
 
 

  

 

Prot. 103 

 

Asti, 21/10//2021 

 

Oggetto: Progetto “ALPTREES - A Transnational Cooperation for Sustainable Use and 
Management of Non-Native Trees in Urban, Peri-Urban and Forest Ecosystems in the Alpine 

Region” ASP 791 – CUP J39E19002680006 – PROGRAMMA SPAZIO ALPINO 2014-2020. 

Procedura di acquisizione sottosoglia ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016. Invito a presentare 

candidature e curriculum vitae. Servizio di consulenza esterna. 

 

PREMESSO CHE: 

- Langhe Monferrato e Roero Soc. Cons. a r.l. Agenzia di sviluppo del territorio, di seguito Agenzia di 
sviluppo LAMORO, è partner del progetto “ALPTREES - A Transnational Cooperation for Sustainable 
Use and Management of Non-Native Trees in Urban, Peri-Urban and Forest Ecosystems in the Alpine 
Region”, di seguito ALPTREES finanziato dal programma Interreg Spazio Alpino 2014-2020; 

- l’obiettivo di ALPTREES è di sviluppare un sistema di supporto decisionale per quanto concerne la 
gestione delle specie arboree non-native nello regioni dello Spazio Alpino; 

- il progetto si inserisce nel contesto delle politiche locali, nazionali e regionali, con lo scopo di 
proteggere e potenziare la biodiversità per garantire la connettività ecologica e le risorse culturali nel 
mantenimento di un alto livello di resilienza e dei servizi ecosistemici lungo lo Spazio Alpino; 

- ALPTREES ha avuto inizio nel mese di ottobre 2019 e terminerà nel mese di giugno 2022 (per 
maggiori informazioni: https://www.alpine-space.eu/projects/alptrees/en/home); 

- i partner di ALPTREES sono i seguenti: 

• Federal Research and Training Centre for Forests, Natural Hazards and Landscape – BFW 
(Capofila, Austria) 

• Edmund Mach Foundation FEM (Italia) 
• Forest Research Institute Baden-Wuerttemberg FVA (Germania) 
• Slovenian Forestry Institute SFI (Slovenia) 
• International Institute for Applied Systems Analysis IIASA (Austria) 
• National Research Institute of Science and Technology for Environment and Agriculture, 

Grenoble regional centre IRSTEA (Francia) 
• LAMORO Development Agency (Italia) 
• Municipality of Maribor (Slovenia) 
• Center for studies and expertise on risks, environment, mobility and planning CEREMA 

(Francia) 
• Development Agency SORA (Slovenia) 
• Municipality of Trento (Italia) 
• City of Klagenfurt 

- il progetto prevede diverse fasi di attuazione denominate pacchetti di lavoro tematici (WPT); 



 
 

  

- l’Agenzia di sviluppo LAMORO è coinvolta nell’implementazione di attività collegate ai diversi 
pacchetti di lavoro tematici, quali il WPT3 “Transnational network, Knowledge transfer & Technical 
Guidance”, il WPT4 “Policy implementation, stakeholder engagement & capacity building” e il WP 
“Communication”; 

- tali pacchetti di lavoro prevedono la realizzazione, tra le altre attività, dei seguenti prodotti/deliverables:  

• Deliverable D.T3.4.1 Pilot action I, Turin province; 
• Deliverable D.T3.2.2 ALPTREES webinar; 
• Deliverable D.T4.1.6 Italian Stakeholder Workshop with national representatives; 
• Deliverable D.C.3.1 School activities; 
• Deliverable D.C.3.2 Tree Talks. 

 

CONSIDERATO CHE: 

- l’Agenzia di sviluppo LAMORO, per implementare le sopraccitate attività/prodotti, necessita di 
affidare ad un soggetto esterno un’attività di consulenza di supporto e coordinamento; 

- tale servizio di consulenza prevede la realizzazione delle seguenti attività (a titolo indicativo e non 
esaustivo): 

• supporto nell’implementazione dell’attività pilota (stesura report, contatti con il capofila e i 
partner di progetto, sistematizzazione dei risultati, revisione reportistica); 

• comunicazione e diffusione dei risultati del progetto, attività di disseminazione (rivolta anche al 
grande pubblico); 

• monitoraggio e implementazione della rete dei principali stakeholders coinvolti e attività di 
comunicazione; 

• attività di follow-up relative al workshop realizzato in data 6 ottobre 2021 (disseminazione e 
reportistica); 

• supporto nell’organizzazione delle attività connesse alla realizzazione del “Tree Talk”; 

• supporto nell’organizzazione delle attività con le scuole, coinvolgimento del target individuato e 
attività di comunicazione; 

- le attività di progetto si concluderanno il 30/6/2022, mentre l’azione pilota dovrà concludersi il 
31/12/2021. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO: 

con il presente avviso, l’Agenzia di sviluppo LAMORO invita i soggetti interessati a far pervenire la 
propria candidatura e il proprio curriculum vitae all’indirizzo amministrazione@lamoro.it entro e non 
oltre il giorno venerdì 5 novembre 2021.  

Per maggiori informazioni scrivere a amministrazione@lamoro.it  

 

LAMORO – Agenzia di sviluppo del territorio 
Il Direttore Dott. Umberto Fava 

 


