INCARICHI DI CONSULENZA
Oggetto

Ballarin Denti Antonio

Supporto tecnico scientifico per le seguenti mansioni:
- revisione delle studio sui flussi di biomassa presenti nelle diverse fasi
della filiera di approvvigionamento (produzione, estrazione del materiale
grezzo, trasporto, stoccaggio, lavorazione, distribuzione, vendita e
smaltimento ceneri) tenendo conto del tipo di combustibile prodotto e
delle diverse caratteristiche del territorio nelle regioni coinvolte in
questa azione;
- della revisione scientifica alla definizione di un Piano di gestione
sostenibile delle biomasse per l’ottimizzazione della filiera produttiva e
alla definizione di un sistema di tracciabilità per la biomassa forestale.

dal

al

Compenso (Euro)

05/02/2018

31/12/2020

36.050,00

Ballarin Denti Antonio

- Redazione dei testi per la pubblicazione del volume "Alla ricerca di
un'etica condivisa";
- cessione dei diritti delle opere redatte.

01/10/2017

31/12/2017

1.000,00

Bersanelli Marco Rinaldo Fedele

Relatore al convegno dal titolo "Il grande spettacolo del cielo"

27/10/2017

27/10/2017

250,00

03/04/2018

30/09/2018

2.400,00

03/11/2017

03/11/2017

250,00

16/10/2017

28/02/2018

2.500,00

Della Rocca Francesca

Supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento dell'azione D.3 del
Progetto Life IP gestire 2020:
- monitoraggio delle specie di coleotteri inserite negli Allegati Ii e IV della
Direttiva 92/43/CE presenti in Lombardia;
- partecipazione alle attività della rete territoriale e alla relativa
formazione;
- validazione dei dati raccolti dalla rete territoriale.

03/10/2017

31/10/2018

3.989,76

Fontana Stefania

Supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento delle attività previste dalle
Azioni WPT3 e WPT4 del progetto Alpine Space YOUrALPS

08/05/2017

31/10/2019

25.000,00

Casale Fabio

Colpi Monica

Corsi Margherita

Redazione testi per progetto editoriale volume "Atlante degli uccelli
nidificanti nel Parco Nazionale della val Grande"

Relatrice al convegno dal titolo "Onde gravitazionali dal Cosmo"
Supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento delle seguenti attività di
ricerca:
- Sviluppo della proposta di un corso di formazione per dipendenti degli
enti locali e operatori del settore sui temi della governance di processi di
rigenerazione complessi. Individuazione e sviluppo dei contenuti, dei
relatori e dei casi studio.

Fraschini Filippo

Attività di promozione di pratiche di resilienza aventi l'obiettivo di
valorizzare l'esperienza del progetto

05/03/2018

30/04/2018

600,00

Galeotti Marzio Domenico

- Redazione dei testi per la pubblicazione del volume "Alla ricerca di
un'etica condivisa";
- cessione dei diritti delle opere redatte.

01/10/2017

31/12/2017

1.000,00

Gatti Francesco

Supporto tecnico scientifico per il monitoraggio dei lepidotteri
ropaloceri nelle aree di intervento

02/05/2017

31/10/2018

14.000,00

Gatto Marino

- Redazione dei testi per la pubblicazione del volume "Alla ricerca di
un'etica condivisa";
- cessione dei diritti delle opere redatte.

01/10/2017

31/12/2017

1.000,00

Michielin Giovanna

Supporto alla definizione di proposte normative, a seguito di
ricognicozione delle norme, delle politiche nazionali e regionali e delle
proposte di FLA del documento di marzo 2017, volte a incentivare e
semplificare i processi di rigenerazione e l'attrattività delle aree dismessse
e sottoutilizzate.

16/10/2017

28/02/2018

6.500,00

Notarpietro Adalberto

- Attività relazionale con i tecnici regionali;
- ricerca e analisi della documentazione scientifica (geologica,
giacimentologica e mineraria) ai fini della individuazione dei Parchi
Geominerari;
descrizione delle caratteristiche salienti e qualificanti dei parchi
Geominerari identificati

01/06/2017

31/12/2017

9.992,28

Panzini Manuela

Supporto tecnico scientifico:
- coordinamento della procedura di assoggettabilità alla VAS e
valuitazione di incidenza;
- redazione del quadro conoscitivo e degli obiettivi del programma
regionale per la valorizzazione dei siti minerari dismessi;
- supporto agli uffici regionali e alla procedura nelle fasi di avvio,
definizione contenuti del programma e delle relative valutazioni
ambientali.

01/06/2017

31/12/2017

3.500,00

16/10/2017

28/02/2018

11.000,00

Parisi Nicola Carlo

Supporto tecnico scientifico:
- supporto metodologico alla rete delle aziende aderenti al protocollo per
l'attuazione delle pratiche sostenibili in viticultura;
- mappatura e monitoraggio degli interventi realizzati dalle aziende in
attuazione del protocollo

01/09/2017

31/10/2018

6.000,00

Rocchetti Viviana

Supporto tecnico scientifico:
- valutazioni urbanistiche di alcuni siti del programma regionale dio
bonifiche delle aree inquinate;
- partecipazione ai tavoli di lavoro interdirezionale;
- attuazione del piano regionale per la Bonifica delle aree inquinate

08/01/2018

31/12/2018

22.000,00

01/06/2017

31/12/2017

6.500,00

01/06/2017

31/12/2017

9.992,28

09/02/2018

31/12/2020

63.000,00

Panzini Manuela

Rocchetti Viviana

Rodeghiero Franco

Vito Domenico

Attività di coordinamento del gruppo di lavoro FLA e dei consulenti
coinvolti da Unioncamere Lombardia per la stesura degli elaborati:
- proposte normative volte a incentivare e semplificare i processi di
rigenerazione e l'attrattività delle aree dismesse e sottoutilizzate;
- delibera di giunta regionale ex l.r.31/14 finalizzata ad individuare misure
di incentivazione e semplificazione per il recupero del patrimonio edilizio
urbano e rurale dismesso;
- proposta di corso di formazione per dipendenti degli enti locali e
operatori del settore sui temi della governance di processi di
rigenerazione complessi.

Supporto tecnico scientifico:
- redazione del quadro conoscitivo del rapporto ambientale preliminare;
- definizione di contenuti del programma e delle relative valutazione
ambientali;
- partecipazione agli incontri con le DG regionali e con gli stakeholder;
- sintesi dei contributi emersi nelle fasi di coinvolgimento e
partecipazione;
- analisi della coerenza esterna degli obiettivi del Programma con gli
obiettivi di sostenibilità

- Ricerca e analisi della documentazione scientifica (geologica,
giacimentologica e mineraria) ai fini della identificazione dei Parchi
Geominerari.
- Individuazione delle categorie tematiche sulla base dei dati disponibili,
delle conoscenze specifiche maturate nel settore e di indagini sul terreno.
- Elaborazione di cartografia tematica prototipale illustrante gli areali di
interesse dei Parchi Geominerari.

Supporto tecnico-scientifico per l’esecuzione della collaborazione avente
ad oggetto “Life PREPAIR – Po Regions Engaged to Policies of AIR”, per la
realizzazione del quale dovrà occuparsi:
• del coinvolgimento nelle azioni di formazione specifiche degli installatori
e manutentori lombardi di impianti a biomassa domestici, degli
spazzacamini lombardi e di altri rilevanti portatori di interesse (entro il
31.10.2018, 31.07.2019, 31.07.2020);
• della disseminazione dei principali risultati delle azioni di formazione
specifiche presso gli interlocutori coinvolti nelle azioni C6 e C7, anche
attraverso la promozione di incontri (almeno 4: entro il 30.04.2018,
31.10.2018, 31.07.2019, 31.07.2020)

aggiornato al 14 maggio 2018

