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Allegato A 

 

REQUISITI TECNICI 

caratteristiche e descrizione dettagliata dei servizi richiesti 

 

1. Premesse 

I Comuni di Barzago, Barzanò, Bulciago, Cassago Brianza, Cremella e Monticello Brianza hanno 

costituito il Parco Locale di Interesse Sovracomunale Agricolo della Valletta, riconosciuto dalla 

Provincia di Lecco con Delibera di Giunta Provinciale n. 7 del 15 settembre 2003, a cui si sono 

aggiunti, nell'anno 2007, il Comune di Besana in Brianza e il Comune di Renate, con Delibera di 

Giunta Provinciale di Milano n. 848 del 12 novembre 2007. Tali comuni, istituendo il PLIS, hanno 

individuato lo strumento adeguato per gestire a livello sovracomunale la complessità delle 

problematiche naturalistico - ambientali dei propri territori, al fine di operare congiuntamente per la 

salvaguardia, la valorizzazione e il recupero del patrimonio ambientale e paesistico, attraverso il 

raggiungimento di un armonico equilibrio tra ambiti urbanizzati, agricoli e ambiente naturale e 

fluviale. 

Nel 2018, a seguito delle indicazioni di Regione Lombardia intese a promuovere accorpamenti 

volontari tra Enti gestori di aree protette, la gestione del PLIS Agricolo della Valletta è stata 

affidata al Parco Valle Lambro, posto in prossimità territoriale, cui spetta la gestione di ogni attività 

e l’emanazione di ogni atto necessario all’attuazione delle politiche territoriali omogenee 

interessanti il PLIS e dei progetti specifici relativi al territorio in esso ricompreso. 

A tal fine, il Parco Valle Lambro ha necessità di organizzare e gestire, tra le altre cose, le attività 

di educazione ambientale per le scuole del PLIS, le attività di manutenzione dei sentieri, la 

stampa del materiale cartografico del PLIS e l’organizzazione di attività ed eventi sul territorio del 

PLIS. 

 

2. Oggetto del servizio 

Il servizio richiesto consta nella: 

- progettazione, organizzazione e gestione delle attività di educazione ambientale a favore delle 

scuole presenti nei Comuni aderenti al Parco Agricolo della Valletta, con uscite di mezza 

giornata, giornata intera e laboratori presso aziende agricole del territorio, in funzione delle 

richieste delle scuole, per un totale massimo di 75 uscite ad anno scolastico, di cui 60 di 

mezza giornata e 15 di giornata intera; 

- attività ordinaria di pulizia dei principali sentieri, di manutenzione dei pannelli informativi posti 

sui sentieri didattici del PLIS e di altri manufatti; 

- stampa e diffusione di materiale cartografico relativo al territorio del PLIS ed i suoi sentieri; 

- organizzazione e realizzazione di una iniziativa annuale dedicata al PLIS ed eventuale 

collaborazione con altre iniziative ed eventi promossi dal PLIS. 
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3. Contenuti   

La progettazione, organizzazione e gestione delle attività di educazione ambientale dovrà rispettare i 

seguenti requisiti: 

- le attività didattiche dovranno essere originali, essere svolte da personale esperto in 

educazione ambientale ed alla sostenibilità, utilizzare metodi e strumenti innovativi, un 

linguaggio scientificamente corretto, svolgersi con modalità interattiva e coinvolgente; 

- le attività didattiche dovranno comprendere progetti destinati a tutte le fasce di età (dalla 

scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di II grado), dovranno essere aderenti alle più 

significative caratteristiche naturali e sociali del territorio e sviluppare gli ambiti geologici, 

geomorfologici, botanici, faunistici, ecologici, etnografici e di cultura rurale (con una o più 

chiavi di lettura interessanti del territorio); 

- le attività didattiche dovranno comprendere uscite didattiche sul territorio del PLIS e laboratori 

manuali ed esperienziali; 

- le attività didattiche dovranno prevedere la predisposizione di materiale utile alla realizzazione 

delle attività ed eventuale stampa del materiale dedicato. 

La progettazione, organizzazione e gestione delle iniziative ed eventi dovrà tenere conto delle 

specificità del territorio ed inserirsi in quelle che sono le iniziative ricorrenti del PLIS e dei Comuni 

aderenti. Si prevede la gestione di almeno una iniziativa per ciascun anno di servizio. 

La revisione e stampa del materiale cartografico dovrà tenere conto degli aggiornamenti ufficiali della 

documentazione cartografica e dovrà essere concordata con l’Ente Parco ed i Comuni del PLIS. Il 

materiale dovrà essere distribuito presso gli enti pubblici del territorio del PLIS. 

La manutenzione ordinaria dovrà garantire la percorribilità dei principali sentieri, mediante sfalcio e/o 

attività analoghe, e comprendere la manutenzione dei manufatti e dei pannelli didattici presenti sui 

sentieri del territorio del PLIS. 

Tutte le attività dovranno essere svolte in accordo ed in stretta collaborazione con un delegato 

dell'Ente Parco, individuando un referente per gestire la comunicazione con gli uffici dello stesso, e 

dovranno essere rendicontate all’Ente Parco mediante relazioni dettagliate delle attività svolte. 

La proposta progettuale, da inviarsi contestualmente alla trasmissione della manifestazione di 

interesse, dovrà rispettare tutti i requisiti sopra descritti e dovrà includere il dettaglio delle attività 

proposte, i destinatari e il luogo di svolgimento. 

 

4. Tempistiche  

Le attività dovranno essere svolte dalla esecutività della convenzione, prevista indicativamente nel 

settembre 2021, per 24 mesi e quindi, per ciò che concerne le attività con le scuole, coprire gli anni 

scolastici 2021/22 e 2022/23. 

 

5. Requisiti 

L’Operatore dovrà dimostrare di possedere i requisiti necessari a svolgere le attività di cui sopra 

con un servizio di qualità. A tal fine si richiede: 

- la conoscenza del territorio del PLIS Agricolo della Valletta, dei suoi sentieri, delle 

caratteristiche paesaggistiche, geologiche, geomorfologiche, botaniche, faunistiche, rurali e 

storico-etnografiche; 
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- un’esperienza almeno quinquennale nelle attività di educazione ambientale sul territorio 

del PLIS svolta mediante educatori professionisti del settore; 

- esperienza nelle attività di manutenzione dei sentieri del territorio del PLIS; 

- esperienza nelle attività di organizzazione eventi nel territorio del PLIS. 

 

Tali requisiti dovranno essere esplicitati nella domanda di partecipazione, secondo quanto 

indicato all’Allegato B. 


