
Tipo Convenzione Enti Coinvolti Oggetto Data Inizio Data Termine
Ammontare Totale 

Progetto

CO-

Finanziamento 

FLA

CO_Finanziament

o Altro Ente

Contributo 

Ricevuto

Contributo 

Versato

Accordo di 

collaborazione 

scientifica

Università degli Studi di 

Bergamo_Centro Studi sul 

Territorio "Lello Pagani"

Accordo di collaborazione scientifica 

per la realizzazione di attività tecnico-

scientifiche di supporto alla revisione 

del Piano Paesaggistico Regionale

10/02/2022 31/12/2022 12.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.000,00 €

Convenzione di 

collaborazione

Ente Gestore delle Aree Protette 

dell'Ossola_FLA

Convenzione di collaborazione 

finalizzata allo svolgimento di attività di 

supporto tecnico scientifico al processo 

di controdeduzione e revisione del 

Piano di Gestione del sito natura 2000 

IT1140016 "Alpi Vegia e Devero - Monte 

Giove"

02/03/2022 02/06/2022 12.000,00 € 3.000,00 € 0,00 € 9.000,00 € 0,00 €

Accordo di 

Partenariato

Comune di Cesano Maderno 

(capofila); Comune di Bovisio 

Masciago; Comune di Meda; 

Comune di Varedo; Parco 

Regionale delle Groane e della 

Brughiera Briantea; Agenzia 

Innova 21 per lo Sviluppo 

Sostenibile; Ass. Volontari della 

Protezione Civile di Cesano 

Maderno_FLA

Accordo di partenariato per la 

presntazione alla Fondazione Cariplo 

del Progetto "La Brianza Cambia Clima"

03/07/2021 31/12/2023 220.000,00 € 55.000,00 € 0,00 € 165.000,00 € 0,00 €

Programma 

Attività Istituzionali 

2022

Regione Lombardia (DG 

Presidenza) - FLA

Approvazione del Programma annuale 

delle attività Istituzionali 2022 della 

Fondazione Lombardia per l'Ambiente 

04/04/2022 31/12/2022 400.000,00 € 0,00 € 0,00 € 400.000,00 € 0,00 €

Accordo attuativo
Comunità Montana di Valle 

Camonica_FLA

Attività di collaborazione scientifica per 

la realizzazione del progetto 

"ClimADA_Ricostruzione Climatica e 

Ambientale dell’area dell’Adamello e 

delle Alpi Centrali” (Rif. 2021-4275)" 

06/05/2022 31/12/2023 30.000,00 € 20.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 20.000,00 €



Accordo attuativo

Universtià degli Studi di Milano-

Bicocca_Dipartimento di Scienze 

dell'Ambiente e della Terra_FLA

Attività di collaborazione scientifica per 

la realizzazione del progetto 

"ClimADA_Ricostruzione Climatica e 

Ambientale dell’area dell’Adamello e 

delle Alpi Centrali” (Rif. 2021-4275)" 

05/05/2022 31/12/2023 110.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 90.000,00 €

Accordo Attuativo

Politecnico di 

Milano_Dipartimento di 

Elettronica, Informazione e 

Bioingegneria

Attività di collaborazione scientifica per 

la realizzazione del progetto 

"ClimADA_Ricostruzione Climatica e 

Ambientale dell’area dell’Adamello e 

delle Alpi Centrali” (Rif. 2021-4275)" 

12/05/2022 31/12/2023 60.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 40.000,00 €

Accordo di 

collaborazione

Regione Lombardia (DG 

Ambiente e Clima) - FLA

Approvazione dell'accordo di 

collaborazione per il supporto 

tecnico-scientifico alle attività 

dell'Osservatorio Regionale per la 

Biodiversità della Lombardia per il 

periodo 2022-2022. DGR 6268 del 

11/04/2022 _Decreto n. 7443 del 

27/05/2022

27/05/2022 31/12/2024 794.350,00 € 116.000,00 € 129.350,00 € 549.000,00 € 0,00 €

Convenzione Accademia dei Silenti-FLA

La presente convenzione si propone

di realizzare un evento in occasione

dell’edizione 2022 del Meeting di

Rimini, che si terrà dal 20 al 25

agosto, in particolare: 1)      La

Fondazione e l’Accademia

collaboreranno per la realizzazione

di una Piazza della Sostenibilità di

circa 200mq all’interno di uno dei

padiglioni del Meeting, nella quale

saranno esposti pannelli divulgativi

e uno spazio per eventi.

L’Accademia supporterà la

Fondazione per sviluppare il

concept generale della Piazza e, in

base a questo, per la redazione dei

testi dei pannelli. Inoltre

l’Accademia supporterà la

Fondazione nell’ideazione degli

allestimenti e della grafica della

Piazza.                                                  

2) L’Accademia curerà in modo

particolare gli eventi di carattere

culturale e artistico che si terranno

presso il palco della Piazza. 

08/06/2022 30/09/2022 6.100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.100,00 €



Convenzione di 

collaborazione

Regione Lombardia  (DG 

Territorio e Protezione Civile)-

FLA

Attività tecnico scientifiche relative

alle analisi e strumenti per

l'attuazione della rigenerazione

urbana_DGR 6336 del 02/05/2022-

Decreto n. 8505 del 15.06.22

16/06/2022 31/12/2023 154.742,65 € 27.420,00 € 27.322,65 € 100.000,00 € 0,00 €

Convenzione di 

collaborazione

Regione Lombardia  (DG 

Territorio e Protezione Civile)-

FLA

Attività tecnico scientifiche per

l'attuazione e il monitoraggio del

Piano Territoriale Regionale_DGR

6336 del 02/05/2022-Decreto n.

7956 del 07/06/2022

07/06/2022 31/12/2022 139.767,00 € 38.867,00 € 35.900,00 € 65.000,00 € 0,00 €

Convenzione
SHI-Società Erpetologica Italica - 

FLA

Attività di ricerca, censimento, 

monitoraggio finalizzate ad 

incrementare le conoscenze su 

alcune specie di anfibi e rettili 

inclusi negli allegati II e IV della 

Direttiva 92/43/CE presenti in 

Lombardia

22/06/2022 30/11/2024 20.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 0,00 € 20.000,00 €

Convenzione di 

collaborazione

Regione Lombardia  (DG 

Territorio e Protezione Civile)-

FLA

Supporto per l'attuazione della L.R. 

27/2021 "Disposizioni regionali in 

materia di protezione civile" DGr 

6336 del 02/05/2022- Decreto n. 

8505 del 15.06.22

24/06/2022 30/06/2024 218.287,00 € 44.770,00 € 63.517,00 € 110.000,00 € 0,00 €

Convenzione di 

collaborazione

Regione Lombardia (DG 

Ambiente e Clima) - FLA

Addendum all'accordo di 

collaborazione sottoscritto in data 

30/11/2021 avente ad oggetto il 

supporto tecnico-scientifico 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 e 

all'attuazione del programma 

regionale per il recupero e la 

valorizzazione dei siti minerari 

dismessi nel territorio lombardo_ 

DGR 6268 del 11/04/2022 - Decreto 

n. 8377 del 14/06/2022

14/06/2022 31/12/2022 41.148,00 € 15.058,00 € 11.090,20 € 15.000,00 € 0,00 €



Convenzione di 

collaborazione

Regione Lombardia (DG 

Presidenza) - FLA

Integrazione delle aree tematiche in 

ambito ambientale per lo 

svolgimento di attività di supporto 

nella realizzazione di un 

workshopsul tema degli appalti 

verdi durante l'emergenza covid-19 

nell'amnbito del progetto europeo 

GPP4growth relativo al Green Public 

procurement_DGR 6564 del 

30.06.2022

30/06/2022 31/08/2022 22.047,00 € 6.047,00 € 2.000,11 € 14.000,00 € 0,00 €

Convenzione di 

collaborazione

Regione Lombardia (DG 

Ambiente e Clima) - FLA

Accordo per la realizzazione di 

attività di educazione ambientale di 

interesse regionale_DGR 6268 del 

11.04.22 _Decreto n. 7513 del 

30.05.22

30/05/2022 31/12/2023 543.935,00 € 109.855,00 € 94.080,00 € 340.000,00 € 0,00 €

Accordo attuativo

Università degli Studi di 

Brescia_Dipartimento di 

Ingegneria Civile, Architettura, 

Territorio, Ambiente e 

Matematica-FLA

Accordo attuativo per le attività di 

collaborazione scientifica per la 

realizzazione del Progetto 

"ClimADA: Ricostruzione Climatica e 

ambientale dell'Area dell'Adamello 

e delle Alpi Centrali" (Rif. 2021-

4275)

27/06/2022 31/12/2023 55.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 35.000,00 €

Accordo di 

collaborazione

Società Italiana per lo Studio e 

la conservazione delle Libellule - 

FLA

Convenzione di collaborazione per 

la realizzazione di una attività di 

ricerca condotta nell'ambito delle 

attività dell'ORBL

13/06/2022 30/11/2024 12.480,00 € 0,00 € 1.500,00 € 0,00 € 12.480,00 €

Convenzione di 

collaborazione

Università degli Studi 

dell'Insubria_Dipartimento di 

Scienze Teoriche e Applicate - 

FLA

Convenzione di collaborazione per 

la realizzazione di una attività di 

ricerca condotta nell'ambito delle 

attività dell'ORBL per il controllo e 

la gestione delle specie aliene 

invasive (IAS)

06/07/2022 30/11/2024 106.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 0,00 € 106.000,00 €

Convenzione di 

collaborazione

Regione Lombardia (DG 

Territorio e Protezione Civile) - 

FLA

Convenzione di collaborazione per 

lo svolgimento di Valutazioni 

Ambientali Strategiche di Piani e 

Programmi Regionali (DGR 6336 del 

02/05/2022_Decreto n. 9727 del 

05/07/2022)

05/07/2022 31/12/2023 89.889,00 € 28.960,00 € 30.929,00 € 30.000,00 € 0,00 €

Accordo di 

collaborazione

ARPA_Agenzia Regionale per la 

Protezione dell'Ambiente della 

Lombardia - FLA

Accordo di collaborazione per lo 

svolgimento di attività e iniziative 

allo scopo di realizzare un rete di 

educazione ambientale e 

sostenibilità in Lombardia _Decreto 

n. 344 del 13.07.22

13/07/2022 31/12/2022 75.000,00 € 0,00 € 0,00 € 75.000,00 € 75.000,00 €



Accordo Quadro
SEA_Società per Azioni Esercizi 

Aeroportuali-FLA

Accordo Quadro di collaborazione 

per l'esecuzione di progetti di 

ricerca e per lo sviluppo di azioni 

nell'ambito del programma di 

sostenibilità di SEA

07/07/2022 07/07/2025 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Accordo di 

collaborazione
ATS Insubria-FLA

accordo di collaborazione per 

l'attivazione di borse di studio 

nell'ambito dell'AQST "salvaguardia 

e risanamento del lago di Varese" 

per il monitoraggio del lago ai fini 

della balneazione

06/07/2022 31/12/2023 6.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.000,00 €

Convenzione

IOLAS-Ass. Pavese per lo studio 

e la Conservazione delle 

Farfalle - FLA

Convenzione regolante l'attività di 

ricerca realizzata dalla società 

italiana per lo studio e la 

conservazione delle libellule 

(Decreto n. 7443 del 27/05/2022)

07/07/2022 30/11/2024 24.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 0,00 € 24.000,00 €

Accordo di 

collaborazione

Università degli Studi di Milano-

Bicocca-Dipartimento di 

Scienze dell'Ambiente e della 

Terra_FLA

Accordo di collaborazione per lo 

sviluppo di attività tecnico-

scientifiche per la determinazione 

degli indirizzi per le nuove politiche 

e la progreammazione in materia di 

coltivazione sostenibile di sostanze 

minerali di cava e per la promozione 

del risparmio di materia prima e 

dell'utilizzo di materiali riciclati e 

all'attuazione  implementazione del 

programma regionale per il 

recupero e la valorizzazione dei siti 

minerari dismessi nel territorio 

lombardo

20/07/2022 30/11/2022 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 €

Accordo di 

collaborazione

Regione Lombardia (DG 

Agricoltura Alimentazione e 

Sistemi Verdi) - FLA

Accordo di collaborazione all'attività 

di aggiornamento della carta ittica 

regionale (Delibera XI/6830 del 

02/08/2022)

01/09/2022 31/12/2024 158.900,00 € 50.900,00 € 10.000,00 € 98.000,00 € 0,00 €

Accordo di 

collaborazione

Regione Lombardia (DG 

ambiente e Clima-FLA

Atto integrativo all'accordo di 

collaborazione sottoscritto in data 

28/07/2021 per attività di supporto 

scientifico nell'ambito della 

Strategia regionale di Sviluppo 

Sostenibile e della tutela dei Laghi 

(Decreto 8627 del 17/06/2022)

17/06/2022 31/12/2023 203.165,00 € 34.025,00 € 14.140,00 € 155.000,00 € 0,00 €



Convenzione di 

collaborazione Università degli Studi 

dell'Insubria-Dipartimento di 

Biotecnologie e Scienze della 

Vita - FLA

Convenzione di collaborazione per 

la realizzazione di una attività di 

ricerca condotta nell'ambito delle 

attività dell'ORBL per l'incremento 

delle conoscenze sugli Habitat 

elencati nell'allegato I della 

Direttiva 92/43/CE presenti in 

Lombardia (HABITAT)

21/07/2022 30/11/2024 90.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 0,00 € 90.000,00 €

Convenzione di 

collaborazione

Regione Lombardia (DG 

ambiente e Clima-FLA

Accordo di collaborazione per 

attività di ricerca per la 

ricostruzione climatica e ambientale 

dell'area dell'Adamello e delle Alpi 

Centrali (DGR 6268 del 11/04/2022 - 

Decreto 10959 del 25/07/2022

29/07/2022 31/12/2023 166.000,00 € 36.485,00 € 10.000,00 € 120.000,00 € 0,00 €

Accordo Operativo
Consorzio Parco Lombardo 

della Valle del Ticino - FLA

Progetto Operativo SINTESI Fauna 

Parco Ticino: Sistematizzazione- 

INTEgrazione - analiSI dei dati 

faunistici di interesse 

conservazionistico europeo nel 

Parco Lombardo della Valle del 

Ticino

11/04/2022 31/12/2023 67.684,00 € 0,00 € 0,00 € 67.684,00 € 0,00 €

Convenzioni
Together_Associazione Tozzi 

Green ODV-FLA

Creazione di un laboratorio 

sperimentale al fine di costruire 

unaredazione di giovani che si 

occupi di ambiente per una testata 

giornalistica on line

25/07/2022 31/12/2023 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 €

Accordo di 

collaborazione

ARPA_FLA_AREU_ERSAF_EUCE

NTRE_IREA_IUSS_POLIMI_UNI

MI-UNIMIB

Accordo finalizzato a istituire la rete 

regionale lombarda di ricerca di 

sviluppo sull’Earth Observation, 

denominata “Lombardy Earth 

Observation Network” (di seguito 

denominata: ”LEON”)

21/07/2022 31/12/2024 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Contratto FNM Spa_FLA

Nell'ambito del progetto Piantalalì 

al fine di realizzzare interventi natur 

based FNM affida a FLA le attività di 

approvvigionamento di piante ed 

essenze con supporto 

naturalistico/agrotecnico

25/07/2022 25/07/2026 1.545.600,00 € 0,00 € 0,00 €

fino a un max 

di € 

1.545.600

0,00 €



Accordo di 

collaborazione
ERSAF Lombardia_FLA

Collaborazione per la revisione degli 

obiettivi e delle misure di 

conservazione delle ZSC della 

Lombardia (Infrazione CE 

2015/2163)

13/09/2022 31/10/2023 149.821,00 € 36.821,00 € 0,00 € 113.000,00 € 0,00 €

Integrazione 

all'accordo di 

collaborazione

Fondazione per la 

Sussidiarietà_FLA

Integrazione all'accordo per 

l'attuazione di iniziative comuni per 

la divulgazione e l'informazione 

scientifica, l'educazione ambientale 

e per lo sviluppo sostenibile -

Svolgimento del 3° forum per lo 

Sviluppo sostenibile

28/12/2021 31/12/2023 12.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.000,00 €

Accordo di 

collaborazione

Consiglio reg. Lomb.-VI 

Commissione-Fla

collaborazione nell'ambito del tema 

relativo al recupero e riciclo di rifiuti 

e materia

30/09/2022 31/12/2022 2.500,00 € 0,00 € 0,00 € 2.500,00 € 0,00 €

Determina n. 225 

del 09.08.22

Autorità di Bacino del Lario e 

dei Laghi Minori - FLA

Approvazione piano di gestione 

delle macrofite esoriche 

invasive_azioni sperimentalidi 

contenimento di elodea nuttalii nel 

lago di Garlate-Approvazione nuovo 

Progetto

09/08/2022 31/12/2022 38.705,43 € 0,00 € 0,00 € 13.274,76 € 0,00 €

Protocollo d'Intesa
Confcommercio_Imprese per 

l'Italia-Lombardia

Collaborazione per favorire la 

promozione di programmi di 

ricerca, formazione e educazione 

ambientalevolti a sviluppare e 

diffondere una cultura per 

l'ambiente inteso come inestimabile 

valore del reale

14/10/2022 14/10/2025 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Convenzione di 

collaborazione
Università Insubria-FLA

Collaborazione per la revisione degli 

obiettivi e delle misure di 

conservazione delle ZSC della 

Lombardia (Infrazione CE 

2015/2163)

09/11/2022 31/10/2023 40.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 40.000,00 €

Convenzione di 

collaborazione

Università degli Studi di 

Pavia_Dipartimento di Scienze 

della Terra e 

dell'Ambiente_FLA

Collaborazione per la revisione degli 

obiettivi e delle misure di 

conservazione delle ZSC della 

Lombardia (Infrazione CE 

2015/2163)

15/11/2022 31/10/2023 20.400,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 20.400,00 €

Convenzione di 

collaborazione

Regione Lombardia ( Dg 

Territorio e Protezione civile) - 

FLA

Collaborazione per lo svolgimento 

di attività di aggiornamento del 

Piano Territoriale Regionale d' Area 

Montichiari (Decreto n. 15640 del 

3.11.22)

03/11/2022 31/12/2022 34.357,00 € 8.947,00 € 10.410,00 € 15.000,00 € 0,00 €



Convenzione di 

collaborazione

Regione Lombardia (DG 

ambiente e Clima-FLA

Integrazione all'accordo di 

collaborazione per la realizzazione 

di attività di ed. ambientale per la 

realizzazione del bando "proposte 

di ed. amb. e educaz alla 

sostenibilità / seconda 

edizione_Decreto n. 17186 del 

28.11.2022

22/11/2022 31/12/2023 65.000,00 € 0,00 € 0,00 € 65.000,00 € 0,00 €

Convenzione di 

collaborazione

Regione Lombardia (DG 

ambiente e Clima-FLA

Integrazione all'accordo di 

collaborazione per il supporto 

tecnico-scientifico alle attività 

dell'Osservatorio Regionale per la 

Biodiversità in Lombardia _Decreto 

n. 18551 del 19.12.2022

19/12/2022 31/12/2023 104.000,00 € 9.000,00 € 15.000,00 € 80.000,00 € 0,00 €

Accordo Quadro
Parco Lombardo della Valle del 

Ticino-FLA

Accordo quadro per l'attuazione di 

iniziative congiunte di studio, 

ricerca, divulagazione, informazione 

e formazione ambientale 

monitoraggio degli ecosistemi 

acquatici e terrestri e su temi 

inerenti la biodiversità e le reti 

ecologiche

27/11/2020 31/12/2025 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Accordo 

Operativo

Parco Lombardo della Valle del 

Ticino-FLA

 “Implementazione dei monitoraggi 

faunistici, floristici e vegetazionali 

previsti dal progetto BIOCLIMA-TIC- 

Foreste, zone umide e 

agroecosistemi per il clima e la 

biodiversità nel Parco del Ticino ”

18/10/2022 31/10/2024 48.000,00 € 0,00 € 0,00 € 48.000,00 € 0,00 €

Addendum ed 

estensione della 

Convenzione di 

collaborazione

Ente Gestore delle Aree 

Protette dell'Ossola_FLA

Proroga della durata Convenzione di 

collaborazione finalizzata allo 

svolgimento di attività di supporto 

tecnico scientifico al processo di 

controdeduzione e revisione del 

Piano di Gestione del sito natura 

2000 IT1140016 "Alpi Vegia e 

Devero - Monte Giove"

14/12/2022 31/03/2022 12.000,00 € 3.000,00 € 0,00 € 9.000,00 € 0,00 €

Aggiornamento al 31.12.2022


