
Cognome e Nome Mansioni - Ogetto del contratto Costo FLA Data Inizio Data Termine 

Amato Eugenio Tito
Integrazione economica del precedente Incarico sottoscritto in data 

30/07/2021 per incremento attività
3.260 € 20/05/2022 31/12/2022

Azzimonti Oscar Luigi

Relatore durante il Workshop dal titolo “Green Finance, Infrastrutture 

versi e servizi ecosistemici in area urbana: Prospettive di progettazione 

ambientale” che, a causa della situazione epidemiologica, si svolgerà on 

line in data 23/02/2022

300 € 23/02/2022 23/02/2022

Ballarin Denti Antonio

Mantenimento di rapporti costanti tra FLA, quale Lead Partner di 

progetto, per il coordinamento delle attività.

Partecipazione attiva ai meeting di progetto al fine di aggiornare il 

partenariato e i referenti di Fondazione Cariplo sullo stato di 

avanzamento delle attività.  Supervisione scientifica della realizzazione 

delle attività di progetto e dei relativi deliverable previsti

Supervisione tecnico-scientifica della preparazione e dell’aggiornamento 

dei deliverable inerenti il WP 6 - DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI E 

IMPATTO SULLE COMUNITA' LOCALI ed eventuale partecipazione attiva ai 

principali eventi di comunicazione di progetto (eventi pubblici territoriali, 

Conferenza nazionale, Convegno internazionale finale, ecc.).

11.600 € 31/02/22 31/12/2023

Ballarin Denti Antonio

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

il coordinamento reciproco delle attività.

Partecipazione attiva ai periodici meeting di progetto al fine di aggiornare 

il Lead Partner, il partenariato e i referenti di Fondazione Cariplo sullo 

stato di avanzamento delle attività in capo a FLA    Supervisione 

scientifica della realizzazione delle attività di progetto assegnate alla 

Fondazione e della produzione dei conseguenti deliverable previsti dal 

Progetto.

Supervisione scientifica della preparazione e dell’aggiornamento dei 

deliverable inerenti l’Azione n.18: COMUNICAZIONE: SENSIBILIZZAZIONE 

E ATTIVAZIONE CITTADINANZA E IMPRESE e l’Azione n.19: 

COMUNICAZIONE: NETWORKING ISTITUZIONALE ed eventuale 

partecipazione attiva ai principali eventi di comunicazione di progetto 

(eventi pubblici territoriali, Conferenza Finale, ecc.).                         

23.200 € 31/02/22 31/12/2023

Bo Tiziano
Monitoraggio gambero di fiume specie inserita negli Allegati II e IV della 

Direttiva  92/43/CE presenti in Lombardia
5.600 € 02/05/2022 31/12/2023

Bonomi Fabrizio 

Supportare la Fondazione nelle interlocuzioni con i 23 Comuni (Bollate, 

Bovisio Masciago, Busto Arsizio, Cabiate, Caronno Pertusella, Castano 

Primo, Castellanza, Cesano Boscone, Cesate, Cormano, Garbagnate 

Milanese, Gerenzano, Meda, Mozzate, Novate Milanese, Paderno 

Dugnano, Rescaldina, Rovello Porro, Saronno, Seregno, Seveso, Turbigo, 

Varedo) per i quali è stato predisposto lo Studio di fattibilità, nell'ambito 

della prima parte del progetto Piantalalì. 

104.500 € 26/04/2022 31/12/2023

Cetara Luca

Relatore durante il Workshop dal titolo “Green Finance, Infrastrutture 

versi e servizi ecosistemici in area urbana: Prospettive di progettazione 

ambientale” che, a causa della situazione epidemiologica, si svolgerà on 

line in data 23/02/2022

500 € 23/02/2022 23/02/2022

Ciotti Camilla 

Attività del segretariato tecnico CIPAIS: partecipazione alle riunioni delle 

tre Sezioni tematiche e della predisposizione approfondimenti tecnico 

scientifici su criticità lombarde;

attività tecniche e di coordinamento per l’implementazione del 

Programma d’Azione dell’AQST “Lago di Varese”: partecipazioni alle 

riunioni di Segreteria tecnica, istruttoria documenti, predisposizione 

approfondimenti tecnico scientifici e cartografici;                          supporto 

tecnico amministrativo alle attività di gestione degli interventi sui laghi, 

relativamente ai due bandi regionali, in attuazione della L.R. 9/2020;

attività relative al progetto europeo INTERREG SIMILE “Sistema 

informativo per il monitoraggio integrato dei laghi insubrici e dei loro 

ecosistemi”: partecipazioni a riunioni e predisposizione materiale tecnico 

a supporto;                                                                                                altre 

attività sulla tutela dei laghi: supporto alla gestione degli accordi e 

convenzioni in essere, proposta di sviluppo di nuove progettualità;

supporto alla predisposizione di atti, cartografie e documenti necessari 

alla revisione della pianificazione regionale in materia di risorse idriche.

6.448 € 01/02/2022 30/04/2022

INCARICHI DI CONSULENZA



Ciotti Camilla 

Attività del segretariato tecnico CIPAIS: partecipazione alle riunioni delle 

tre Sezioni tematiche e della predisposizione approfondimenti tecnico 

scientifici su criticità lombarde;

attività tecniche e di coordinamento per l’implementazione del 

Programma d’Azione dell’AQST “Lago di Varese”: partecipazioni alle 

riunioni di Segreteria tecnica, istruttoria documenti, predisposizione 

approfondimenti tecnico scientifici e cartografici;                          supporto 

tecnico amministrativo alle attività di gestione degli interventi sui laghi, 

relativamente ai due bandi regionali, in attuazione della L.R. 9/2020;

attività relative al progetto europeo INTERREG SIMILE “Sistema 

informativo per il monitoraggio integrato dei laghi insubrici e dei loro 

ecosistemi”: partecipazioni a riunioni e predisposizione materiale tecnico 

a supporto;                                                                                                altre 

attività sulla tutela dei laghi: supporto alla gestione degli accordi e 

convenzioni in essere, proposta di sviluppo di nuove progettualità;

supporto alla predisposizione di atti, cartografie e documenti necessari 

alla revisione della pianificazione regionale in materia di risorse idriche.

19.500 € 01/05/2022 31/12/2022

Della Rocca Francesca 
Monitoraggio coleotteri inseriti negli Allegati II e IV della Direttiva  

92/43/CE presenti in Lombardia
7.800 € 29/04/2022 31/12/2023

Digiovinazzo Patrizia

Supportare la Fondazione nelle interlocuzioni con i 23 Comuni (Bollate, 

Bovisio Masciago, Busto Arsizio, Cabiate, Caronno Pertusella, Castano 

Primo, Castellanza, Cesano Boscone, Cesate, Cormano, Garbagnate 

Milanese, Gerenzano, Meda, Mozzate, Novate Milanese, Paderno 

Dugnano, Rescaldina, Rovello Porro, Saronno, Seregno, Seveso, Turbigo, 

Varedo) per i quali è stato predisposto lo Studio di fattibilità, nell'ambito 

della prima parte del progetto Piantalalì

37.500 € 03/05/2022 31/05/2024

Digiovinazzo Patrizia

1) Supporto alle attività di Valutazione di Incidenza, riguardanti in 

particolare interventi relativi a tematiche specialistiche, floristiche e 

vegetazionali, che possono presentarsi e richiedere specifiche 

competenze di gestione naturalistica, nell’ambito dell’ordinaria attività 

istruttoria in capo agli uffici regionali; 2) Supporto nell’ambito di 

procedure di verifica di assoggettabilità a VIA regionale dove la struttura 

è tenuta ad esprimersi con un parere specialistico, ai sensi dell’art. 6 della 

L.R. 2 febbraio 2010, N. 5 e nell’ambito delle procedure di VIA Nazionale 

nella quale regione Lombardia è tenuta ad esprimersi con un proprio; 3) 

Supporto alle attività di aggiornamento dei contenuti del sito dell’ORBL 

(www.biodiversita.lombardia.it) e alla promozione delle attività 

dell’Osservatorio verso EEGG di SN2000, Parchi Regionali, associazioni e 

pubblico generico. 4) Supporto alla redazione del prossimo Rapporto ex. 

art. 17 Direttiva 92/43/CE per quanto concerne gli habitat (All. I) a livello 

regionale in collaborazione con i referenti dell’Università degli Studi 

dell’Insubria. 5) Supporto alla stesura di pareri specialistici a supporto del 

rilascio di autorizzazioni ai sensi della l.r. 10/2008, in merito a piani di 

ripopolamento ai sensi del DPR 357/97 a piani di gestione e scelte 

gestionali di Siti Natura 2000 ed in merito ad ulteriori specifiche 

problematiche afferenti agli habitat

60.000 € 19/05/2022 31/12/2024

Elefanti Angelo 

Le attività previste nell’ambito della collaborazione prevedono:

- Accompagnamento tecnico scientifico sull’Atto d’Indirizzo, sia per il 

confronto interno/esterno per l’approvazione in giunta sia per il percorso 

in consiglio. Analisi dei contributi che perverranno dalle province e dalla 

Città metropolitana di Milano, dagli Stakeholders interessati, dalle 

commissioni consiliari.

- Supporto alla Regione per l’elaborazione e la redazione dei principali e 

prioritari atti attuativi della nuova Legge regionale 20/2021, con analisi e 

supervisione delle proposte elaborate.

9.000 € 21/02/2022 31/12/2022

Ferretti Gianluca
Monitoraggio Lepidotteri inserite negli Allegati II e IV della Direttiva  

92/43/CE presenti in Lombardia
8.000 € 22/04/2022 31/12/2023

Fioroni Marzia

Fornire un supporto tecnico scientifico alla controdeduzione alle 

osservazioni, così come già definite dal lavoro svolto dalla Direzione e 

dagli Uffici dell’Ente, per quanto relativo agli aspetti conoscitivi e con 

particolare riferimento alle misure di conservazione;                                        

Fornire  un supporto operativo all’integrazione, laddove necessario, del 

Documento di Piano in relazione agli aspetti conoscitivi e alle schede 

delle azioni gestionali (quantificate indicativamente in n° 10 schede);                                                                                                                 

Partecipare (al termine del lavoro svolto e previa validazione da parte deli 

organi competenti) a 3 momenti di confronto: a) con i competenti Uffici 

di Regione Piemonte; b) con il Consiglio di EGAPO, 3) con i Sindaci della 

Comunità delle Aree Protette dell’Ossola.                                                                                                        

4.000 € 05/04/2022 30/06/2022

Galli Carolina 

• supporto al consolidamento e sviluppo della rete di educazione 

ambientale, in un'ottica sussidiaria e sistemica, attraverso l'ampliamento 

dei contatti dei soggetti dell'ambito dell'educazione ambientale;                                                                                                                      

• supporto alla gestione e implementazione del portale regionale di 

Educazione ambientale;                                                                                                      

• partecipazione all'implementazione e messa a punto dei bandi di 

Educazione ambientale e alla sostenibilità (edizione 2022 ed edizione 

2023), in particolar modo: supporto alle attività relative alla fase 

istruttoria (valutazione dei progetti e conseguente formazione della 

graduatoria), relative attività amministrative e collaborazione 

all'organizzazione dell'evento di premiazione dei Progetti di Qualità per 

ogni rispettiva edizione;                                                                                          

•  supporto alle attività di formazione e informazione ambientale per la 

Business Community e la Pubblica amministrazione;                                                           

• coinvolgimento nello sviluppo di attività di educazione ambientale 

rivolte alle scuole

44.400 € 06/05/2022 31/12/2023

Luchelli Mauro
Monitoraggio Ittiofauna inserite negli Allegati II e IV della Direttiva  

92/43/CE presenti in Lombardia; 
30.000 € 20/04/2022 31/12/2023



Manica Milo

Fornire un supporto tecnico scientifico alla controdeduzione alle 

osservazioni, così come già definite dal lavoro svolto dalla Direzione e 

dagli Uffici dell’Ente, per quanto relativo agli aspetti conoscitivi e con 

particolare riferimento alle misure di conservazione;                                        

Fornire  un supporto operativo all’integrazione, laddove necessario, del 

Documento di Piano in relazione agli aspetti conoscitivi e alle schede 

delle azioni gestionali (quantificate indicativamente in n° 10 schede);                                                                                                                 

Partecipare (al termine del lavoro svolto e previa validazione da parte deli 

organi competenti) a 3 momenti di confronto: a) con i competenti Uffici 

di Regione Piemonte; b) con il Consiglio di EGAPO, 3) con i Sindaci della 

Comunità delle Aree Protette dell’Ossola.        

4.000 € 06/04/2022 30/06/2022

Mazzei Chiara

Ideazione e realizzazione di contenuti nuovi e aggiornati per il nuovo sito 

www.flabs.it;

➢ Proposta Flabs@school:

o modifiche e aggiornamenti delle quattro proposte attuali,

o ideazione di nuovi percorsi

o lezioni a distanza fino a un massimo di 8 visite al mese; (a seconda 

dell’andamento della situazione pandemica, le lezioni potranno essere in 

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

grado che vogliano approfondire le proposte didattiche a distanza. (a 

seconda dell’andamento della situazione pandemica, gli appuntamenti 

potranno essere in presenza);

➢ Ideazione e creazione di una newsletter dedicata alle proposte per le 

scuole (max 1 al mese);

➢ Supporto nella realizzazione dell’appuntamento annuale “La 

Settimana dell’Astronomia” (online o presso la sede di Seveso) in 

collaborazione con l’associazione EURESIS;

➢ Promozione della proposta di didattica a distanza Flabs@school e dei 

laboratori didattici Flabs;

➢ Realizzazione di n.2 Open day per gli insegnanti;

➢ Supporto alla promozione e comunicazione alle scuole delle proposte 

di didattiche della Fondazione;

➢ calendario guide flabs;

54.040 € 01/01/2022 31/12/2023

Novak Christian

Revisione degli strumenti urbanistici in ottica sovracomunale – il 

Professionista dovrà supportare l’adeguamento dei processi di 

pianificazione e progettazione urbanistica delle amministrazioni 

comunali e del parco partner del progetto al fine di garantire una più 

capillare permeazione delle tematiche di mitigazione e adattamento ai 

cambiamenti climatici nel territorio della Brianza Ovest, alla luce della 

Strategia di Transizione Climatica del progetto                                     In 

riferimento all’Azione 16 – Capacity building – al Professionista verrà 

chiesto di fornire un supporto nella progettazione e realizzazione di 

percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze di tecnici e 

amministratori dei comuni dell’area di progetto e di altre amministrazioni 

locali sui temi dell’adattamento e della mitigazione. In particolare, il 

Professionista dovrà suggerire, progettare e condurre almeno tre (3) 

interventi in presenza o on line di formazione relativamente a temi 

individuati dal partenariato                                    In riferimento all’Azione 

14 - accompagnamento per la richiesta di finanziamenti, al Professionista 

si chiede di suggerire, a partire dalle priorità segnalate dai Comuni e dal 

Parco nella definizione della strategia climatica, progettazioni da 

candidare a call europee e a bandi di finanziamento nazionali e regionali. 

12.200 € 29/04/2022 31/12/2023

Nurce Aurora 

Supportare la partecipazione di Fondazione ad eventi ed iniziative 

europei ed internazionali, anche attraverso la preparazione di documenti, 

presentazioni, concept note, agenda e il raccordo con gli organizzatori.

In particolare, si segnalano gli eventi ed appuntamenti previsti dalle 

Nazioni Unite (UNFCCC Conference of Parties (COP27), UNCBD 

Conference of Parties (COP15), dalla Rete internazionale Regions4, dalla 

Strategia per la Macroregione Alpina (EUSALP), dai Quattro Motori 

d’Europa, da Under2 Coalition e The Climate Group, da ENCORE.	

Contribuire allo sviluppo di analisi e reporting di sintesi delle evidenze 

scientifiche a scala globale a supporto delle politiche regionali, a partire 

dal Sixth Assessment Report (AR6) dell’IPCC. I444

11.136 € 12/02/2022 31/12/2022

Panzini Manuela 

supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento di ulteriori attività di 

ricerca afferenti il progetto denominato “Attività tecnico-scientifiche 

finalizzate alla attuazione e monitoraggio dell’Integrazione del PTR ai 

sensi della l.r. 31/2014” precedentemente non previste nell’incarico 

sottoscritto in data 16/10/2021

2.500 € 15/12/2021 31/12/2022



Picco Simone

Supportare il project manager di FLA, Lead Partner, nell’adempimento di 

compiti connessi alla gestione del progetto, anche attraverso attività di 

segreteria tecnica e supporto operativo alle azioni assegnate alla 

Fondazione, finalizzate alla realizzazione dei deliverable previsti dal 

progetto;-	                                                                                                -

Supportare FLA nella gestione delle relazioni con i partners di progetto, in 

stretto raccordo con il team e gli esperti della Fondazione, per assicurare 

il necessario scambio di informazioni e una efficace collaborazione con il 

partenariato in funzione delle attività richieste dal progetto. Particolare 

attenzione sarà rivolta alla gestione delle relazioni con i referenti delle 

Università e degli Enti Istituzionali territoriali direttamente coinvolti nel 

progetto in qualità di partner e di stakeholder;                                                                                                

Supportare il team e gli esperti della Fondazione coinvolti nello sviluppo 

delle azioni in cui è coinvolta la Fondazione, assicurando – in particolare - 

supporto tecnico e operativo in relazione alle seguenti azioni ovvero 

pacchetti di lavoro (WPs): WP 1 – COORDINAMENTO; WP 2 - 

RICOSTRUZIONE CLIMATICO-AMBIENTALE DELLA CAROTA ADA270; WP 3 - 

RICOSTRUZIONE DELL'EVOLUZIONE AMBIENTALE E DELL'USO DEL 

TERRITORIO NELLE ALPI LOMBARDE E CENTRALI; WP 4 - MONITORAGGIO 

CON FIBRA OTTICA DEL GHIACCIAIO DELL'ADAMELLO; WP 5 - 

MODELLAZIONE DEL CHIACCIAIO DELL'ADAMELLO; WP 6 - 

DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI E IMPATTO SULLE COMUNITA' LOCALI

30.000 € 30/03/2022 31/12/2023

Picco Simone

Supportare il project manager di FLA, nell’adempimento di compiti 

connessi alla gestione del progetto, anche attraverso attività di segreteria 

tecnica e supporto operativo alle azioni assegnate alla Fondazione, 

finalizzate alla realizzazione dei deliverable previsti dal progetto.                                                                                                    

-- Supportare FLA nella gestione delle relazioni con i partners di progetto, 

in stretto raccordo con il team e gli esperti della Fondazione, per 

assicurare il necessario scambio di informazioni e una efficace 

collaborazione con il partenariato in funzione delle attività richieste dal 

progetto. Particolare attenzione sarà rivolta alla gestione delle relazioni 

con i referenti della Pubblica Amministrazione e degli Enti Istituzionali 

territoriali direttamente coinvolti nel progetto in qualità di partner e di 

stakeholder;                                                                                                                   

-Supportare il team e gli esperti della Fondazione coinvolti nello sviluppo 

delle azioni in cui è coinvolta la Fondazione, assicurando – in particolare - 

supporto tecnico e operativo in relazione alle seguenti azioni: Azione n.1: 

REVISIONE STRUMENTI URBANISTICI, Azione n.14: 

ACCOMPAGNAMENTO A RICHIESTA FINANZIAMENTI, Azione n.15: 

SISTEMI E RETI MONITORAGGIO, Azione n.16: CAPACITY BUILDING, 

Azione n.18: COMUNICAZIONE: SENSIBILIZZAZIONE E ATTIVAZIONE 

CITTADINANZA E IMPRESE e Azione n.19: COMUNICAZIONE: 

NETWORKING ISTITUZIONALE;

30.000 € 30/03/2022 31/12/2023

Premoli Davide

Area Planetario

• Adattamento lezioni, film e "Control Panel" del planetario al nuovo proiettore in vista dell'anno 

scolastico 2022/2023;

• Visite didattiche, pomeriggi e serate al planetario (in base all’andamento della situazione 

pandemica);

• Formazione nuove guide e "corso di aggiornamento" per vecchie guide

Area Laboratori

• Riattivazione dei 4 laboratori del Centro di Seveso in vista dell'anno scolastico 2022/2023 (e 

conseguente manutenzione ordinaria e straordinaria);

• Eventuale adattamento e aggiornamento delle lezioni;

• Formazione nuove guide;

• Presentazioni/descrizione dei laboratori agli insegnanti (anche a distanza);

• Visite guidate alle scolaresche (in base all’andamento della situazione pandemica)

• Accoglienza alle scolaresche in visita ai laboratori ed eventuale supporto alle guide.

Area DaD/DDI

• Lezioni a distanza per le scuole primarie e secondarie di primo grado (con metodo di collegamento 

scelto dalle scuole);

• Lezioni in presenza nelle scuole primarie e secondarie di primo grado;

• Adattamento per la DaD/DDI delle lezioni per scuole secondarie di secondo grado;

• Aggiunta di ulteriori materiali multimediali (ad es video degli esperimenti) alle lezioni già pronte.

Area sito/informatica

• Caricamento materiali multimediali sul nuovo sito (compreso trasferimento e archiviazione di 

multimedia prodotti da precedenti attività della FLA);

• Creazione di news e/o articoli su tematiche legate ad astronomia, ecologia, ambiente da pubblicare 

sul nuovo sito o su facebook (indicativamente 1-2 articoli a settimana);

Settimana dell'astronomia

• Supporto all’ideazione e realizzazione dell’evento edizione 2022 e edizione 2023

39.302 € 01/01/2022 31/12/2023

Rabotti Giuseppina 

Contribuire alla co-progettazione definitivo-esecutiva, comprensiva di 

tutti gli allegati (planimetrie parte integrante del progetto definitivo ed 

esecutivo, relazione tecnico-illustrativa, piano della sicurezza e 

coordinamento, capitolato speciale d'appalto, bozza di contratto, quadro 

economico, cronoprogramma), per un totale di 9 dei 18 Comuni già 

oggetto dello Studio di fattibilità, da svolgersi nel corso del biennio 2022-

2023, e sulla base delle tempistiche individuate da cronoprogramma                                                                             

Contribuire a fornire supporto alla DL per la risoluzione di eventuali 

problemi che dovessero emergere, segnatamente a tematiche 

naturalistico/ecologico/ambientali

79.500 € 03/05/2022 31/12/2024

Rocchetti Viviana 
Proroga Temporale. Al fine di concludere le attività previste dall'incarico 

sottoscritto in data 23/03/2021, la durata contrattuale viene prorogata
- 27/12/2021 30/09/2022



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

Rocchetti Viviana 

Le attività previste nell’ambito della collaborazione prevedono:

4

- Supporto per l’espressione di pareri che gli Uffici Regionali sono 

chiamati ad

esprimere relativamente alla verifica regionale di strumenti di 

pianificazione

(PTCP, PGT, Rapporti Ambientali di processi di Valutazione Ambientale

Strategica, dichiarazione di sintesi dei piani cave provinciali)

7.000 €                                        02/03/2022 31/12/2022

Savoca Domenico

a) Supporto per la revisione del R.R. 2/2015 anche al fine di coerenziarlo 

ai contenuti del programma regionale di tutela e valorizzazione del 

patrimonio minerario dismesso approvato con D.C.R.  n. 1852 del 20 

aprile  2021;                                                                             b) Supporto per la 

definizione del regolamento con cui vengono definiti criteri per l'esercizio 

coordinato ed integrato delle attività minerarie in esercizio e delle attività 

di valorizzazione delle miniere dismesse all'interno dei parchi minerari  

(art.3 c.5 L.R. 28/2009);                        c) Supporto per la definizione degli 

atti attuativi con cui sono stabiliti i requisiti degli operatori e le modalità 

necessarie per ottenere l'accreditamento di cui all'art. 4 c.1 L.R. 28/2009;

8.000 € 12/05/2022 31/12/2022

Vezzani Riccardo 

Le attività previste nell’ambito della collaborazione prevedono:

• costruzione dell'idea del nuovo impianto di Monitoraggio;

• individuazione degli oggetti di Piano (al netto del PVP) da sottoporre a 

controllo;

• definizione preliminare delle modalità attuative e dei settori regionali / 

autorità ambientali che potranno fornire dati specifici utili tramite i loro 

monitoraggi settoriali;

• definizione preliminare della struttura del nuovo Monitoraggio;

• condivisione e sviluppo dei dettagli del Monitoraggio coi settori 

regionali / autorità ambientali;

• definizione del dettaglio tecnico degli indicatori di controllo;

• redazione del documento di Monitoraggio

7.000 € 03/03/2022 30/11/2022

Aggiornato al 31/05/2022


