
 

 

Avviso esplorativo per la raccolta di manifestazioni di interesse per la realizzazione di 

interventi di valorizzazione ambientale all’interno della Rete Ecologica Ca’ Granda 

 

Fondazione Patrimonio Ca’ Granda ha promosso il progetto Rete Ecologica Ca’ Granda (di seguito 
“REC”), in qualità di capofila di un partenariato composto da Parco Lombardo della Valle del Ticino, 
Consorzio Est Ticino Villoresi, Parco Agricolo Sud Milano, Parco Adda Sud, AIPo, Consorzio Bonifica 
Muzza Bassa Lodigiana, Fondazione Lombardia per l’Ambiente e Politecnico di Milano. 
 
L’obiettivo del progetto è incrementare il valore ambientale degli agroecosistemi in coerenza con le 
esigenze del mondo agricolo e di mettere a punto delle buone pratiche in aree rappresentative, creando 
nuovi habitat per la fauna, rafforzando la presenza di biodiversità lungo rogge, canali e coltivi e favorendo 
la funzione di corridoi ecologici dei bacini idrici. 
 
Il progetto prevede anche la realizzazione, da parte delle aziende che operano sul territorio, di interventi 
puntuali finalizzati al consolidamento del corridoio ecologico, alla diversificazione della matrice rurale e 
alla creazione di nuova biodiversità. 
 
Fondazione Patrimonio, in qualità di capofila, intende raccogliere mediante il presente Avviso le 
manifestazioni di interesse alla realizzazione di predetti interventi di valorizzazione ambientale. 
 
Gli interventi sono finanziati da un contributo di Fondazione Cariplo. 
 
1. Interventi ammessi 

Si elencano di seguito gli interventi ammessi e il valore economico massimo unitario che verrebbe 
riconosciuto a fronte della realizzazione degli stessi: 
 

Intervento Valore economico massimo unitario 

Risagomatura spondale di tratti idrici 65,00 €/mq 

Realizzazione di aree boscate 16.079,61 €/ha 

Creazione di fasce tampone a vegetazione erbacea 3,44 €/mq 

Creazione di fasce tampone boscate 16.079,61 €/ha 

Realizzazione di siepi 9.254,52 €/km 

Realizzazione di filari 2.700,21 €/km 

Creazione di zone umide 16.332,98 €/ha 

 
Gli interventi: 

- dovranno essere realizzati come indicato dalla descrizione presente nell’Allegato 1; 

- dovranno essere localizzati all’interno dell’area evidenziata in verde nell’Allegato 2; 

- dovranno prevedere una manutenzione obbligatoria di 5 anni a carico dell’azienda che li 

realizzerà. 

 

 

 

 



 

 

2. Termini e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse 

Le aziende che intendano manifestare il proprio interesse dovranno compilare e inviare l’Allegato 3 
“Modello manifestazione di interesse” entro e non oltre le ore 12:00 del 12 novembre 2021, al seguente 
indirizzo PEC: fondazionepatrimoniocagranda@legalmail.it. 
 

3. Procedura di analisi delle candidature 

Il presente avviso esplorativo costituisce un invito a manifestare interesse e non un invito ad offrire, né 
un’offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ. o promessa al pubblico ex art. 1989 cod. civ.  

Pertanto, all’esito dello stesso, Fondazione Patrimonio Ca’ Granda esaminerà le manifestazioni di 
interesse ricevute, stilerà una graduatoria sulla base dei criteri di seguito indicati e avvierà un dialogo 
progettuale con i soggetti che avranno ottenuto i punteggi più alti. Si procederà al finanziamento degli 
interventi fino alla concorrenza delle risorse disponibili.  

La valutazione delle manifestazioni di interesse ricevute, finalizzata alla redazione della graduatoria, sarà 
condotta da una Commissione tecnica appositamente costituita sulla base dei seguenti criteri: 

Criterio Punteggio massimo 

Rispondenza degli interventi proposti rispetto alle tipologie di interventi 
ammessi 

3 

Continuità ecologica tra gli interventi proposti e le realtà ambientali presenti 
nelle vicinanze 

3 

Diversificazione e ricchezza ecosistemica  degli interventi proposti 4 

Punteggio massimo 10 

 

Qualora due o più aziende ottengano lo stesso punteggio, la posizione in graduatoria sarà definita in base 
alla cronologia nell’invio delle manifestazioni di interesse. 

Si precisa che la pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non 
comportano per Fondazione Patrimonio Ca’ Granda alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti 
interessati, né danno diritto a ricevere prestazioni di sorta.  
 

4. Realizzazione delle opere e riconoscimento del contributo 

Le aziende selezionate dovranno presentare a Fondazione Patrimonio, entro e non oltre il 28 gennaio 
2022, il progetto esecutivo, le relative autorizzazioni previste dagli enti competenti e le eventuali 
autorizzazioni da parte dei proprietari dei terreni, nel caso si tratti di terreni non di proprietà dell’azienda. 

Nell’ambito del progetto Rete Ecologica Ca’ Granda è prevista l’assistenza gratuita alle aziende 
selezionate nella predisposizione del progetto e delle richieste di autorizzazione agli enti competenti, 
fornita dallo studio tecnico di progettazione ambientale Phytosfera, coordinatore tecnico del progetto. 

Le opere dovranno essere realizzate entro e non oltre il 31 marzo 2022 e, in seguito al completamento 
delle stesse a regolare d’arte, verrà corrisposto il contributo da parte della Fondazione, soggetto alla sola 
eventuale ritenuta del 4% prevista dall’art. 28 del D.P.R. 600/73.  



 

 

5. Trattamento dei dati e disposizioni finali  

La documentazione raccolta ai sensi del d. lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 sarà trattata 
esclusivamente nell’ambito e per le finalità del presente avviso e delle iniziative previste dal progetto Rete 
Ecologica Ca’ Granda: 
- titolare del trattamento: Fondazione Patrimonio Ca’ Granda; 
- finalità del trattamento: i dati forniti saranno oggetto di trattamento per lo svolgimento delle attività 

connesso al presente avviso e per le eventuali attività amministrativo-contabili, adempimenti fiscali; 
- tempo di conservazione dei dati: i dati raccolti saranno conservati e trattati per un periodo di tempo 

non superiore a 1 anno dalla conclusione del procedimento; 
- diritti degli Interessati: l’Interessato ha i diritti di cui all’art. 15 del succitato Regolamento. 

 

6. Disposizioni finali  

Le richieste di chiarimenti e/o informazioni verranno prese in considerazione purché inviate, entro il 5 
novembre 2021, a segreteria@fondazionepatrimoniocagranda.it. 

Il Responsabile del procedimento è il dott. Davide Del Corno, Responsabile Ufficio Programmazione e 
Sviluppo della Fondazione.  

Il presente avviso e l’intero procedimento è regolato dalla legge italiana e per ogni eventuale controversia 
ad essi attinente sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Fondazione Patrimonio Ca’ Granda.   

 

Allegato 1: Descrizione degli interventi ammessi 
Allegato 2: Mappa aree di intervento 
Allegato 3: Modello manifestazione di interesse 

 

            Achille Lanzarini  

Direttore generale  
            (firmato digitalmente) 

 

 

 

 


