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1 PIANO ECONOMICO 

Il progetto avrà un costo complessivo di € 225.000,00, di cui € 135.000,00 (pari al 60% del costo complessivo del progetto) sono richiesti 
alla Fondazione Cariplo attraverso il bando 2013 “Realizzare la connessione ecologica” . I fondi propri investiti, pari a 90.000,00 
deriveranno dall’impegno economico congiunto dell’Ente Capofila e dei Partner di progetto, secondo lo schema illustrato nella tabella 
successiva: 

Tabella 1 
    

ENTE AZIONE 

QUOTA BUDGET PROGETTO - 

FONDAZIONE CARIPLO 

QUOTA BUDGET 

PROGETTO - ENTI 

Parco Adda Nord 

Partecipazione al coordinamento di progetto € 2.700,00 € 9.000,00 

Analisi territoriale/urbanistica/amministrativa/giuridica € 20.250,00  

 

€ 13.500,00 

 

Definizione progetto di massima di una rete ecologica € 21.600,00 

Definizione di dettaglio corridoi ecologici principali e 

secondari 

€ 33.750,00 

Progetto pilota su un corridoio principale o una porzione 

del territorio 

€ 18.900,00 

Attrezzature e Spazi 0 € 4.500,00 

Comune di Cassano d'Adda 
Coordinamento di Progetto 0 € 1.800,00 

Governance € 13.500,00 € 25.200,00 

Comune di Trezzo d'Adda Divulgazione e Marketing € 10.800,00 € 18.000,00 

Comune di Pozzuolo Martesana Analisi naturalistica € 13.500,00 € 18.000,00 

Sub totale € 135.000,00 € 90.000,00 

TOTALE PROGETTO € 225.000,00 
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Le spese ed i costi relativi alle singole azioni saranno ripartite secondo la tabella riassuntiva seguente: 
 
 
 

Fasi Azioni Sottoazioni 
Responsabile 

dell'Azione 
Esecutore 

Importo 

impegnato 

Richiesta 

Fondazione 

Cariplo 

Fase 

trasversale 
Coordinamento Azioni di progetto 

Comune di 

Cassano 

D’aDDA 

Personale strutturato Comune di 
Cassano d'Adda € 1.800,00 

€ 2.700,00 

Personale strutturato del Parco 
Adda Nord + spese € 13.500,00 

Fase I - 
Indagine 

Analisi territoriale 

Indagini territoriale  ed inquadramento 
conoscitiva del territorio; 

Parco Adda 

Nord 

Incarico professionale architetto 
pianificatore/personale 
strutturato del Partner 

€ 4.500,00 € 20.250,00 

Analisi urbanistica  del territorio; 

 Analisi dei piani e degli strumenti sovraordinati e 
locali; 
 Analisi di altri  studi, ricerche ed indagini 
dell’area.  
Analisi giuridico-amministrativa sovralocale e 
locale. 

Analisi Naturalistica 

 Inquadramento conoscitivo con ricerche, 
indagini, studi e strumenti piano e governo 
sovraordinati e locali. 

Comune di 

Pozzuolo 

Martesana 

Incarico professionale 
naturalista/personale strutturato 
del Partner 

€ 18.000,00 € 13.500,00 

Indici speditivi di valutazione modellistica 
ecologica. 

Fase II - 
Pianificazione 

Definizione progetto 
di massima di rete 

ecologica 

Studio di fattibilità  con  individuazione delle 
potenzialità e criticità; 

Parco Adda 

Nord 

Incarico professionale architetto 
pianificatore/personale 
strutturato Partner 

€ 4.500,00 € 21.600,00 

 Individuazione delle aree soggette a connessione 
ecologica; 
Individuazione dei corridoi  e relativa 
gerarchizzazione delle rete; 
 Individuazione delle linee guida per le 
connessioni ecologiche; 
 Definizione dei varchi; 

Costruzione del disegno progettuale di massima 
supportato da cartografia a scala territoriale. 
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Fase III - 
Progettazione 

Definizione di 
dettaglio corridoi 

ecologici principali e 
secondari 

Individuazione dell’abaco degli interventi di 
connessione ecologica; 

Parco Adda 

Nord 

Incarico professionale architetto, 
pianificatore, 
naturalista/personale strutturato 
Partner 

€ 4.500,00 

€ 33.750,00 

 Verifiche assetto proprietario delle aree 
individuate nel progetto di massima; 

Incarico professionale architetto, 
pianificatore/personale 
strutturato Partner 

Costruzione del disegno progettuale supportato da 
cartografia a scala di dettaglio 

Incarico professionale architetto, 
pianificatore, 
naturalista/personale strutturato 
Partner 

Soluzioni progettuali puntuali e studio di 
fattibilità tecnica 
Progetto pilota - Il progetto pilota attiverà 
approfondimenti puntuali delle soluzioni 
progettuali e di fattibilità degli interventi in 
un’ottica di maggiore integrazione disciplinare tra 
i diversi livelli dello studio, in un ambito 
territoriale delimitato. 

Incarico professionale 
naturalista, agronomo/personale 
strutturato Partner 

€ 18.900,00 

Fase IV – 
Divulgazione e 
coinvolgimento 

Divulgazione e 
Marketing 

 Sensibilizzazione e divulgazione degli obiettivi Comune di 

Trezzo 

sull'Adda 

Incarico professionale 
/personale strutturato Partner 

€ 18.000,00 € 10.800,00 Promozione del progetto 

Governace 

Mappatura portatori di interesse; 
Comune di 

Cassano 

d'Adda 

Incarico professionale esperto 
Governance/personale 
strutturato Comune di Cassano 
d'Adda € 25.200,00 € 13.500,00 

Individuazione modello di governance 

Contratto di Rete 

TOTALE € 90.000,00 € 135.000,00 

 

Dettaglio specifico spese  

cod. voce spesa Voce spesa totale 

A8 
Materiali di consumo  €                  5.400,00  

A9 
Spese correnti  €                  1.800,00  

A10 Altre spese gestionali  €                 10.800,00  

A5 Personale strutturato €                  85.500,00 

A7 Prestazioni professionali di terzi €                121.500,00 

  totale  €              225.000,00  
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