
Cognome e Nome Mansioni - Oggetto 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

Canobbio Sergio 

 -Supporto alle attività di Valutazione di Incidenza, riguardanti in 

particolare interventi relativi a tematiche specialistiche riguardanti fauna, 

biodiversità ed ecosistemi, che possono presentarsi e richiedere specifiche 

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

istruttoria in capo agli uffici regionali.                                                                                                                         

- 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 parere.                                                                                                                           

- Supporto all'attività di popolamento del DB dell'ORBL anche in relazione 

all’attività di raccordo con le DG regionali, gli UTR, Enti del SIREG e EEGG di 

RN2000 in merito alla messa a disposizione di dati derivanti da attività di 

censimento e/o monitoraggio faunistico                                                                                                                        

-Supporto alla messa a disposizione di dati archiviati nel DB dell’ORBL 

eventualmente richiesti da Enti, Società e/o Studi di consulenza finalizzati a 

SdI e/o VInCA, previa valutazione della richiesta da parte della Struttura 

Natura e Biodiversità. Valutazione della possibilità di creare profili 

autorizzati al caricamento e scarico dati direttamente da parte degli EEGG 

dei SN2000;

66.000 € 25/05/2022 31/12/2024

Leandri Fausto 

Proroga temporale, incremento attività e corrispettivo del precedente 

contratto sottoscritto in data 05/11/2018 Nell'ambito del Progetto 

Europeo Life Gestire 2020

5.000 € 05/11/2018 31/12/2023

Luchelli Mauro

Sviluppo di attività di ricerca, censimento, monitoraggio delle speci ittiche 

finalizzato alla verifica della distribuzione delle di speci incluse negli 

allegati II e IV della DH in relazione agli esiti dell'attività di supporto alla 

redazione del IV Rapporto ex art. 17 Direttiva 92/43/CE

3.000 € 06/06/2022 20/12/2024

Modesti Andrea

Sviluppo di attività di ricerca, censimento, monitoraggio delle speci ittiche 

finalizzato alla verifica della distribuzione delle di speci incluse negli 

allegati II e IV della DH in relazione agli esiti dell'attività di supporto alla 

redazione del IV Rapporto ex art. 17 Direttiva 92/43/CE

10.000 € 06/06/2022 20/12/2024

Rossi Simone 

sviluppo di attività di ricerca, censimento, monitoraggio finalizzato alla 

verifica della distribuzione di specie incluse negli Allegati II e IV della DH, in 

relazione agli esiti dell’attività di supporto alla redazione del IV Rapporto 

ex. art. 17 Direttiva 92/43/CE. Nello specifico tale attività riguarderà le  

speci ittiche

10.000 € 16/06/2022 20/12/2024

Bazzi Gaia 

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 € 01/06/2022 31/08/2022

Salomoni Luciano Relatore al Convegno "Workshop on emergency Procurement" 150 € 07/07/2022 07/07/2022

Pesaro Giulia Relatore al Convegno "Workshop on emergency Procurement" 150 € 07/07/2022 07/07/2022



Doni Federica Relatore al Convegno "Workshop on emergency Procurement" 150 € 07/07/2022 07/07/2022

Panzini Manuela

Integrazione al contratto sottoscritto in data 22/09/2021 per lo 

svolgimento di attivtà nell’ambito del progetto di revisione del Piano 

Territoriale Regionale, comprensivo della sua componente paesaggistica 

“Piano di Valorizzazione del Paesaggio

5.000 € 15/07/2022 31/12/2022

Panzini Manuela

Redazione dell’aggiornamento e integrazione del documento “Modalità

per la pianificazione comunale”, previsto ai sensi dell’articolo 7 della l.r.

12/2005. Tale documento, finalizzato a fornire criteri per la pianificazione

comunale, dovrà essere allineato con il nuovo quadro pianificatorio

delineato con l’approvazione della revisione generale del PTR.

5.000 € 19/07/2022 31/12/2022

Di Domenico Massimo

Il Collaboratore supporterà il Committente nel monitoraggio dei risultati

del workshop tenutosi il 7 e 8 luglio 2022 sul tema degli appalti verdi

durante l’emergenza Covid-19 nell’ambito del progetto europeo

GPP4GROWTH relativo al green public procurement, svolgendo le seguenti

specifiche attività: analisi quantitativa e qualitativa degli esiti della

partecipazione, anche attraverso l’acquisizione di dati da feedback form;

elaborazione del report del workshop in lingua italiana e lingua inglese,

anche per le finalità di rendicontazione del progetto europeo, includendo i

principali contenuti ed esiti emersi dall’evento; elaborazione di specifici

input per una ulteriore capitalizzazione dei contenuti emersi durante il

workshop

6.000 € 08/07/2022 31/08/2022

Ottolini Fabrizio

Svolgimento delle attività di ricerca afferenti il progetto

denominato “Attività tecnico-scientifiche relative all’analisi e

strumenti per l’attuazione della rigenerazione urbana” .Le attività

previste nell’ambito della collaborazione prevedono:

a) Supporto per l’aggiornamento e l’integrazione del documento

“Modalità per la pianificazione comunale”, previsto ai sensi

dell’articolo 7 della l.r. 12/2005.

9.000 € 22/07/2022 31/12/2023

Ottolini Fabrizio

Svolgimento delle attività di ricerca afferenti il progetto

denominato “Attuazione e il monitoraggio del Piano Territoriale

Regionale” Le attività previste nell’ambito della collaborazione

prevedono:

- Redazione dell’aggiornamento e integrazione del documento

“Modalità per la pianificazione comunale”, previsto ai sensi

dell’articolo 7 della l.r. 12/2005. Tale documento, finalizzato a

fornire criteri per la pianificazione comunale, dovrà essere allineato

con il nuovo quadro pianificatorio delineato con l’approvazione

della revisione generale del PTR;

- Analisi dei dati del consumo suolo ISPRA rispetto alle diverse

componenti e in raccordo con le modalità di lettura del consumo di

suolo di Regione Lombardia ai fini del confronto e integrazione dei

sistemi di monitoraggio nazionale e regionale; tali analisi potranno

contemplare, laddove ritenuto opportuno, l’analisi incrociata con i

contenuti di alcune Carte del Consumo di suolo prodotte dai

Comuni. Nello specifico il Professionista si occuperà di:

o Lettura di analisi e confronto dei metodi di stima del Consumo di

suolo (ISPRA e Regione Lombardia), restituzione critica ed analitica

degli elementi utili a finalizzare il confronto dei due metodi ai fini

dell’applicazione urbanistica e territoriale. 

o Supporto alla Regione per predisposizione dei rapporti di

monitoraggio annuale sul CdS. 

o	Partecipazione alle attività di confronto ISPRA - Regione

17.000 € 22/07/2022 31/12/2022

Panzini Manuela

Svolgimento delle attività di ricerca afferenti il progetto

denominato “Attività tecnico-scientifiche relative all’analisi e strumenti

per l’attuazione della rigenerazione urbana” Le attività previste

nell’ambito della collaborazione prevedono:

a) Supporto per l’aggiornamento e l’integrazione del documento “Modalità

per la pianificazione comunale”, previsto ai sensi dell’articolo 7 della l.r.

12/2005.

Tale documento, finalizzato a fornire criteri per la pianificazione comunale,

dovrà essere allineato con il nuovo quadro normativo, in particolare con le

modifiche introdotte dalla l.r. 18/2019.

9.000 € 21/07/2022 31/12/2023

Solomatin Ekaterina

lo svolgimento delle attività di ricerca afferenti il progetto denominato

“Attività tecnico-scientifiche relative all’analisi e strumenti per l’attuazione

della rigenerazione urbana” Le attività previste nell’ambito della

collaborazione prevedono:

a) supporto all’implementazione delle banche dati regionali ai fini

dell’integrazione delle informazioni riferite ai progetti di rigenerazione

(“Atlante” degli interventi per la rigenerazione urbana) con quelle riferite

ai piani e alle aree/ambiti della rigenerazione (Tavola delle previsioni di

Piano, Viewer Aree della rigenerazione…).

15.000 € 26/07/2022 31/12/2023



Solomatin Ekaterina

Svolgimento delle attività di ricerca afferenti il progetto denominato

“Attuazione e il monitoraggio del Piano Territoriale Regionale”   Le attività 

previste nell’ambito della collaborazione prevedono:

a) Predisposizione del Catalogo dei livelli informativi presenti in ognuna

delle tavole del PTR approvato, al fine della pubblicazione delle stesse sul

Geoportale regionale, in forma di servizio di mappa e di download, nonché

del loro successivo aggiornamento;

b) Predisposizione del metadato, finalizzato alla messa a disposizione sul

Geoportale, delle Tavole del PTR approvato, con priorità per le Tavole di

Progetto c) Prime

analisi dei dati del consumo suolo ISPRA rispetto alle diverse componenti e

in raccordo con le modalità di lettura del consumo di suolo di Regione

Lombardia ai fini del confronto e integrazione dei sistemi di monitoraggio

nazionale e regionale; d) Predisposizione del

progetto-dati (dati shape e metadati) da pubblicare sul Geoportale

(servizio di mappa e di download), riferito alle tavole del PTR integrato ai

sensi della l.r. 31/2014 - Aggiornamento 2021

18.000 € 26/07/2022 31/12/2022

Giussani Luca

Il professionista effettuerà il monitoraggio dell’avifauna migratrice con

ausilio di Song-meter come da AFTER-LIFE PLAN del progetto LIFE “Ticino

Biosource” e come previsto dall'obiettivo 3.2 del Progetto operativo in

oggetto (SINTESI Fauna Parco Ticino), con relativa analisi, determinazione

delle specie registrate e relativa frequenza ed abbondanza mensile.

6.000,00 € 29/07/2022 31/12/2023

Rocchetti Viviana

Svolgimento delle attività di ricerca afferenti il progetto denominato

“Attività tecnico-scientifiche relative all’analisi e strumenti per l’attuazione

della rigenerazione urbana” Le attività previste nell’ambito della

collaborazione prevedono: a)

Supporto focalizzato ad approfondire le analisi delle strategie e delle

progettualità di rigenerazione urbana connesse ai bandi “interventi

finalizzati all’avvio di processi di rigenerazione urbana” (D.d.u.o. 15

gennaio 2021 - n. 245) e “interventi finalizzati alla riqualificazione e

valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici” (D.d.u.o. 15 gennaio

2021 - n. 248), finalizzate alla valutazione di coerenza dei progetti

finanziati con le previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale

ed urbana. b) Supporto per

l’aggiornamento e l’integrazione del documento “Modalità per la

pianificazione comunale”, previsto ai sensi dell’articolo 7 della l.r.

12/2005;

18.000 € 29/07/2022 31/12/2023

Finisterre Srl Partecipazione alla serata del ciclo Arte e Cultura 770 € 23/08/2022 23/08/2022

Picciano Francesco Partecipazione alla serata del ciclo Arte e Cultura 300 € 24/08/2022 24/08/2022

Semprini Daniela Partecipazione alla serata del ciclo Arte e Cultura 400 € 21/08/2022 21/08/2022

Michielin Giovanna

Svolgimento di “Attività tecnico-scientifiche per l’attuazione e il

monitoraggio del Piano Territoriale Regionale” il Collaboratore dovrà

svolgere le seguenti mansioni:

- Redazione dell’aggiornamento e integrazione del documento “Modalità

per la pianificazione comunale”, previsto ai sensi dell’articolo 7 della l.r.

12/2005. Tale documento, finalizzato a fornire criteri per la pianificazione

comunale, dovrà essere allineato con il nuovo quadro pianificatorio

delineato con l’approvazione della revisione generale del PTR; 

5.000 € 01/09/2022 31/12/2022

Michielin Giovanna

Svolgimento delle attività di ricerca nell’ambito del Progetto che prevede

lo svolgimento di “Attività tecnico-scientifiche relative all’analisi e

strumenti per l’attuazione della rigenerazione urbana” In particolare, il

Collaboratore dovrà svolgere le seguenti mansioni:

a) Supporto per l’aggiornamento e l’integrazione del documento “Modalità

per la pianificazione comunale”, previsto ai sensi dell’articolo 7 della l.r.

12/2005.

9.000 € 01/09/2022 31/12/2023

Rocchetti Viviana

svolgimento delle attività di ricerca afferenti il progetto denominato

“Valutazioni Ambientali Strategiche di Piani e Programmi

Regionali ” Le attività previste nell’ambito della collaborazione

prevedono la realizzazione della Valutazione Ambientale Strategica delle

seguenti tipologie di Piani e Programmi Regionali:

A.	VAS Programmazione comunitaria 2021-2027;

B. VAS Piani/Programmi relativi ai Giochi olimpici invernali Milano-Cortina

2026;

C.	VAS Piani/Programmi in materia di energia e clima;

D.	VAS Pianificazione delle attività estrattive;

E.	VAS Pianificazione territoriale di coordinamento di parchi regionali;

F. VAS Strumenti di programmazione negoziata (Accordi di programma)

promossi da Regione Lombardia;

Per la realizzazione di tali attività il Professionista dovrà effettuare l’analisi

e la valutazione:

1) della documentazione di Piano/Programma e di VAS volta ad individuare

eventuali criticità ambientali significative o eventuali carenze e di

valutarne le relative modalità di gestione e di risoluzione;

2) dei contributi, pareri ed osservazioni pervenute nelle fasi di

consultazione VAS ai fini di far emergere e prendere in debita

considerazione eventuali elementi conoscitivi e valutativi utili;

3) per le tipologie di Piani “D” e “E”, della documentazione costituente

l’istruttoria regionale dell’Autorità procedente regionale al fine di valutare,

sotto il profilo ambientale, ogni eventuale ulteriore modifica ed

integrazione rispetto alla proposta di Piano adottata.

Il Professionista dovrà inoltre collaborare nell’elaborazione della relazione

istruttoria allegata al parere motivato VAS

15.000 € 28/07/2022 31/12/2023

Lazzaroni Carlo Partecipazione alla serata del ciclo Arte e Cultura 400 € 22/08/2022 22/08/2022

Lazzaroni Angela Partecipazione alla serata del ciclo Arte e Cultura 400 € 22/08/2022 22/08/2022



Casale Fabio

Il Professionista si occuperà di: Elaborazione di un “Rapporto sulla fauna di 

interesse comunitario e di interesse conservazionistico europeo del Parco 

del Ticino”; Predisposizione di Schede tecniche (gestionali-

conservazionistiche) delle specie faunistiche di interesse europeo 

contenenti indicazioni per la gestione degli habitat che ospitano la specie, 

indicazioni per la loro conservazione, indicazioni per il monitoraggio nel 

lungo periodo; Monitoraggi ornitologici come da AFTER-LIFE PLAN del 

progetto LIFE “Ticino Biosource” nel 2022-2023; Monitoraggio della specie 

Burhinus oedicnemus (Occhione) in siti di interesse dell’area protetta ; 

Supporto alla realizzazione di cartografie tematiche digitali (shape file 

WGS84 UTM32) per ogni specie faunistica di interesse europeo; Supporto 

alla strutturazione di un DB per la standardizzazione della raccolta dati e la 

loro georeferenziazione in ambiente GIS e Predisposizione di 

indicazioni/regole per il conferimento e l’utilizzo dei dati in modo da 

regolamentare i rapporti con Enti e ricercatori esterni  

41.684 € 14/09/2022 31/12/2023

Leandri Fausto 

Il professionista si occuperà di: sviluppo di attività di ricerca, censimento,

monitoraggio finalizzato alla verifica della distribuzione di specie incluse

negli Allegati II e IV della DH, in relazione agli esiti dell’attività di supporto

alla redazione del IV Rapporto ex. art. 17 Direttiva 92/43/CE; Messa a

sistema ed invio annuale 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;Stesura della

relazione relativa ai risultati dei monitoraggi effettuati, inclusiva

dell’analisi dei dati e di eventuali indicazioni finalizzate al miglioramento

dello stato di conservazione delle specie oggetto dell’incarico;Supporto

alla definizione dello stato di conservazione delle specie precedentemente

menzionate, a livello lombardo e alle valutazioni funzionali alla

predisposizione del prossimo Rapporto ex. art. 17 Direttiva 92/43/CE;

18.000,00 € 14/09/2022 20/12/2024

Giussani Luca
Integrazione del corrispettivo in seguito all'incremento del n. dei

monitoraggi dei Lepidotteri ropaloceri
525,00 € 19/09/2022 20/12/2022

Rossi Simone 

Collaborazione alla sperimentazione del modello di Carta Ittica Regionale

secondo quanto previsto dall’Accordo di collaborazione FLA-Regione

Lombardia e relativo allegato tecnico, anche tramite: realizzazione di

campionamenti semiquantitativi mediante elettropesca in corsi d’acqua

guadabili in un massimo di 78 stazioni (numero medio di stazioni anno pari

a 26) e in corsi d’acqua non guadabili in un massimo di 12 stazioni (numero 

medio di stazioni anno pari a 4) nell’arco del triennio 2022/2024.

Per ogni stazione, si provvederà a:effettuare un unico passaggio in grado,

comunque, di consentire il campionamento in tutte le tipologie di habitat

presenti;

- rilevare i caratteri morfometrici (lunghezza, peso, foto), esclusivamente

per le specie non comuni e di particolare rilevanza conservazionistica

(quali per esempio storione cobice, trota marmorata ed eventualmente

altre specie da individuarsi in accordo con la Struttura Tutela della fauna

ittica, OCM vegetali, Politiche di filiera e innovazioni) sulle quali è

opportuno raccogliere dati di maggiore dettaglio;

- applicare l’indice di abbondanza (Ia) secondo il protocollo dell’Indice

Ittico di Forneris (2011), tale indice è un affinamento di quello proposto da

Moyle e Nichols (1973).Popolamento del geodata-base Carta Ittica

regionale, nelle sue componenti “Database stazioni (CI_CN_stazioni)” e

“Database campionamenti (CI_CN_campionamenti)” con le risultanze dei

campionamenti semiquantitativi condotti, i dati forniti agli AFCP da parte

di chi ottiene autorizzazione all'elettropesca e i dati dei tesserini

segnacatture e di altri monitoraggi fatti pervenire a Regione. La

compilazione del “Database stazioni (CI_CN_stazioni)” e quella del

“Database campionamenti (CI_CN_campionamenti)” dovrà essere fatta sia

su foglio elettronico (CI_CN_stazioni.xls; CI_CN_campionamenti.xls) sia su

shape file (CI_CN_stazioni.shp; CI_CN_campionamenti.shp)

29.800,00 € 04/08/2022 31/12/2024

Modesti Andrea

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

collaborazione alla sperimentazione del modello di Carta Ittica Regionale

secondo quanto previsto dall’Accordo di collaborazione FLA-Regione

Lombardia e relativo allegato tecnico, anche tramite: a.1) la realizzazione

di campionamenti semiquantitativi mediante elettropesca in corsi d’acqua

guadabili in un massimo di 78 stazioni (numero medio di stazioni anno pari

a 26) e in corsi d’acqua non guadabili in un massimo di 12 stazioni (numero 

medio di stazioni anno pari a 4) nell’arco del triennio 2022/2024. a.2)

Popolamento del geodata-base Carta Ittica regionale, nelle sue

componenti “Database stazioni (CI_CN_stazioni)” e “Database

campionamenti (CI_CN_campionamenti)” con le risultanze dei

campionamenti semiquantitativi condotti, i dati forniti agli AFCP da parte

di chi ottiene autorizzazione all'elettropesca e i dati dei tesserini

segnacatture e di altri monitoraggi fatti pervenire a Regione. La

compilazione del “Database stazioni (CI_CN_stazioni)” e quella del

“Database campionamenti (CI_CN_campionamenti)” dovrà essere fatta sia

su foglio elettronico (CI_CN_stazioni.xls; CI_CN_campionamenti.xls) sia su

shape file (CI_CN_stazioni.shp; CI_CN_campionamenti.shp)-

partecipazione alle riunioni di coordinamento

34.300,00 € 04/08/2022 31/12/2024

Luchelli Mauro

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

collaborazione alla sperimentazione del modello di Carta Ittica Regionale

secondo quanto previsto dall’Accordo di collaborazione FLA-Regione

Lombardia e relativo allegato tecnico, anche tramite la realizzazione di

campionamenti semiquantitativi mediante elettropesca in corsi d’acqua

guadabili in un massimo di 78 stazioni nell’arco del triennio 2022/2024

(numero medio di stazioni anno pari a 26). b) Partecipazione alle riunioni

e/o incontri 

9.050,00 € 04/08/2022 31/12/2024



Lombardi Carlo

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

progettazione e implementazione di interventi di rinaturalizzazione, attuati

attraverso il trapianto di specie vegetali autoctone sia di tipo parzialmente

emerse (elofite, quali la cannuccia palustre e la tifa), sia completamente

sommerse (idrofite), storicamente presenti nel Lago di Garlate. 2.

Definizione del disegno di sperimentazione (individuazione delle aree di

intervento, strutture di protezione ecc) e supporto all’Autorità di Bacino

del Lario e dei Laghi minori nella fase attuativa 3. Supporto all’Autorità di

Bacino del Lario e dei Laghi minori, nell’organizzazione delle attività di

controllo selettivo manuale di Elodea nuttallii in aree con infestazione

medio-basse. 4. Monitoraggio in itinere e post operam degli interventi,

anche nell’ottica di una possibile estensione delle superfici di intervento, e

di verificare la ripetibilità degli interventi in altri contesti ed ambiti similari

e di proporre un eventuale miglioramento delle tecniche utilizzate. 5.

Analisi dei risultati finalizzata a verificare l’efficacia degli interventi anche

in relazione agli aspetti economici, fornendo indicazioni di rapporto

costi/benefici e a valutare l’esportabilità degli interventi in altri contesti

territoriali . Partecipazione a riunioni tecniche, conferenze di servizi,

resoconti periodici.

5.447,00 € 03/10/2022 31/12/2022

Colaluce Sebastiano Trascizione degli atti relativi all'incontro del 21/08/2022 200,00 € 03/10/2022 31/10/2022

Manica Milo

Il professionista effettuerà i monitoraggi batracologici (Hyla intermedia,

Rana latastei, Rana dalmatina) come da AFTER-LIFE PLAN del progetto LIFE

“Ticino Biosource” e come previsto dall'obiettivo 3.5 del Progetto

operativo in oggetto (SINTESI Fauna Parco Ticino Fauna Parco Ticino:

Sistematizzazione – INTEgrazione – analiSI dei dati faunistici di interesse

conservazionistico europeo nel Parco Lombardo della Valle del Ticino).

Nello specifico le uscite di monitoraggio verranno svolte nel sito Life

“Geraci di Motta Visconti”.

4.000,00 € 16/10/2022 31/12/2023

De Marchi Elisa

il Collaboratore dovrà svolgere le seguenti mansioni: partecipare alle

audizioni con i soggetti individuati dalla Commissione e secondo il

calendario fornito dalla competente struttura consiliare (le audizioni si

svolgeranno nel mese di ottobre 2022); analizzare ed elaborare le

informazioni e i dati acquisiti nel corso delle audizioni, come specificato

all’articolo 5; presentare i dati elaborati nel corso di un convegno

organizzato dalla Commissione, previsto per novembre/dicembre 2022.

2.000,00 € 03/10/2022 15/12/2022

Raimondi Evalli Sara

Le attività previste nell’ambito della collaborazione prevedono: 

progettazione e implementazione di interventi di rinaturalizzazione, attuati 

attraverso il trapianto di specie vegetali autoctone sia di tipo parzialmente 

emerse (elofite, quali la cannuccia palustre e la tifa), sia completamente 

sommerse (idrofite), storicamente presenti nel Lago di Garlate. Analisi dei 

risultati finalizzata a verificare l’efficacia degli interventi anche in relazione 

agli  aspetti economici, fornendo indicazioni di rapporto costi/benefici e a 

valutare l’esportabilità degli interventi in altri contesti territoriali

267,00 € 20/10/2022 31/12/2022

Riva Marco Angelo

Le attività previste nell’ambito della collaborazione prevedono: 

progettazione e implementazione di interventi di rinaturalizzazione, attuati 

attraverso il trapianto di specie vegetali autoctone sia di tipo parzialmente 

emerse (elofite, quali la cannuccia palustre e la tifa), sia completamente 

sommerse (idrofite), storicamente presenti nel Lago di Garlate -  

Definizione del disegno di sperimentazione (individuazione delle aree di 

intervento, strutture di protezione ecc) e supporto all’Autorità di Bacino 

del Lario e dei Laghi minori nella fase attuativa - Supporto all’Autorità di 

Bacino del Lario e dei Laghi minori, nell’organizzazione delle attività di 

controllo selettivo manuale di Elodea nuttallii in aree con infestazione 

medio-basse - Monitoraggio in itinere e post operam degli interventi, 

anche nell’ottica di una possibile estensione delle superfici di intervento, e 

di verificare la ripetibilità degli interventi in altri contesti ed ambiti similari 

e di proporre un eventuale miglioramento delle tecniche utilizzate - Analisi 

dei risultati finalizzata a verificare l’efficacia degli interventi anche in 

relazione agli aspetti economici, fornendo indicazioni di rapporto 

costi/benefici e a valutare l’esportabilità degli interventi in altri contesti 

territoriali - Partecipazione a riunioni tecniche, conferenze di servizi, 

resoconti periodici.

1.486,00 € 21/10/2022 31/12/2022

Rondoni Davide Relatore al 3° Forum per lo Sviluppo Sostenibile 2022 400,00 € 14/10/2022 22/10/2022

Luchelli Mauro

1. Definizione delle indicazioni su pressioni, minacce e obiettivi e una 

proposta di misure di conservazione sito-specifiche per i pesci presenti in 

ZSC, SIC e pSIC.

L’attività sarà attuata nel rispetto dei contenuti della metodologia fornita 

dal MiTE – DG per il Patrimonio Naturalistico; 2.Verifica della qualità e 

completezza dei dati presenti nei Formulari Standard, anche attraverso la 

realizzazione di rilievi in campo per indagare lo stato di conservazione 

delle specie di pesci di interesse comunitario e risolvere lacune conoscitive 

e il recepimento / validazione dei dati pervenuti dagli Enti Gestori. Le 

indagini in campo dovranno essere finalizzate alle attività di cui al punto 1; 

3.Supporto scientifico nella identificazione definitiva delle misure di 

conservazione. 

4.650,00 € 19/09/2022 31/10/2023



Aguzzi Stefano

Il professionista fornirà supporto tecnico-scientifico alla realizzazione delle 

attività seguenti attività: 1.Definizione delle indicazioni su pressioni, 

minacce e obiettivi e una proposta di misure di conservazione sito-

specifiche per gli invertebrati presenti in ZSC, SIC e pSIC.

L’attività sarà attuata nel rispetto dei contenuti della metodologia fornita 

dal MiTE – DG per il Patrimonio Naturalistico; 2. Verifica della qualità e 

completezza dei dati presenti nei Formulari Standard, anche attraverso la 

realizzazione di rilievi in campo per indagare lo stato di conservazione 

delle specie di invertebrati di interesse comunitario e risolvere lacune 

conoscitive e il recepimento / validazione dei dati pervenuti dagli Enti 

Gestori. Le indagini in campo dovranno essere finalizzate alle attività di cui 

al punto 1; 3.Supporto scientifico nella identificazione definitiva delle 

misure di conservazione. 

12.100,00 € 19/09/2022 31/10/2023

Modesti Andrea

Il professionista fornirà supporto tecnico-scientifico alla realizzazione delle 

attività seguenti attività: 1.Definizione delle indicazioni su pressioni, 

minacce e obiettivi e una proposta di misure di conservazione sito-

specifiche per gli invertebrati presenti in ZSC, SIC e pSIC.

L’attività sarà attuata nel rispetto dei contenuti della metodologia fornita 

dal MiTE – DG per il Patrimonio Naturalistico; 2. Verifica della qualità e 

completezza dei dati presenti nei Formulari Standard, anche attraverso la 

realizzazione di rilievi in campo per indagare lo stato di conservazione 

delle specie di invertebrati di interesse comunitario e risolvere lacune 

conoscitive e il recepimento / validazione dei dati pervenuti dagli Enti 

Gestori. Le indagini in campo dovranno essere finalizzate alle attività di cui 

al punto 1;

4.650,00 € 19/09/2022 31/10/2023

Ottolini Fabrizio

Le attività di questa collaborazione prevedono:         approfondimento e 

aggiornamento del quadro infrastrutturale d’interesse per l’area del PTRA 

(linea alta velocità, linee ferroviarie e metrotranviarie, sistema viabilistico)  

nel frattempo mutato (stato di fatto e programmato), anche legate al 

piano di sviluppo aeroportuale di ENAC;  ricognizione delle previsioni di 

trasformazione definite dai PGT vigenti nei quattro Comuni del PTRA con 

relativa valutazione del consumo di suolo in corso e programmato, nonché 

sulle strategie di rigenerazione urbana e territoriale ipotizzate dalle 

amministrazioni locali e provinciali.

3.200,00 € 18/11/2022 31/12/2022

Solomatin Ekaterina

Le attività di questa collaborazione prevedono:         approfondimento e 

aggiornamento del quadro infrastrutturale d’interesse per l’area del PTRA 

(linea alta velocità, linee ferroviarie e metrotranviarie, sistema viabilistico)  

nel frattempo mutato (stato di fatto e programmato), anche legate al 

piano di sviluppo aeroportuale di ENAC;  ricognizione delle previsioni di 

trasformazione definite dai PGT vigenti nei quattro Comuni del PTRA con 

relativa valutazione del consumo di suolo in corso e programmato, nonché 

sulle strategie di rigenerazione urbana e territoriale ipotizzate dalle 

amministrazioni locali e provinciali

3.200,00 € 18/11/2022 31/12/2022

Vezzani Riccardo

1.	Revisione ed integrazione dello Studio di Incidenza della proposta del 

Piano Faunistico Venatorio Regionale in relazione a :  a) determinazione da 

parte della Giunta Regionale dell’estensione del Territorio Agro-Silvo 

Pastorale (TASP) - ART. 13 della L.R. 26/93 (D.g.r. XI / 7229 del 

24/10/2022); b)determinazione dei confini della zona alpi - ART. 27 c. 2. 

L.R. 26/93, (D.g.r. XI / 6973 del 19/9/2022); c) Linee guida per la 

conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse;  venatorio in 

regione Lombardia approvate con Deliberazione XI / 4169 del 30/12/2020, 

relativo Studio di Incidenza e corrispondente Decreto VinCA (decreto N. 

14829 del 30/11/2020;  2. Redazione delle slide di sintesi finalizzata alla 

presentazione dello Studio di Incidenza;

4.000,00 € 14/12/2022 31/01/2023

Casale Fabio

·  Censimento di alberi con cavità-nido o cavità di foraggiamento di Picchio 

nero (Dryocopus martius) • Censimento delle coppie di rapaci nidificanti, 

dei rapaci migratori e degli Ardeidi migratori e svernanti, per monitorare il 

potenziale impatto con i cavi aerei oggetto di intervento di messa in 

sicurezza.

• Censimento dei territori di succiacapre (Caprimulgus europaeus)

• Monitoraggio dell'avifauna caratteristica degli agro-ecosistemi (siepi, 

arbusteti, prato naturale): passeriformi migratori e specie target di uccelli 

nidificanti 

• Monitoraggio degli uccelli acquatici migratori e nidificanti

17.000,00 € 20/12/2022 30/09/2024

Castrovinci Roberto

Il professionista effettuerà monitoraggi floristici e vegetazionali finalizzati 

a verificare il successo della creazione e/o della riqualificazione degli 

habitat di progetto con particolare riferimento all’Habitat 91F0-Foreste 

miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, 

Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion Minoris), alle zone 

umide e agli altri habitat forestali e agricoli 

8.000,00 € 22/12/2022 30/09/2024

Manica Milo
monitoraggio della batracofauna (Salamandra salamandra, Hyla 

intermedia e Rana latastei) e dell’astacofauna (Austropotamobius pallipes) 
13.000,00 € 21/12/2022 30/09/2024

Manica Milo

Proroga_Attività di supporto tecnico scientifico al processo di 

controdeduzione e revisione del Piano di Gestione del Sito Natura 2000 

IT1140016 Alpi Veglia e Devero – Monte Giove

2.000,00 € 06/04/2022 31/03/2023

Fioroni Marzia

Proroga_Attività di supporto tecnico scientifico al processo di 

controdeduzione e revisione del Piano di Gestione del Sito Natura 2000 

IT1140016 Alpi Veglia e Devero – Monte Giove

2.000,00 € 05/04/2022 31/03/2023

Aggiornato al 31/12/2022


