
I TECNICI FACILITATORI



CHI SONO

Tecnici Trasversali: tecnici con competenze tecnico-scientifiche specifiche, supportano i Tecnici 
Territoriali e gli EEGG in funzione della loro specializzazione. 
Garantiranno una presenza operativa diretta sul territorio per 5 anni.

Tecnici Territoriali: tecnici sul territorio per promuovere e attivare l’utilizzo dei fondi 
complementari ai fondi LIFE.

 È in corso la predisposizione del bando di selezione. 
 Ogni tecnico si attiverà su uno specifico ambito territoriale di riferimento
 Garantiranno una presenza operativa diretta sul territorio per 5 anni

4 TECNICI FACILITATORI
TRASVERSALI

10 TECNICI FACILITATORI 
TERRITORIALI



LA «MISSION»

 Favorire la CONOSCENZA degli strumenti di finanziamento: Fondi PSR , FSE,  FAV , CARIPLO, 
etc.

 MOVIMENTARE i FONDI COMPLEMENTARI  per realizzare le azioni concrete di conservazione 
di habitat e specie e favorire la connessione ecologica.

 Favorire la capacità di NETWORKING tra gli Enti gestori, Regione Lombardia e gli attori del 
“sistema” RN2000 con particolare riferimento agli operatori agricoli. 

 INTEGRARE le professionalità presenti negli organici degli enti gestori.

 SUPPORTARE lo sviluppo delle azioni di progetto tramite raccolta dati anche presso gli Enti 
gestori (connessioni ecologiche, flora, Chirotteri, Gambero di fiume).

UN SUPPORTO AL PROGETTO LIFE  E  AL TERRITORIO LOMBARDO



IL DIVERSO RUOLO DEI TECNICI

Tecnici 
TRASVERSALI

 Operano con gli Enti gestori RN2000

 Forniscono schede di supporto specialistico per la redazione di proposte 
progettuali

 Promuovono soluzioni progettuali per rispondere a criticità/fabbisogni 
territoriali e creare reti partenariali

 Forniscono informazioni sui Bandi attivi (PSR FAV, FSE, CARIPLO, etc)

 Forniscono consulenza specialistica ai Tecnici Territoriali

Tecnici 
TERRITORIALI

 Operano con gli Enti gestori RN2000 

 Operano nella  rete ecologica con altri Enti (Comuni, Province, Enti gestori 
AAPP), agricoltori e associazioni agricole

 Supportano nella redazione delle proposte progettuali

 Promuovono soluzioni progettuali per rispondere a criticità/fabbisogni 
territoriali e creare reti partenariali

 Particolare attenzione sulle misure PSR 2014-2020



I TECNICI TRASVERSALI
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FABRIZIO ONETO 
naturalista esperto 
in fauna

SERGIO CANOBBIO
idrobiologo esperto in 
riqualificazioni fluviali e 
risorse idriche

MATTIA BERTOCCHI
economista agronomo

PATRIZIA DIGIOVINAZZO
naturalista esperta in 
habitat, flora e 
vegetazione



Tecnico facilitatore trasversale FAUNISTA
Fabrizio Oneto oneto.lifegestire2020@gmail.com
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Attività (prima fase di progetto) e ruolo:

Attività Come Cosa

A1

Supporto agli EEGG per la predisposizione di 

proposte progettuali e delle domande per 

l’attivazione dei fondi complementari soprattutto 

per quanto riguarda gli aspetti faunistici

Redazione 100 schede di supporto alle 

proposte progettuali

A5
Collaborazione con gli EEGG ed i partner di 

progetto per la verifica sul territorio degli studi di 

fattibilità e dei progetti di connessione ecologica

Redazione 30 schede a seguito della 

verifica studi di fattibilità

A13
Collaborazione per la predisposizione schede di 

intervento sui Chirotteri e definizione di una carta 

delle priorità di intervento 

Report con indicazioni tecniche per la 

redazione di schede di intervento e carta 

delle aree prioritarie

A15
Collaborazione nelle attività inerenti la 

conservazione di Austropotamobius pallipes

Report semestrali creando sinergie con 

gli EEGG per la raccolta delle 

informazioni tecniche



Tecnico facilitatore trasversale BOTANICO
Patrizia Digiovinazzo digiovinazzo.lifegestire2020@gmail.com

Attività Come Cosa

A1

Supporto agli EEGG per la predisposizione di 

proposte progettuali e delle domande per 

l’attivazione dei fondi complementari 

soprattutto per quanto riguarda gli aspetti di 

flora e habitat

Redazione 100 schede di supporto alle 

proposte progettuali, con contributi 

specifici  sulle idonee modalità di 

ripristino e miglioramento dello stato di 

conservazione di habitat e specie

A5

Collaborazione con gli EEGG ed i partner di 

progetto per la verifica sul territorio degli studi 

di fattibilità e dei progetti di connessione 

ecologica

Redazione 30 schede a seguito della 

verifica della validità degli studi di 

fattibilità e dei progetti che necessitano di 

essere messi in atto nel breve-medio 

periodo

A10
Supporto alla redazione del Piano d’Azione 

per la flora inserita in Direttiva Habitat (II,IV) 

Collaborazione con gli EEGG nel 

reperimento dei dati in loro possesso, 

anche al fine della redazione delle 27 

schede progettuali degli interventi di 

conservazione della flora

Attività previste (prima fase di progetto):



Tecnico facilitatore trasversale IDROBIOLOGO
Sergio Canobbio    canobbio.lifegestire2020@gmail.com
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Attività (prima fase di progetto) e ruolo:

Attività Come Cosa

A1
Supporto agli EEGG per la predisposizione di 

proposte progettuali e delle domande per 

l’attivazione dei fondi complementari 

Redazione 100 schede di supporto per interventi di 

riqualificazione fluviale e conservazione della biodiversità 

acquatica

A5

Collaborazione con EEGG e partner di 

progetto per la verifica sul territorio degli studi 

di fattibilità e dei progetti di connessione 

ecologica

Redazione 30 schede a seguito della verifica della validità 

degli studi di fattibilità e dei progetti e valutazione delle 

priorità 

A13
Collaborazione per la predisposizione schede 

di intervento sui Chirotteri e definizione di una 

carta delle priorità  

Indicazioni tecniche per la definizione delle priorità, con 

riferimento alle aree umide

A15 Conservazione di Austropotamobius pallipes
Studio dell’idrografia dei siti Natura 2000 coinvolti e 

valutazione della disponibilità di habitat (20 schede) 

A19 Definizione di un Deflusso Minimo Vitale 

idoneo alla conservazione di specie e habitat 

prioritari

supporto alla definizione delle metodologie di

sperimentazione potenzialmente applicabili; incontri con gli 

EEGG per valutazione problematiche connesse



Tecnico facilitatore trasversale ECONOMISTA
Mattia Bertocchi    bertocchi.lifegestire2020@gmail.com
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Attività previste (prima fase di progetto):

Attività Come Cosa

A1

Supporto agli EEGG per la predisposizione di 

proposte progettuali e delle domande per 

l’attivazione dei fondi complementari, con particolare 

riferimento al PSR

Redazione 100 schede contenenti valutazione 

economica e finanziaria dei progetti, sostenibilità 

economica, ricadute socio economiche e 

valutazione dei Servizi Ecosistemici. Monitoraggio 

dei bandi attivi e relativa reportistica

A5

Collaborazione con gli EEGG ed i partner di progetto 

per la predisposizione ed il supporto di proposte 

progettuali e delle domande per la partecipazione a 

bandi

Redazione di 30 schede contenenti valutazione 

economica e finanziaria dei progetti, loro 

sostenibilità economica, ricadute socio 

economiche e valutazione dei Servizi Ecosistemici

interessati

A13
Collaborazione per la predisposizione schede di 

intervento sui Chirotteri e definizione degli iter 

giuridico amministrativi di intervento 

Indicazioni  delle proprietà delle aree interessate 

dalle schede di intervento

A15
Collaborazione alle attività per la conservazione di 

Austropotamobius pallipes

Indicazioni delle proprietà delle aree interessate 

dagli interventi



COSA FACCIAMO NEI PROSSIMI MESI
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Recepire le esigenze degli EEGG
ENTRO il 13 FEBBRAIO 2017

Il sondaggio compilato dovrà essere inviato:
bertocchi.lifegestire2020@gmail.com
In cc:
bruna.comini@ersaf.lombardia.it
marzia_cont@regione.lombardia.it

Analisi dei sondaggi e delle eventuali necessità di supporto
ENTRO FINE FEBBRAIO 2017

Programmazione contatti con gli EEGG e avvio del supporto compatibilmente 
con gli incarichi affidati ai Tecnici Trasversali

Invio sondaggio esigenze EEGG
ENTRO il 3 FEBBRAIO 2017

Mattia Bertocchi invierà a tutti gli EEGG il sondaggio                     
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