
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER IDEE PROGETTUALI 
FINALIZZATE ALLA GESTIONE DELL’AZIENDA AGROECOLOGICA CARPANETA 

(GAZZO DI BIGARELLO – MN) 

 

1. AMMINISTRAZIONE BANDITRICE 

Ente Regionale per i Servizi all’ Agricoltura e alle Foreste 
(ERSAF) via Pola 12 – 20124 Milano (MI)  

2. CARATTERISTICHE DELL’AZIENDA/CENTRO 

ERSAF gestisce per conto di Regione Lombardia la Azienda 
Agroecologica Carpaneta, sita nel comune di Bigarello (MN), 
via Carpaneta 7. 

L’azienda, impostata con finalità di sperimentazione, 
dimostrazione e divulgazione indirizzate al settore agro-
zootecnico e lattiero-caseario, occupa una superficie di 
219,80 ettari di cui: 

 113,12 ha circa a seminativo irriguo, coltivati 
principalmente per l’alimentazione della mandria; 

 41 ha a foresta planiziale (certificata PEFC/FSC) 

 10 ha a parco pubblico (“Parco di Arlecchino”); 

 14 ha di paesaggio agricolo storico 

 16 ha coltivati a biomasse per il funzionamento della 
caldaia a cippato presente in azienda; 

 25,68 ha di centro aziendale, capezzagne, strade, 
infrastrutture verdi (fasce tampone, siepi e filari). 

Gli edifici presenti sono: 

 la Stalla (per circa 90 vacche in lattazione di razza 
Frisona) con edifici e impianti (sala mungitura, vasche 
stoccaggio reflui, depositi attrezzature e mezzi tecnici, 
fienile, …) connessi per circa 8.741 mq; 

 la “Casa padronale”, 1.000 mq (uffici amministrativi, 
gestionali e di rappresentanza, sale convegni); 

 la “Casa dei salariati”, 600 mq (alloggio maestranze); 

 un “edificio multifunzionale” di 1.750 mq, di recente 
costruzione (spazi per la formazione, caseificio 
didattico/sperimentale per la lavorazione di formaggi 
grana, formaggi a pasta dura, molli e paste filate e 
locali stagionatura, laboratori per analisi terreni, 
acque, latte, foraggio, mangimi e sensoriale); 

 un edificio storico, la “Pila del riso”, 400 mq in buono 
stato di conservazione (antica pila del riso del 1700, 
utilizzabile per riunioni ed eventi); 

 una centrale termica a cippato. 

Nell’Allegato A consultabile sul sito internet di ERSAF  alla 
pagina http://www.ersaf.lombardia.it/Bandi_concorso/ è 

riportata la mappa e la descrizione dell’azienda, degli 

immobili e delle dotazioni strumentali di pertinenza che 

costituiscono riferimento per la elaborazione delle idee 

oggetto della presente manifestazione di interesse. 

Impostazione ed indirizzo attuale delle attività aziendali 

 Circa il 50% della superficie a seminativo è coltivata 
con tecniche di “agricoltura conservativa” (semina 
su sodo e, parzialmente, “minimum tillage” e/o 
altre tecniche assimilabili), nell’ambito di un 
progressivo programma di conversione in corso da 
alcuni anni. 

 L’azienda è soggetto beneficiario di premio PAC e 
contributi PSR. 

 Il latte prodotto (circa 7.000 q nel 2013), ad 
eccezione di quello utilizzato per le trasformazioni 
casearie sperimentali e le attività di formazione 
svolte nel Centro stesso, viene conferito ad un 
Consorzio. 

 I laboratori chimico, microbiologico e sensoriale 
svolgono attività analitica a supporto dei progetti di 
ricerca e regionali (es: applicazione direttiva nitrati) 
e di natura commerciale su richiesta di terzi. 

 Nell’azienda sono ospitate stazioni di monitoraggio 
(dei suoli e capannina agrometeorologica ARPA) e 
campi dimostrativi allestiti nell’ambito di progetti 
europei (Life). 

 Da 5 anni l’azienda ospita a fine luglio, in 
collaborazione con New Business Media, la 
manifestazione NovAgricoltura (giornata in campo 
con riscontro crescente e che negli ultimi 2 anni ha 
avuto oltre un migliaio di partecipanti). 

 Vengono organizzati ogni anno 2 corsi di 
formazione/aggiornamento per tecnici caseari, con 
20 partecipanti ciascuno.  

 Nell’azienda è compresa la “Foresta regionale di 
Carpaneta” che ha finalità biogenetica. La Foresta è 
gestita in collaborazione con altri soggetti pubblici e 
privati del territorio. Nella Foresta regionale sono 
inserite 2 aree di monitoraggio forestale 
permanente e 1 area sperimentale oltre al “Parco di 
Arlecchino”, dove vengono svolte manifestazioni ed 
eventi a carattere ambientale culturale e sportivo. 

 Sono in corso investimenti, finanziati da Regione 
Lombardia, finalizzati a:  
a) valorizzare e migliorare la gestione degli 

effluenti zootecnici (ottimizzazione volumi 
delle vasche di stoccaggio, separazione solido-
liquido, fertirrigazione);  

b) aggiornare il parco macchine aziendale (in 
particolare macchine per la fienagione);  

c) adeguare gli impianti di approvvigionamento 
idrico di stalla e caseificio (pozzi, 
allacciamento alla rete idropotabile);  

d) efficientare l’azienda dal punto di vista 
energetico. 

 

Nell’Allegato B consultabile sul sito internet di ERSAF alla 
pagina http://www.ersaf.lombardia.it/Bandi_concorso/ è 
riportato un quadro sintetico riassuntivo delle produzioni 
aziendali e della dimensione economica delle attività 
commerciali in essere.  

3. FINALITA’ DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I processi di razionalizzazione della spesa pubblica in corso, da 
un lato, e il mutato contesto socio-economico dall’altro 
rendono sempre più problematica la gestione 
dell’azienda/centro Carpaneta secondo l’attuale modello con 
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il rischio di perdere la capacità di erogazione di servizi di 
interesse e valore per il settore agricolo. Ciò pone l’esigenza 
di verificare e raccogliere proposte/idee per progetti 
innovativi di utilizzazione e gestione delle strutture 
dell’azienda Carpaneta con l’obiettivo di:  

a) salvaguardare e valorizzare il patrimonio regionale, 
anche attraverso forme di gestione eventualmente 
condivisa tra più soggetti o la “coabitazione” nel centro 
di più soggetti ed iniziative tra loro compatibili; 

b) creare opportunità economiche e continuare ad offrire 
servizi qualificati al settore agricolo e alla cittadinanza; 

c) razionalizzare e rendere più efficiente l’utilizzazione 
delle risorse pubbliche. 

Ferma restando la proprietà di Regione Lombardia e fatti salvi 
tutti i vincoli e gli obblighi giuridici e amministrativi ad essa 
correlati, la presente manifestazione di interesse non pone 
particolari vincoli sulle destinazioni e attività da proporre, se 
non che queste devono rispettare la destinazione agricola e 
rurale del bene e devono, almeno in parte, produrre valore 
pubblico (es. attività sperimentali e/o dimostrative, attività di 
formazione, servizi tecnici per il settore agroalimentare, 
conservazione/incremento della biodiversità). 

Tutti i soggetti interessati, privati e pubblici (senza limitazioni 
e, quindi, incluse Associazioni, organizzazioni no-profit, 
cooperative ed imprese sociali, ecc.), in forma individuale o 
aggregata, sono pertanto invitati a presentare proposte/idee 
attraverso l’elaborazione di un progetto tecnico-economico e 
di un “business plan” di larga massima per la gestione 
dell’azienda di Carpaneta o di sue singole parti.  

Le proposte dovranno contenere gli elementi di conoscenza 
indicati nel paragrafo 4. 

Tra le proposte pervenute verranno selezionate una o più 
idee progettuali che costituiranno la base tecnica per 
l’attivazione di eventuali successive procedure pubbliche 
finalizzate alla individuazione della migliore gestione 
dell’Azienda Agroecologica Carpaneta. 

A tutti i soggetti interessati a presentare proposte saranno 
forniti i dati e la documentazione disponibili relativi alla 
azienda Carpaneta.  

Il giorno 14/04/2015 dalle ore 10.30, presso la sede 

aziendale, verrà effettuata una giornata di presentazione 

della realtà di Carpaneta cui sono sin da ora espressamente 

invitati tutti gli interessati (il programma specifico ed 

eventuali variazioni della data saranno comunicati tramite il 

sito www.ersaf.lombardia.it). Successivamente sarà 

comunque possibile, per i soggetti partecipanti, richiedere 

uno specifico sopralluogo, in data da concordarsi scrivendo ai 

responsabili dell’azienda come indicato in fondo al presente 

bando. 

4. CONTENUTI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Nelle proposte progettuali è richiesto che siano riportati in 
un elaborato sintetico: 
a) un titolo identificativo della proposta; 
b) il soggetto proponente (eventualmente in forma 

associata); 
c) la porzione dell’azienda per la quale viene formulata 

l’idea di gestione (ad es: se concerne l’intero centro, 
piuttosto che solo azienda e stalla, o solo foresta, 

ecc.), corredando la proposta di una identificazione 
degli immobili e terreni interessati; 

d) la finalità e la natura delle attività e/o dei servizi che si 
propone di sviluppare, con una loro sintetica 
descrizione e evidenziando fruitori e beneficiari, 
ricadute prevedibili (in termini economici, ambientali, 
sociali, occupazionali, …), vantaggi per la 
conservazione e valorizzazione del patrimonio 
regionale; 

e) il modello organizzativo e gestionale ipotizzato, 
ritenuto necessario per il successo della idea; 

f) un piano economico di massima tale da evidenziare i 
costi di gestione e i ricavi presumibili, gli eventuali 
investimenti che ritenuti necessari, la loro copertura 
finanziaria e i tempi di rientro preventivati, nonché le 
eventuali fonti di finanziamento esterne se ritenute 
necessarie;  

g) le eventuali altre condizioni e/o vincoli che ritenuti 
importanti affinché la proposta possa essere tradotta 
in un progetto esecutivo, (a titolo puramente 
esemplificativo, possono rientrare in questa voce 
aspetti giuridici, legati a procedure autorizzative, ai 
tempi necessari per l’avvio e messa in opera della 
proposta/idea progettuale e, in generale, ogni altro 
elemento di conoscenza ritenuto utile ai fini della sua 
valutazione). 

Ai fini della formulazione delle idee/proposte progettuali è 
opportuno precisare che: 
a) ERSAF parte dal presupposto di mettere a 

disposizione di soggetti terzi il patrimonio (mobile e 
immobile; fondiario ed agrario) che costituisce 
l’azienda di Carpaneta nello stato in cui essa si trova 
alla data di pubblicazione della manifestazione di 
interesse (fatte salve e, quindi, intendendosi 
comprese le migliorie – “investimenti previsti e/o in 
corso” – elencate nell’Allegato B); pertanto ogni 
eventuale altro investimento funzionale alla idea 
progettuale deve essere valutato e quotato nella 
proposta di Piano economico di cui al punto f; 

b) le proposte potranno prevedere la ristrutturazione 
e/o rifunzionalizzazione delle strutture aziendali 
anche per finalità differenti dalle attuali, purché 
rispondenti per quanto possibile all’esigenza di 
conservare una coerenza  tematica e di valorizzazione 
degli investimenti fin qui realizzati, la finalità 
“agroecologico-rurale” del centro e il rapporto con il 
territorio circostante; 

c) ERSAF non intende necessariamente ricavare un utile 
dall’affidamento della gestione dell’azienda o di sue 
parti; tuttavia questo aspetto sarà valutato in 
relazione al Piano economico elaborato e al “valore 
pubblico” che le proposte progettuali dimostreranno 
di essere capaci di generare; 

d) le modalità di gestione del centro/azienda o di sue 
parti proposte per l’attuazione dell’idea progettuale 
(punto e) non devono prevedere obbligatoriamente la 
partecipazione di ERSAF; in ogni caso, eventuali ruoli,  
funzioni, impegni e/o oneri che si ritenesse di 
attribuire ad ERSAF dovranno essere chiaramente 
esplicitati; 

e) l’idea progettuale deve indicare il numero di anni di 
affidamento minimi ritenuti necessari per ritenere 
redditizia la gestione per il contraente. 
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5. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE 

Soggetti privati e pubblici, singolarmente o in forma 
aggregata senza limitazioni particolari, inclusi i soggetti 
appartenenti al cosiddetto “terzo settore”. La proposta dovrà 
essere sottoscritta dal Rappresentante Legale o da un 
Rappresentante espressamente delegato, in caso di forme 
aggregate. 

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire in plico 
sigillato, contrassegnato con la scritta “MANIFESTAZIONI 
D’INTERESSE PER IDEE PROGETTUALI FINALIZZATE ALLA 
GESTIONE DELL’AZIENDA AGROECOLOGICA CARPANETA” e 
l’indicazione del mittente. Il plico dovrà pervenire entro le ore 
12,00 del 22/05/2015 ad ERSAF via Pola 12 – 20124 Milano 
(MI). L’ente non risponderà di consegne ritardate dovute al 
metodo di consegna scelto dal proponente. 

Il plico dovrà contenere: 

 la proposta sintetica, elaborata secondo le richieste 
esplicitate nel punto 4; 

 documentazione illustrativa delle capacità tecnico-
organizzative dei proponenti; 

 altra documentazione grafica, fotografica e descrittiva 
allegata alla proposta elaborata ove ritenuta necessaria. 

Nel caso in cui uno stesso soggetto o gruppo di soggetti 

intenda presentare più di una proposta/idea progettuale, è 

invitato a procedere con l’invio di plichi separati. 

7. APERTURA DELLE BUSTE - VALUTAZIONE DELLE 
PROPOSTE/IDEE PROGETTUALI 

Un apposita Commissione tecnica, nominata dal Direttore di 
ERSAF dopo il termine di scadenza per la presentazione delle 
manifestazioni di interesse, valuterà le proposte/idee 
progettuali pervenute secondo i criteri indicati al successivo 
punto 8. 

La Commissione sarà presieduta dal Direttore di ERSAF o suo 
delegato e sarà composta da altri esperti esterni e interni 
all’Ente. 

La Commissione potrà chiedere ai proponenti integrazioni e 
chiarimenti volti alla miglior valutazione dei documenti 
tecnico-progettuali presentati. 

Al termine dei propri lavori, la Commissione presenterà al 
Consiglio di amministrazione di ERSAF una relazione 
contenente la valutazione delle proposte progettuali. 

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base della relazione 
della Commissione, valuterà come e se dare corso all’avvio di 
procedure di selezione pubblica per il successivo affidamento 
della gestione dell’azienda di Carpaneta o di sue parti. 

La presentazione della manifestazione di interesse non 
costituisce obbligo, per il soggetto proponente a partecipare 
alle successive fasi di selezione. 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE IDEE/PROPOSTE 
PROGETTUALI 

La Commissione procederà alla valutazione delle 
idee/proposte progettuali pervenute entro i termini indicati 
al precedente punto 7. 

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno inizialmente 
suddivise in gruppi omogenei per tipologia di proposta, in 

particolare separando quelle che riguardino la gestione 
dell’intera azienda da quelle riferite in maniera specifica alla 
sola gestione di sue parti. 

L’esame delle proposte di ciascun gruppo sarà basato 
fondamentalmente sui criteri oggetto di valutazione di 
seguito elencati: 

Criterio max 
punti 

Organicità, articolazione e funzionalità complessiva 
(benefici/costi) della proposta 

30 

Valore pubblico e valorizzazione del patrimonio 
regionale assicurati dalla proposta 

20 

Governance, partenariato e aspetti organizzativi,  15 

Piano economico, cantierabilità, tempi di messa in 
opera 

15 

Ricollocazione del personale e altri vincoli o 
opportunità, non compresi nei punti precedenti, 
valutabili dalla commissione stessa, che si dovessero 
evidenziare nel processo di verifica 

20 

TOTALE 100 

La graduatoria generata dall’attribuzione dei punteggi non 
genera alcun diritto di prelazione ma verrà utilizzata per 
l’individuazione delle proposte più interessanti per costituire 
la base tecnica di successive procedure pubbliche. 

9. PROPRIETA’ E DIFFUSIONE DEGLI ELABORATI 

La proprietà intellettuale delle idee/proposte presentate 
resta degli autori. I contenuti degli elaborati prodotti 
resteranno riservati e non saranno divulgati o diffusi a terzi.  

Le idee/proposte presentate rimarranno in ogni caso nella 
piena e totale disponibilità di ERSAF solo per la definizione 
della base tecnica per l’attivazione delle successive fasi di 
selezione finalizzate alla futura gestione dell’Azienda 
Agroecologica Carpaneta o di parti che la costituiscono. 

10. ALTRE INFORMAZIONI 

ERSAF si propone di completare le procedure connesse alla 
presente manifestazione di interesse, con la pubblicazione 
dei suoi esiti, entro sei mesi dalla data di emissione del 
bando. L’Amministrazione si riserva tuttavia la facoltà di 
sospendere, rinviare, annullare o prorogare il procedimento a 
suo insindacabile giudizio. 

Con avviso sul sito internet www.ersaf.lombardia.it sarà data 
comunicazione di ogni fase della manifestazione di interesse; 
le richieste di delucidazione dovranno essere inoltrate 
all’indirizzo di posta elettronica 
ersaf@pec.regione.lombardia.it, e 
francesca.ossola@ersaf.lombardia.it, entro e non oltre il 
30/04/2015  

I chiarimenti richiesti e le eventuali variazioni di scadenze 
saranno pubblicati sul sito internet www.ersaf.lombardia.it , 
alla sezione BANDI DI GARA E AVVISI 

Per l’effettuazione dei sopralluoghi presso il centro/azienda 
di Carpaneta di cui al paragrafo 3, gli appuntamenti devono 
essere richiesti tramite l’indirizzo di posta elettronica 
guido.frattola@ersaf.lombardia.it
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