attività di 

comunicazione e disseminazione pubblica, verso gli stakeholder e 

verso i partner del progetto.

8.000 € 01/12/2021 31/12/2023



Balzarolo Donata

Nell’ambito della Valutazione dell’inquinamento diffuso di acque e 

suoli e plumes di contaminazione il Professionista collaborerà:

- nell’applicazione del “Protocollo Operativo” per le acque sotterrane. 

L’attività comporterà 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

4

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 

70.400 € 27/10/2021 31/12/2023

Bazzi Gaia 

il Lavoratore dovrà svolgere le seguenti mansioni:

a) Il Lavoratore dovrà effettuare il monitoraggio degli Odonati sugli 

individui allo stato immaginale (adulto), mediante visual census 

(osservazione diretta) lungo transetti di lunghezza prestabilita.                   

b) Il Lavoratore 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.

1.675 € 01/06/2021 30/09/2021

Bonomi Fabrizio 

Il professionista dovrà collaborare alla realizzazione della 

progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi previsti nel 

Progetto Piantalalì, relativamente al caso pilota del Comune di 

Cormano, ed in relazione al documento di prefattibilità “Piantalalì:  

Cormano – dicembre 2021”, nello specifico relativamente a:

-	ideazione degli interventi

-	redazione delle planimetrie parte integrante del progetto definitivo 

ed esecutivo

-	stesura del piano di sicurezza e coordinamento

-	capitolato speciale d'appalto

-	bozza di contratto

-	quadro economico

-	cronoprogramma

8.260 € 27/12/2021 29/01/2022

Canobbio Sergio 

Con decreto 7206 del 27/5/2021 la DG Agricoltura, Alimentazione e 

Sistemi Verdi ha approvato la richiesta di proroga. L'icarico sottoscritto 

in data 05/02/2021 viene prorogato e integrato 

525 € 01/07/2021 30/06/2022

Casale Fabio Proroga del contratto sottoscritto in data 09/06/2020 -  €                           28/11/2021 31/12/2022



Di Domenico Massimo 

Supervisione tecnico-scientifica dell’agenda del workshop, con utili 

indicazioni affinché sia coerente con l’attuale contesto europeo e 

nazionale

-	identificazione dei contenuti da veicolare ex ante ed ex post l’evento in 

particolare ad amministratori pubblici, politici e funzionari della PA;

-	partecipazione all’evento in qualità di relatore attraverso un 

contributo specifico e in accordo con le esigenze di Regione 

Lombardia;

-	elaborazione di un concept note o position paper da condividere con 

i decisori politici che interverranno all’evento;

-	 revisione del report elaborato a valle del workshop

3.000 € 21/07/2021 31/12/2021

Di Domenico Massimo 

Supportare il project manager FLA nello svolgimento delle funzioni di 

raccordo tra FLA e Lead partner e tra FLA e gli altri partner di progetto;

- Supportare il project manager FLA nell’esecuzione delle attività 

scientifiche previste dal progetto e produzione dei relativi deliverables, 

attraverso il contatto e la collaborazione con i partner, gli stakeholder 

e il team FLA;

- Contributo all’organizzazione degli eventi (meeting, conferenze, study 

visit) che sono di responsabilità di FLA (in particolare organizzazione 

del Monitoring Meeting, per 10-15 partecipanti), nonché 

partecipazione agli eventi di scambio di esperienze e di comunicazione 

organizzati da altri partner;

- Contribuire alla produzione di materiale utile alla comunicazione del 

progetto, in particolare di disseminazione dei risultati;

- Supportare le attività di gestione amministrativa del progetto, grazie 

alla elaborazione di report amministrativi-finanziari semestrali e dei 

relativi report tecnico-scientifici semestrali, la compilazione dei 

documenti richiesti per la rendicontazione e la partecipazione a eventi 

di coordinamento in Italia o nelle altre regioni partecipanti al progetto.

1.999 € 17/11/2021 30/05/2023

Di Domenico Massimo 

Supportare il project manager FLA nello svolgimento delle funzioni di 

raccordo tra FLA e Lead partner e tra FLA e gli altri partner di progetto;

- Supportare il project manager FLA nell’esecuzione delle attività 

scientifiche previste dal progetto e produzione dei relativi deliverables, 

attraverso il contatto e la collaborazione con i partner, gli stakeholder 

e il team FLA, in particolare: attivazione degli stakeholder regionali per 

implementazione dell’Action Plan secondo la metodologia individuata 

per la promozione dell’uso efficiente delle risorse idriche in Lombardia; 

monitoraggio dell’Action Plan e predisposizione del report secondo le 

indicazioni fornite dal Lead partner e dal partenariato;

- Contributo all’organizzazione degli eventi (meeting, conferenze, study 

visit) che sono di responsabilità di FLA, nonché partecipazione agli 

eventi di scambio di esperienze e di comunicazione organizzati da altri 

partner (in particolare la partecipazione ai Partner meeting);

- Contribuire alla produzione di materiale utile alla comunicazione del 

progetto, in particolare di disseminazione dei risultati;

- Supportare le attività di gestione amministrativa del progetto, grazie 

all’elaborazione di report amministrativi-finanziari semestrali e dei 

relativi report scientifici semestrali, la compilazione dei documenti 

richiesti per la rendicontazione e la partecipazione a eventi di 

coordinamento in Italia o nelle altre regioni partecipanti al progetto.

1.999 € 17/11/2021 30/05/2023



Digiovinazzo Patrizia

Il professionista dovrà collaborare alla realizzazione della 

progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi previsti nel 

Progetto Piantalalì, relativamente al caso pilota del Comune di 

Cormano, ed in relazione al documento di prefattibilità “Piantalalì: 

Cormano – dicembre 2021”, nello specifico relativamente a:

- ideazione degli interventi

- analisi vegetazionale

- redazione della relazione tecnica illustrativa

3.260 € 27/12/2021 29/01/2022

Elefanti Angelo 

Analisi dei contenuti dei piani cave vigenti e in approvazione in Regione 

Lombardia, per definire la conoscenza disponibile e quella da 

sviluppare per la determinazione degli indirizzi per 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, anche in considerazione delle più 

recenti politiche europee in materia di economia circolare e 

sostenibilità ambientale

10.000 € 27/07/2021 31/12/2021

Facchin Moretto Anna

In particolare, il Collaboratore dovrà svolgere le seguenti mansioni:

a)	Supporto alla ricognizione e valutazione dei progetti della 

rigenerazione e riqualificazione urbana, alla pianificazione urbanistica e 

territoriale di province e comuni

2.500 € 20/12/2021 31/12/2021

Fontana Stefania 

Supporto alla gestione del tavolo tecnico per la definizione degli 

indicatori e dei target della "Strategia Regionale per lo Sviluppo 

Sostenibile" con le DDGG Regionali e gli enti del Sireg. Recepimento 

delle proposte dei soggetti coinvolti, redazione di report, 

aggiornamento del personale di Regione sui lavori relativi agli 

indicatori

5.000 € 01/11/2021 31/12/2021

Galli Carolina 

Supporto alle attività relative alla realizzazione del bando “Proposte di 

educazione ambientale e educazione alla sostenibilità” occupandosi in 

particolare di supportare le attività legate all’istruttoria (valutazione e 

preparazione della graduatori dei progetti ammessi) e alla relativa 

attività amministrativa;

Supporto all’organizzazione della Fiera della educazione alla 

sostenibilità ambientale in Lombardia;

1.842 € 22/11/2021 31/12/2021

Lodigiani Annalisa 

Elaborazione dell’agenda del workshop, identificando relatori di alto 

livello dei diversi Paesi coinvolti nel progetto europeo Interreg Europe 

GPP4Growth e le modalità tecnico operative con miglior impatto 

comunicativo per la diffusione dell’evento e il suo svolgimento; 

supporto al team di Regione Lombardia per la promozione dell’evento;

restituzione di un report, in lingua italiana e lingua inglese, elaborato a 

valle del workshop anche per le finalità di rendicontazione del 

progetto.

2.517 € 09/07/2021 31/12/2021



Lodigiani Annalisa 

Supporto alla gestione del tavolo tecnico per la definizione degli 

indicatori e dei target della “Strategia Regionale per lo Sviluppo 

Sostenibile” con le DDGG Regionali e gli enti del Sireg. Recepimento 

delle proposte dei soggetti coinvolti, redazione di report, 

aggiornamento del personale di Regione sui lavori relativi agli 

indicatori.

➢ Supporto all’individuazione, al raffinamento e all’integrazione degli 

indicatori di natura territoriale di cui alla “Strategia Regionale per lo 

Sviluppo Sostenibile”, anche in raccordo con gli strumenti di 

programmazione regionale territoriale.

➢ Sviluppo di specifiche attività inerenti ai laghi, nel contesto di 

riferimento della Commissione internazionale per la protezione delle 

acque italo-svizzere (CIPAIS) e della L.R. 9/2020. In particolare:

o supporto alle attività della segreteria tecnica CIPAIS: supporto agli 

approfondimenti sulle criticità lombarde;

o 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;

o supporto alla ricognizione delle progettualità e al monitoraggio degli 

interventi sui laghi, anche in attuazione della L.R. 9/2020;

o individuazione di potenziali sviluppi progettuali in ambito europeo 

con riferimento alle tematiche oggetto del progetto europeo 

INTERREG SIMILE “Sistema informativo per il monitoraggio integrato 

dei laghi insubrici e dei loro ecosistemi”, di cui Regione Lombardia è 

uno dei partner.

35.983,33 € 30/07/2021 31/12/2022

Lorenzi Moris Antonio 

Le attività previste nell’ambito della collaborazione prevedono:

1. successivamente alla pubblicazione degli elaborati ai sensi dell’art. 

13 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., presentazione agli stakeholder del 

territorio dei contenuti del PTR, tramite la preparazione di materiali e 

la partecipazione a riunioni e tavoli di lavoro e alla Conferenza di 

Valutazione-Forum;

2. 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;

3. 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 e del Rapporto 

ambientale

8.000 € 15/09/2021 31/12/2022

Lorenzi Moris Antonio 

Le attività previste nell’ambito della collaborazione prevedono:

a) Supporto alla ricognizione e valutazione dei progetti della 

rigenerazione e riqualificazione urbana, alla pianificazione urbanistica e 

territoriale di province e comuni

8.000 € 30/09/2021 31/12/2022

Luchelli Mauro

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 

biologico sulla 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. 

10.430 € 27/05/2021 31/03/2022

Luchelli Mauro

Con decreto 7206 del 27/5/2021 la DG Agricoltura, Alimentazione e 

Sistemi Verdi ha approvato la richiesta di proroga. L'icarico sottoscritto 

in data 7/11/2019 viene prorogato e integrato 

1.200 € 30/06/2022

Manica Milo Proroga del contratto sottoscritto in data 10/06/2020 -  €                           29/11/2021 31/12/2022



Mazzei Chiara

Ideazione e realizzazione dei percorsi didattici digitalizzati dei 

laboratori flabs;

supporto all'ideazione di contenuti e percorsi di didattica a distanza da 

proporre alle scuole di ogni ordine e grado;

Guida per le classi che prenoteranno la visita virtuale dei laboratori: i 

giorni e gli orari saranno concordati con la Fondazione a seconda del 

calendario mensile delle prenotazioni. Sono previste massimo 10 ore al 

mese;

Video-appuntamenti per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e 

grado che vogliano approfondire le proposte didattiche a distanza. Le 

visite saranno concordate previo appuntamento con gli insegnanti;

Disponibilità e supporto per l’organizzazione e la realizzazione di eventi 

legati alla promozione dei laboratori (Open Day virtuali). I giorni e gli 

orari saranno di volta in volta concordati con la Fondazione Lombardia 

per l’Ambiente;

Ideazione e creazione di un contenuto didattico al mese per la sezione 

flab@home del sito, nonché per la pubblicazione sui social network e 

newsletter della Fondazione;

Creazione, attivazione e mantenimento dei contatti con l’associazione 

EURESIS, le associazioni del territorio e con le Università milanesi per la 

promozione, l’organizzazione e la diffusione di iniziative ed eventi 

connessi alle attività della Fondazione.

22.035 € 12/02/2021 31/12/2021

Michielin Giovanna 

Le attività previste nell’ambito della collaborazione prevedono:

1. successivamente alla pubblicazione degli elaborati ai sensi dell’art. 

13 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., presentazione agli stakeholder del 

territorio dei contenuti del PTR, tramite la preparazione di materiali e 

la partecipazione a riunioni e tavoli di lavoro e alla Conferenza di 

Valutazione-Forum;

2. 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;

3. 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, e del Rapporto 

ambientale. In particolare, il Collaboratore supporterà gli uffici nella 

catalogazione, sintesi e risposta a ognuno dei contributi pervenuti, 

intervenendo sui contenuti, anche normativi, degli elaborati del PTR in 

caso di accoglimento

14.000 € 24/09/2021 31/12/2022

Modesti Andrea

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 

biologico sulla comunità comunità ittica - campionamento 

semiquantitativo mediante impiego di elettrostorditore.                               

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

attività di monitoraggio.                    

6.850 € 27/05/2021 30/04/2022

Modesti Andrea

Con decreto 7206 del 27/5/2021 la DG Agricoltura, Alimentazione e 

Sistemi Verdi ha approvato la richiesta di proroga. L'icarico sottoscritto 

in data 6/11/2019 viene prorogato e integrato 

800 € 29/06/2021 30/06/2022

Negri Alberto 

Con decreto 7206 del 27/5/2021 la DG Agricoltura, Alimentazione e 

Sistemi Verdi ha approvato la richiesta di proroga. L'icarico sottoscritto 

in data 22/01/2020 viene prorogato.

1.000 € 22/01/2020 30/06/2022

Oneto Fabrizio

Con decreto 7206 del 27/5/2021 la DG Agricoltura, Alimentazione e 

Sistemi Verdi ha approvato la richiesta di proroga. L'icarico sottoscritto 

in data 08/02/2021 viene prorogato.

525 € 08/07/2021 30/06/2022



Ottolini Fabrizio 

1. 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 dell’AdP;

2. analisi degli aspetti procedurali per l’alienazione delle aree (iter tecnico-

amministrativo). L’attività consisterà nel verificare le opzioni disponibili per 

l’alienazione delle stesse, non solo in relazione alla normativa vigente per 

l’alienazione del patrimonio pubblico ma anche rispetto ai condizionamenti 

indotti dallo sviluppo del Masterplan SEA 2035 e dall’evoluzione del quadro 

socio economico di riferimento, anche rispetto all’eventualità di valutare 

un’alienazione unitaria (con eventuali relative attività di promozione) o, in 

alternativa, la definizione di un percorso di alienazioni successive e separate 

che tengano conto dei diversi gradi di strategia riconosciuti ai diversi comparti 

di delocalizzazione dal Masterplan per la rigenerazione intercomunale delle 

aree delocalizzate;

3. valutazioni tecniche in merito alla coerenza tra Masterplan aree 

delocalizzate e Masterplan SEA 2035 e definizione di orientamenti in termini 

di pianificazione urbanistico-territoriale di area vasta, funzionali alla 

mitigazione degli impatti di livello sovracomunale indotti dallo sviluppo del 

sistema aeroportuale sul territorio circostante (in primo luogo in relazione ai 

Comuni inclusi nel Consorzio Urbanistico Volontario – CUV), alla luce delle 

previsioni contenute nel Masterplan SEA 2035, delle possibilità di intervento 

connesse all’Accordo territoriale e al successivo AdP delle aree delocalizzate;

4. 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...),

25.000 € 14/09/2021 31/12/2022

Ottolini Fabrizio

Le attività previste nell’ambito della collaborazione prevedono:

1. successivamente alla pubblicazione degli elaborati ai sensi dell’art. 

13 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., presentazione agli stakeholder del 

territorio dei contenuti del PTR, tramite la preparazione di materiali e 

la partecipazione a riunioni e tavoli di lavoro e alla Conferenza di 

Valutazione-Forum;

2. 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;

3. 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 e del Rapporto 

ambientale. In particolare, il Professionista supporterà gli uffici nella 

catalogazione, sintesi e

risposta a ognuno dei contributi pervenuti, intervenendo sui contenuti, 

anche normativi, degli elaborati del PTR in caso di accoglimento;

26.000 € 14/09/2021 31/12/2022



Ottolini Fabrizio 

Le attività previste nell’ambito della collaborazione prevedono:

a) 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;

b) 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. L’individuazione schematica delle attività da svolgere è 

restituita dall’apposito allegato A al presente accordo;

c) 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;

d) Riorganizzazione dell’applicativo Aree della rigenerazione, 

ottimizzato a quanto previsto dalla l.r. 18/2019 (nelle parti di modifica 

della l.r. 12/2005: art 8 bis e art. 8 comma 2 lett. e) quinquies)

25.000 € 29/09/2021 31/12/2022

Pagnoni Patrizia

Il Collaboratore sdovrà svolgere le seguenti mansioni:

-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 “Strumento Informativo Clima Urbano (SI-

CU): contribuire con completamento con Catalogo delle Precipitazioni, 

aggiornamento di Database e Linee Guida”. In particolare, la 

collaboratrice dovrà partecipare alle periodiche attività di confronto 

del Tavolo delle precipitazioni e curare l’aggiornamento delle linee 

guida prodotte nell’edizione 2020 del progetto ClimaMI. 

-Nell’ambito dell’Azione 2 “Applicazione Si-Cu Ad Attività di 

Progettazione e Rigenerazione”: contributo alle attività di 

progettazione e pianificazione per l’inserimento del tema del 

microclima urbano e dell’adattamento ai cambiamenti climatici nei 

casi di studio selezionati. In particolare, la collaboratrice verrà 

coinvolta nella sperimentazione riguardante la rigenerazione dell’area 

ex-Necchi di Pavia, nonché nella sperimentazione che ha come area di 

studio il Comune di Melzo e che prevede la stesura della VAS per la 

revisione del PGT e il monitoraggio del Piano. La collaboratrice fornirà 

supporto anche alla sperimentazione presso le aree sul territorio del 

Comune di Milano, in linea con quanto previsto dal progetto a carico di 

Fondazione. La collaboratrice dovrà inoltre curare la preparazione dei 

Quaderni delle sperimentazioni in collaborazione con il capofila.

-Nell’ambito dell’Azione 3 “Trasferimento ai Target di Progetto”: 

contribuire alle attività di disseminazione e valorizzazione dei risultati 

di progetto.

7.000 € 15/06/2021 31/12/2021



Panzini Manuela

Le attività previste nell’ambito della collaborazione prevedono:

1. successivamente alla pubblicazione degli elaborati ai sensi dell’art. 

13 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., presentazione agli stakeholder del 

territorio dei contenuti del PTR, tramite la preparazione di materiali e 

la partecipazione a riunioni e tavoli di lavoro e alla Conferenza di 

Valutazione-Forum;

2. 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;

3. 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, e del Rapporto 

ambientale. In particolare, il Professionista supporterà gli uffici nella 

catalogazione, sintesi e risposta a ognuno dei contributi pervenuti, 

intervenendo sui contenuti, anche normativi, degli elaborati del PTR in 

caso di accoglimento

12.000 € 22/09/2021 31/12/2022

Panzini Manuela 

Le attività previste nell’ambito della collaborazione prevedono:

a)	Supporto alla ricognizione e valutazione dei progetti della 

rigenerazione e riqualificazione urbana, alla pianificazione urbanistica e 

territoriale di province e comuni

10.000 € 16/10/2021 31/12/2022

Pesaro Giulia 

PROROGA. A seguito della proroga del Progetto denominato “CHEERS - 

Cultural HEritagE. Risks and Securing activities” la durata del contratto 

sottoscritto in data 13/09/2018 viene prorogata

-  €                           11/04/2021 31/08/2021

Pesaro Giulia 

INTEGRAZIONE. Oltre alle attività già indicate nel contratto sottoscritto 

tra le Parti in data 13/09/2018 il Collaboratore dovrà svolgere le 

seguenti attività integrative:

• Redazione di testi per il sito web del progetto per rafforzare e 

rendere più fruibile la comunicazione di outcome and output del 

progetto.

• Redazione di un documento di tipo “policy brief”, utile per mettere in 

evidenza i risultati principali del progetto e rafforzarne le possibilità di 

applicazione in ambito di governance e operativo (in inglese con 

possibilità di traduzione in italiano).

• Contributo alla redazione di documenti di tipo “raccomandazioni” 

legate a specifici risultati del progetto, utili per rafforzare la 

comprensione dei diversi temi e strumenti sviluppati da parte delle 

diverse tipologie di stakeholder territoriali per le attività di 

competenza.

• Contributo alla redazione di articoli di tipo divulgativo, in italiano o 

inglese, utili per diffondere l’informazione sui temi oggetto del 

progetto e sui principali outcome e outputs sviluppati

4.100 €                       11/04/2021 31/08/2021

Ponti Claudia Enrica

Le attività previste nell’ambito della collaborazione prevedono:

Responsabile del monitoraggio ambientale e del monitoraggio sulla 

mobilità previsti dal progetto;

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;                                                                                        

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. 

15.000 € 09/12/2021 31/12/2023



Premoli Davide

Preparazione di lezioni e proposta di temi per la didattica a distanza, in 

particolare sui temi dell’astronomia prendendo spunto dai contenuti 

del planetario;

Proposte di contenuti e redazioni di articoli sulle tematiche ambientali 

da mettere sulla pagina facebook e sulla newsletter con la seguente 

cadenza:

n. 1 notizia alla settimana su facebook 

n. 1 notizia (diversa da quella di facebook) ogni 15 giorni per la 

newsletter;

Aggiornamento dei film per il planetario e manutenzione del 

planetario in funzione del nuovo proiettore che è stato installato 

presso il Centro di Seveso.

11.790 € 01/02/2021 21/12/2021

Rabotti Giuseppina 

Il professionista dovrà collaborare alla realizzazione della 

progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi previsti nel 

Progetto Piantalalì, relativamente al caso pilota del Comune di 

Cormano, ed in relazione al documento di prefattibilità “Piantalalì: 

Cormano – dicembre 2021”, nello specifico relativamente a:

- ideazione degli interventi

- redazione delle planimetrie parte integrante del progetto definitivo 

ed esecutivo

- redazione del documento dei dettagli esecutivi

- elenco prezzi, analisi dei prezzi e computo metrico estimativo

- piano di manutenzione dell'opera

8.900 € 27/12/2021 29/01/2022

Raimondi Evalli Sara PROROGA del contratto sottoscritto in data 17/02/2020 - 14/09/2021 31/12/2021

Riva Marco Angelo PROROGA dell'incarico sottoscritto tra le Parti in data 12/02/2020 -  €                           14/09/2020 31/12/2021

Riva Marco Angelo

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

3.260 € 28/05/2021 28/02/2022

Rocchetti Viviana

Con decreto 7206 del 27/5/2021 la DG Agricoltura, Alimentazione e 

Sistemi Verdi ha approvato la richiesta di proroga. L'icarico sottoscritto 

in data 11/11/2019 viene prorogato.

-  €                           29/06/2021 30/06/2022

Rocchetti Viviana

Le attività previste nell’ambito della collaborazione prevedono:

➢ Supporto al gruppo di lavoro tecnico per l’individuazione, il 

raffinamento e l’integrazione degli indicatori di natura ambientale 

(inclusa l’agricoltura) e dei target di cui alla “Strategia Regionale per lo 

Sviluppo Sostenibile”, in collaborazione con le DDGG Regionali e gli 

enti del Sireg.

➢ Supporto all’individuazione di un nucleo di indicatori utili per le 

valutazioni ambientali.

8.000 €                       29/07/2021 31/07/2022



Rocchetti Viviana 

Le attività previste nell’ambito della collaborazione prevedono:

a)	Aggiornamento dei dati relativi all’Offerta PGT; in particolare FLA 

supporterà gli uffici regionali nelle attività di 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;

b)	Riorganizzazione dell’applicativo Aree della rigenerazione, 

ottimizzato a quanto previsto dalla l.r. 18/2019 (nelle parti di modifica 

della l.r. 12/2005: art 8 bis e art. 8 comma 2 lett. e) quinquies);                                                                                                                                                                                                                

c)	Supporto alla ricognizione e valutazione dei progetti della 

rigenerazione e riqualificazione urbana, alla pianificazione urbanistica e 

territoriale di province e comuni;

21.000 €                     22/09/2021 31/12/2022

Rocchetti Viviana

Nell’ambito della promozione della rigenerazione territoriale dei siti 

contaminati il Professionista collaborerà 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;

4

- 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.

70.400 €                     27/10/2021 31/12/2023

Rocchetti Viviana

Il Professionista si occuperà dello svolgimento delle seguenti mansioni:

A. VAS Programmazione comunitaria 2021-2027;

B. VAS Accordi di programma promossi da Regione Lombardia;

C. VAS Piani cave provinciali;

D. VAS Piani territoriali di coordinamento di parchi regionali;

E VAS Piani e Programmi regionali

10.000 €                     04/10/2021 31/12/2021

Rocchetti Viviana

Integrazione attività e corrispettivo del contratto sottoscritto in data 

22/09/2021. Le attività integrative prevedono il supporto alla 

ricognizione e valutazione dei progetti della rigenerazione e 

riqualificazione urbana, alla pianificazione urbanistica e territoriale di 

province e comuni

2.500 €                       15/12/2021 31/12/2021

Rocchetti Viviana

Supporto alle attività di sportello, il Professionista collaborerà alla 

raccolta dei quesiti espressi dai Comuni attraverso il format che ANCI 

mette a disposizione on line sui contenuti dei bandi per la 

rigenerazione urbana e i borghi storici ed elaborare le relative risposte.                                                                                                                             

La partecipazione del Professionista al tavolo degli esperti, attraverso 

una competenza urbanistica e sulla progettazione urbana per gli 

interventi di rigenerazione urbana e di riqualificazione dei borghi 

storici.                                                                                                                   

Prodotti attesi:

• Elaborazione quesiti dei Comuni;

• FAQ;

5.000 €                       10/01/2022 30/06/2022



Rossi Simone 

Con decreto 7206 del 27/5/2021 la DG Agricoltura, Alimentazione e 

Sistemi Verdi ha approvato la richiesta di proroga. L'icarico sottoscritto 

in data 11/11/2019 viene prorogato.

200 € 29/06/2021 30/06/2022

Salvatori Tullia Carla

Analisi dei contenuti dei piani cave vigenti e in approvazione in Regione 

Lombardia, per definire la conoscenza disponibile e quella da 

sviluppare per la determinazione degli indirizzi per 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, anche in considerazione delle più 

recenti politiche europee in materia di economia circolare e 

sostenibilità ambientale

10.000 € 27/07/2021 31/12/2021

Saracino Riccardo 

Il collaboratore dovrà occuparsi di:

- Technical activities. Direct and concrete support to the 

implementation of the activities and the finalization of the deliverables 

foreseen in the Application Form of the project. Organization of events 

in the areas selected as pilot areas
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in Lombardy, in coordination with the Lead Partner, the Project 

Manager and other partners involved.

- Internal communication activities. Managing relations between FLA 

and project partnership, in coordination with FLA’s team, to ensure the 

necessary exchange of information and effective collaboration 

between project partners, the Lead partner and the Financial 

Manager.

- Project management activities. Reporting of activities undertaken 

and expenditures incurred, according to the terms of reference of 

Alpine Space Project, ensuring the compliance with the deadlines set 

by the Lead Partner and the Financial Manager.

- Project management activities. Organization and participation in 

coordination events between partners. Such events will be organized 

online and in presence, as soon as travel limitations will be lowered, in 

Italy and in other participating countries.

- Communication activities: production of articles and other materials 

to be used to disseminate project activities and results achieved in 

order to maximize impacts and promote transferability of the project.

8.001,72 € 14/06/2021 30/06/2022

Solomatin Ekaterina 

Le attività previste nell’ambito della collaborazione prevedono:

1. successivamente alla pubblicazione degli elaborati ai sensi dell’art. 

13 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., presentazione agli stakeholder del 

territorio dei contenuti del PTR, tramite la preparazione di materiali e 

la partecipazione a riunioni e tavoli di lavoro e alla Conferenza di 

Valutazione-Forum;

2. raccolta delle indicazioni pervenute durante gli incontri di 

presentazione, analisi e valutazione delle stesse e conseguente (ed 

eventuale) modifica degli elaborati cartografici e analitici del PTR;

3. 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 e del Rapporto 

ambientale. In particolare, il Professionista supporterà gli uffici nella 

catalogazione, sintesi e

risposta a ognuno dei contributi pervenuti, intervenendo sui contenuti, 

anche normativi, degli elaborati del PTR in caso di accoglimento

12.000 €                     15/09/2021 31/12/2021



Solomatin Ekaterina 

1. 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 dell’AdP 

(verifica e dettaglio degli elementi attuativi urbanistici e territoriali 

demandati all’AdP; eventuale maggior dettaglio delle modalità 

operative del Fondo di compensazione, modalità di monitoraggio e 

controllo, interlocuzione con eventuali altri attori istituzionali da 

coinvolgere sui contenuti dell’accordo territoriale e del Masterplan, 

coordinamento temporale delle successive fasi di adeguamento degli 

strumenti urbanistici comunali, verifica di dettaglio sull’operatività 

degli altri elementi attuativi demandati all’Accordo di Programma, 

ecc.);

2. valutazioni tecniche in merito alla coerenza tra Masterplan aree 

delocalizzate e Masterplan SEA 2035 e definizione di orientamenti in 

termini di pianificazione urbanistico-territoriale di area vasta, 

funzionali alla mitigazione degli impatti di livello sovracomunale indotti 

dallo sviluppo del sistema aeroportuale sul territorio circostante (in 

primo luogo in relazione ai Comuni inclusi nel Consorzio Urbanistico 

Volontario – CUV), alla luce delle previsioni contenute nel Masterplan 

SEA 2035, delle possibilità di intervento connesse all’Accordo 

territoriale e al successivo AdP delle aree delocalizzate.

8.000 €                       15/09/2021 31/12/2022

Solomatin Ekaterina 

Le attività previste nell’ambito della collaborazione prevedono:

a) 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;

b) 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. L’individuazione schematica 

delle attività da

svolgere è restituita dall’apposito allegato A al presente accordo;

c) Aggiornamento dei dati relativi all’Offerta PGT

23.000 €                     06/10/2021 31/12/2022



Torboli Enrico Maria

svolgimento di attività di formazione volte a incrementare le capacità 

di comunicazione attraverso i seguenti Step:

Modulo di Comunicazione _Parte Prima

Ascoltiamo i maestri: gli stili di comunicazione

Preparare, design  deliver

The Storyboard Approch

Cabala nelle business presentation

Killer Opener

La gestione dell’educazione in sala

Body lkanguage

Modulo di preparazione_Parte seconda

Fear of Public Speaking by Dale Carnegie

The power of the Pause

Ten stupid mistakes when making a presentation

The 10 ways to relax before your next presentation

Breathing

Talk like TED Talk

Area Personal Development Skills:

Essere assertivi

Ascolto attivo e neuroni specchio

Value Proposition & Elevator pitch

Top Ten Rules for Success

Career Swot analysis

Carisma? Yes we can

What’s hot in Digital media

Social Media, Newsleter: come rimanere aggiornati

2.000 € 03/05/2021 30/09/2021

Vercesi Pier Luigi 

Analisi dei contenuti dei piani cave vigenti e in approvazione in Regione 

Lombardia, per definire la conoscenza disponibile e quella da 

sviluppare per la determinazione degli indirizzi per 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, anche in considerazione delle più 

recenti politiche europee in materia di economia circolare e 

sostenibilità ambientale

10.000 € 28/07/2021 31/12/2021

Aggiornato al 31/12/2021


