
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 

DETERMINAZIONE  DEL  DIRETTORE  N.  09 del  01/02/2021 
 

OGGETTO: Ricognizione delle attività didattiche per le scuole e degli eventi indirizzati ad un pubblico 
non scolastico da svolgersi nelle aree afferenti all’Ambito Territoriale Ecosistemico del 
Parco Pineta nell’anno 2021.  

  
IL DIRETTORE 

VISTO il d. Lgs 267/2000 ed in particolare l’art. 107; 

VISTO il d. Lgs 82/2005 e ss mm. ii.; 

VISTO il provvedimento Presidenziale di nomina dei Responsabili degli Uffici; 

VISTO il decreto dirigenziale n. 7200 del 21/7/2016 “Definizione dei modelli digitali di raccolta dei dati 
di monitoraggio e rendicontazione delle spese e delle attività dei parchi regionali e di misura e 
controllo dei parametri di calcolo del contributo regionale”  

PRESO ATTO che in attuazione alla L.r. 28/2016 e ss.mm.ii. dal 01.01.2020 al Parco Pineta sono 
demandate le funzioni tecniche, amministrative e finanziarie relative alla gestione dei PLIS afferenti l’ 
ATE - Ambito Territoriale Ecosistemico Insubria-Olona, ovvero: Rile-Tenore-Olona, Valle del Lanza, 
Medio Olona e Bosco del Rugareto; 

VALUTATA l’opportunità, alla luce della dichiarazione di cui al parametro 9 previsto dal sopra citato 
decreto, di formalizzare con propria determinazione i progetti di educazione ambientale e ogni evento 
di carattere recettivo, didattico, informativo, ecc., destinato ad un’utenza non scolastica, proposti 
dall’ente Parco e che si svolgeranno in tutti i territori afferenti l’ Ambito Territoriale Ecosistemico del 
Parco Pineta nel corso del 2021; 

VISTA la determinazione del direttore n. 99 del 23 dicembre 2019 per l’affidamento del servizio di 
gestione dell’attività di educazione ambientale presso il Centro didattico scientifico – osservatorio 
astronomico di Tradate per la durata di due anni alla ditta “Astronatura” società cooperativa di 
Gallarate (VA) – via Cadolini, 4 – (C.F. e P.I.V.A. 03507630121); 

VISTA la determinazione del direttore n. 23 del 19 marzo 2020 per l’Affidamento attività di 
Educazione Ambientale nei PLIS afferenti all’Ambito Territoriale Ecosistemico del Parco Pineta fino 
30/06/2021 alla ditta “Astronatura” società cooperativa di Gallarate (VA) – via Cadolini, 4 – (C.F. e 
P.I.V.A. 03507630121); 

VISTO lo Statuto dell’Ente. 

PRESA VISIONE dei programmi usualmente proposti alle scuole direttamente dal personale e dalle 
GEV dell’ente Parco e dalle GEV dei PLIS afferenti l’Ambito Territoriale Ecosistemico del Parco Pineta, 
nonché dei programmi proposti alle scuole da “Astronatura Società Cooperativa Sociale”, e degli 
eventi ricorrenti organizzati dal Parco in collaborazione con la suddetta cooperativa, con le biblioteche 
del territorio, e proposti a tutto il pubblico nel corso dell’anno 2021; 

CONSIDERATO che il perdurare dell’emergenza sanitaria, causata dalla pandemia di Covid19,  e il 
relativo clima di incertezza riguardo alle attività consentite in presenza del pubblico, non permettono 
di programmare  e calendarizzare con molto anticipo attività ed eventi da proporre agli utenti delle 
aree protette afferenti l’ Ambito Territoriale Ecosistemico del Parco Pineta; 



VISTO il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii; 

VISTO lo Statuto dell’Ente. 

D E T E R M I N A 
 
 di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente 

provvedimento ed intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta. 
 di approvare i seguenti programmi progettati direttamente dal personale dell’ente Parco e proposti 

alle scuole, sia in presenza che tramite video lezioni: 1. Una casa per gli animali; 2. L’albero amico; 
3. Il bosco; 4. La fotosintesi e il flusso di energia; 5. L’ecosistema bosco; 6. Il riciclaggio (ciclo della 
materia e problema dei rifiuti); 7. Una vita da scoiattolo; 8. Una vita da cuculo; 9. Una vita da 
insetto; 10. Una vita da rana; 11. Una vita da rondine; 12. Una vita da vegetale; 13. Una vita da 
fungo; 14. I pipistrelli, 15. I rettili; 16. Il rilevamento dell’ambiente naturale; 17. La 
fitodepurazione; 18. il canto degli uccelli; 19. I cambiamenti climatici; 20. Ma che storia questo 
bosco; 21. Gli invertebrati; 22. Dal fiore al seme; 23. Attività concordate direttamente con la 
scuola. 

 di approvare i seguenti programmi progettati da “Astronatura Società Cooperativa Sociale” e 
proposti a pagamento alle scuole e agli oratori: 1. L’A.B.G. del bosco; 2. Sulle tracce dell’ultimo 
elfo; 3. Una vita da rana; 4. Natura in fabula; 5. Sentiero delle rane; 6. Orientarsi nel bosco con il 
sole e con le stelle; 7. Dai mangiasole alla stella sole; 8. C.S.I Pineta; 9. I custodi della selva; 10. 
Insetti, ragni e Co.; 11. Il bosco di notte; 12. Giornata di accoglienza; 13. In volo nello spazio; 14. 
Meridiane; 15. La stella sole; 16. Orientarsi con le stelle; 17. Sistema solare; 18. Il bosco sotto le 
stelle; 19. Un biglietto per Marte; 20. Tra scienza e fantascienza; 21. Dall’Apollo alla luna; 22. La 
vita dalla terra alle stelle; 23.Cosmos; 24. Bugs e co.\Insettologia; 25. Micromondi; 26. Lupus in 
Insubria; 27. Il trono di zanne; 28.  Triathlon del bosco; 29. Triathlon del bosco; 30. Triathlon 
misto; 31. Inverno tra le stelle; 32. Semi di oggi, piante di domani; 33. Piovono semi; 34. 
Ambiente che vai, seme che trovi; 35. Estate al centro didattico; 36. Costruiamo un bug hotel; 37. 
Attività miste su richiesta. 

 di approvare il progetto “Il parco in biblioteca” che propone laboratori per bambini, serate 
informative (Infarinatura) e passeggiate da svolgere, su richiesta, presso le biblioteche o altri spazi, 
anche virtuali, messi a disposizione dalle amministrazioni comunali che vogliano avvalersi di tale 
collaborazione. 

 di approvare il progetto “Compleanni nella natura”, che propone laboratori per bambini e giochi 
all’aperto da svolgere presso il CDS, su richiesta degli utenti. 

 di approvare il progetto “A passeggio nel parco”, che propone escursioni guidate nel parco in 
compagnia delle guardie ecologiche, su richiesta degli utenti. 

 di approvare tutte le iniziative rivolte al pubblico organizzate nelle aree protette afferenti l’ Ambito 
Territoriale Ecosistemico del Parco Pineta, che saranno pubblicizzate nel corso dell’anno 2021 
tramite social quali Facebook e Instagram e/o con volantini o brochure cartacei. 

 di trasmettere altresì il presente atto all’ufficio protocollo per la registrazione. 

       IL DIRETTORE 
  Arch. Gabriele Pozzi  
 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale, secondo le modalità 
previste dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii. 
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