
 

 

  

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE   

all’assegnazione gratuita di piantine di farnia 

Progetto LIFE IP Gestire2020 

 

 

naturachevale.it 

 

 

Nell’ambito del progetto LIFE IP Gestire2020, ERSAF ha allevato postime forestale di 
farnia (Quercus robur) in distribuzione gratuita, franco vivaio ERSAF di Curno-BG, previa 
richiesta scritta per interventi e attività rispondenti ad uno dei seguenti requisiti: 

a) Interventi di realizzazione di nuovi boschi o di miglioramento ed incremento dei 
boschi esistenti, nei Siti della Rete Natura2000, nelle aree protette, all’interno degli 
elementi delle reti ecologiche regionali, provinciali o comunali, oppure in ambiti la 
cui riqualificazione consente di migliorare la connessione ecologica tra aree 
naturalisticamente rilevanti; 

b) Interventi o attività pubbliche che riguardino attività di sensibilizzazione e 
divulgazione inerenti la conservazione della biodiversità. 

Gli interventi devono essere realizzati nel territorio lombardo. 

 

Proponenti candidati alla manifestazione di interesse: enti pubblici, istituzioni, 
associazioni no profit che condividano con il progetto LIFE IP Gestire2020 le finalità sopra 
menzionate. 

 

Disponibilità e distribuzione: 

- primavera 2023, n. 1.000 piantine in alveolo 

- autunno 2023, n. 2.000 piantine in alveolo 

A fini progettuali, una quota minima pari a ca. 1000 verrà riservata ad attività divulgative. 

 

Condizioni: 

ai partecipanti alla manifestazione di interesse a cui verrà riconosciuta la fornitura di 
piantine viene chiesto a titolo di patto di responsabilità, quanto segue: 

1. Citazione obbligatoria in ogni occasione ragionevolmente possibile, seppur breve, del 
progetto a finanziamento europeo LIFE IP Gestire 2020 e del sito di progetto 
(naturachevale.it), grazie al quale le piantine sono state prodotte (es. opuscoli, pannelli 
didattici, interviste, internet-media etc.). 

2. Il materiale fornito per la distribuzione in occasione di eventi di sensibilizzazione verrà 
fornito da ERSAF accompagnato da cartoncini informativi. I beneficiari delle piantine si 
impegnano a consegnarli contestualmente alle singole piantine. Il formato digitale del 

http://www.naturachevale.it/
https://naturachevale.it/habitat-e-specie-vegetali/habitat-forestali/


materiale divulgativo viene reso disponibile da ERSAF in caso di ulteriori necessità di 
stampa. 

3. Rispetto delle basilari nozioni di realizzazione e manutenzione degli impianti realizzati, 
ossia piantumazione inizio primaverile o autunnale, utilizzo di shelter protettivi dal 
morso della selvaggina, pacciamatura, irrigazione di soccorso nel primo anno in caso di 
forti siccità. 

4. divieto di commercializzazione delle piante ricevute. 

 

Criteri di ammissione: 

Le manifestazioni pervenute, entro il termine più avanti specificato, verranno esaminate da 
ERSAF e le piantine assegnate a proprio insindacabile giudizio. 

Le piantine verranno assegnate secondo l’ordine temporale di presentazione della 
manifestazione di interesse alle domande attinenti alle finalità di progetto ed alla miglior 
localizzazione, fino ad esaurimento, nei limiti quantitativi espressi nel presente documento. 

Nel caso di residui di disponibilità, ERSAF si riserva di esaminare manifestazioni 
pervenute successivamente al termine temporale più avanti specificato. 

 

Come presentare la domanda di assegnazione 

La manifestazione di interesse deve essere corredata dalla scheda riassuntiva come da 
format allegato, accompagnata da un progetto o da una breve ed esaustiva relazione 
descrittiva che consentano di apprezzare gli obiettivi ed il contesto in cui le piantine 
verranno utilizzate e quindi permettano la verifica della coerenza con le finalità del LIFE IP 
Gestire2020 esposte.  

La scheda riassuntiva deve tassativamente riportare anche le seguenti indicazioni: 

1. la quantità di piantine chiesta. Possono essere richieste da un minimo di 50 ad un 
massimo di 300 piantine, con la possibilità di segnalare quantità maggiori, che 
ERSAF soddisferà nel caso si rendano disponibili eccedenze di disponibilità. 

2. il periodo di ritiro preferenziale (autunno, primavera o entrambi, con l’eventuale 
indicazione delle relative quote parti), questo per consentire ad ERSAF di 
individuare e ottimizzare il piano di distribuzione, accontentando il maggior numero 
di richiedenti possibile. 

3. la localizzazione nel caso di uso per la realizzazione di impianti (coordinate 
planimetriche WGS84-UTM32N). 

4. un referente tecnico per eventuali necessità di approfondimento da parte di ERSAF. 

 

Termini per la presentazione della manifestazione di interesse: gli interessati devono 
inoltrare la documentazione di cui sopra entro il 20 marzo 2023 una email all’indirizzo 
ersaf@pec.regione.lombardia.it, con oggetto “LIFEIP G2020 - Manifestazione interesse 
farnia”, all’attenzione di Dario Kian e Gherardo Fracassi. 

Allo stesso indirizzo e con il medesimo oggetto, possono essere inoltrati quesiti specifici e 
richieste di chiarimento. 

 

Esito della valutazione e comunicazioni: ERSAF comunicherà al referente tecnico 
indicato dal soggetto richiedente l’esito della propria valutazione, che resta di suo 
insindacabile giudizio. 

 

Modalità di ritiro  

mailto:ersaf@pec.regione.lombardia.it


L’assegnazione gratuita è da intendersi franco vivaio Ersaf di Curno. 

L’eventuale possibilità di consegna in località differenti, nell’ambito delle ordinarie attività 
stagionali di consegna condotte dal Vivaio Ersaf o a pagamento, dovrà essere verificata e 
concordata col personale dello stesso a seguito dell’assegnazione. 

 

Pubblicità   

ERSAF provvede alla pubblicazione del presente avviso mediante i propri media e invita, 
chi volesse, a darne ulteriore libera diffusione. 
 
 
 

Milano,21 febbraio 2023 

Il Dirigente ERSAF 

Dott. Gianluca Gaiani 
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