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RELAZIONE ANNUALE SUL RENDICONTO E SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NELL’ANNO 2020 AI SENSI DELL’ART. 
5 DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PLIS EST DELLE CAVE STIPULATA IN DATA 02/12/2011 
 
Bando Call for Ideas “Strategia Clima” di Fondazione Cariplo. 
Il Bando Call for Ideas “Strategia Clima” di Fondazione Cariplo, si pone l’obiettivo di promuovere la sostenibilità 
ambientale a livello locale. 
Nel corso della sua attività, la Fondazione Cariplo ha supportato la realizzazione di molte iniziative che incidevano 
positivamente sui cambiamenti climatici. 
Dal 2019 è stato avviato F2C – Fondazione Cariplo per il Clima, un ampio progetto al quale fanno e faranno 
riferimento diverse iniziative che la Fondazione sta realizzando e realizzerà in relazione al Cambiamento Climatico 
(CC). 
In particolare, si intende affrontare un tema complesso come quello dei cambiamenti climatici con un approccio volto 
a sperimentare il cambiamento necessario nelle strategie e nelle politiche a livello locale. 
 
A tal proposito, grazie anche al supporto di alcuni Tecnici esterni ai Comuni che hanno dato la propria disponibilità, è 
stato presentato nel mese di luglio, un progetto molto vasto che ricade su tutti i 5 Comuni aderenti al PLIS.  
Nel mese di ottobre, dal portale di Cariplo, abbiamo appreso che il nostro progetto non ha superato la fase selettiva, 
pur non essendoci informazioni puntuali al riguardo di tale esito, essendo a conoscenza che i progetti presentati da 
altri comuni/ Enti/associazioni che hanno avuto esito positivo, con il passaggio alla seconda fase di selezione, si 
ritiene che ciò sia dovuto alla maggiore consistenza numerica ed organizzativa dei soggetti proponenti. 
 
  
Progetto “La Città nel Parco: tra biodiversità e sostenibilità”, finanziato parzialmente dal Patagonia Inc. 

“La Città nel Parco” è un progetto voluto dalle associazioni APS AmbienteAcqua onlus (associazione capofila che ha 
già lavorato sul territorio di Vimodrone e Cologno Monzese e che lavora attualmente per Cernusco sul Naviglio) e 
Progetto Natura onlus, con il coinvolgimento delle Associazioni locali interessate allo sviluppo del PLIS, prevede un 
intervento di educazione ambientale nelle scuole primarie e secondarie di primo grado dei Comuni nei quali si 
sviluppa il parco, dei percorsi di coinvolgimento e sensibilizzazione della cittadinanza e un intervento di monitoraggio 
e conservazione faunistica all’interno del PLIS, al fine di individuare ecosistemi e specie rilevanti da tutelare. 

Al fine di agevolare il soddisfacimento degli obbiettivi del “Parco est delle Cave” e di migliorarne il processo di 
conseguimento, soprattutto in occasione dell’approvazione del Programma Pluriennale degli Interventi (PPI) il 
presente progetto si pone due obbiettivi: 

- Obiettivo di conservazione ambientale, 

- Obiettivo educativo-culturale. 

Si tratta di un progetto volto a favorire la conoscenza e la fruizione del PLIS Est delle Cave, che prevede la presenza 
di uno sponsor privato, la nota società Patagonia che produce abbigliamento tecnico per l’outdoor. 

Il progetto è stato sottoposto al finanziamento di Patagonia che ha erogato un contributo pari a 5.000 dollari (US 
dollar) con una durata di un anno, con termine in aprile 2021. Il finanziamento copre i monitoraggi naturalistici, sia 
eco-sistemici che della fauna, le attività di coinvolgimento della cittadinanza e lo sviluppo di pagine social del PLIS. 

A seguito dell’approvazione alla partecipazione a questo progetto, è stato dato mandato autorizzativo esclusivo per il 
dott. Andrea Curcio per lo svolgimento delle attività di monitoraggio e ricerca all'interno delle aree del PLIS ed è stata 
stipulata una convenzione fra il PLIS e l’Associazione AmbienteAcqua Onlus in quanto non si tratta di mero 
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patrocinio, ma di autorizzare un soggetto privato a svolgere determinate azioni di coinvolgimento della cittadinanza 
nel PLIS e successivamente nelle scuole. 

 
 
Bando promosso dal Dipartimento per le politiche della famiglia denominato “EduCare” 
 
Conseguentemente alla proposta ricevuta dal Dott. Curcio Andrea di APS AmbienteAcqua ONLUS, i Sindaci dei 
Comuni aderenti al Plis hanno deciso di aderire al bando promosso dal Dipartimento per le politiche della famiglia 
denominato “EduCare”. 
Nell'ambito del progetto il PLIS Est delle Cave, affiancherà l’associazione APS AmbienteAcqua onlus nell’azione di 
tutela dell’ambiente e della natura, nella promozione di stili di vita sani attraverso educazione non formale e informale 
e nell’organizzazione di attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza. 
Tali progetti sono previsti per l’anno 2021. La partecipazione a questo bando non comporta spese per i Comuni 
aderenti al PLIS. 
 
Entro fine anno dovremmo avere il responso che riguarda tale progetto. 
 
Video Promozionale PLIS 
Con Determinazione Dirigenziale n. 1352 del 13/11/2019 è stato affidato ad un soggetto professionalmente adeguato 
(Emisfero Destro Teatro – Cassina de’ Pecchi) un incarico per la realizzazione di un video promozionale sul parco 
Locale di interesse sovracomunale (Plis) Est delle Cave, che vedrà coinvolti tutti i Comuni attualmente aderenti alla 
Convenzione per la gestione del Plis. 
L’obiettivo del servizio è quello di promuovere e valorizzare il PLIS Est delle Cave che si estende su 5 Comuni 
differenti e precisamente Vimodrone, Cologno Monzese, Carugate, Brugherio e Cernusco sul Naviglio, attualmente 
quale Capofila della Convenzione. 
La finalità del video promozionale è quella della maggior diffusione, anche oltre i confini dei comuni facenti parte della 
convenzione, dell’esistenza e delle caratteristiche morfologiche, della estensione del parco, dell’idoneità dello stesso 
ad essere fruito da una utenza variegata quale a titolo esemplificativo e non esaustivo: associazioni, fondazioni, 
studenti e cittadini e gruppi aventi interesse specifico nella scoperta dei parchi. 
La realizzazione del video permetterà infatti di mettere in campo diverse azioni e forme di comunicazione anche 
attraverso i canali social, oltre alla rappresentazione dello stesso durante diversi momenti di coinvolgimento diretto 
(es. incontri pubblici o mirati presso i plessi scolastici dei Comuni, presso le sedi delle Associazioni) e indiretto (canali 
digitali). 
Lo scopo è quello di realizzare un video promozionale che racconti, illustri e descriva il Parco Est delle Cave in tutte 
le sue potenzialità. 
A causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 non è stato possibile registrare le interviste e svolgere le riprese nel primo 
semestre dell’anno. Nel mese di settembre, Emisfero Destro Teatro, ha iniziato a registrare le riprese nel parco e le 
interviste ai singoli Sindaci o rappresentanti dei Comuni. 
 
 
Incarico per adeguamento cartografico 
 
Durante la stesura del PPI, erano emerse alcune difficoltà tecniche in quanto ogni Comune disponeva di 
documentazione redatta con diverse tipologie informatiche/cartacee riguardo al perimetro del PLIS. 
È stato ultimato l’adeguamento cartografico del perimetro del PLIS di tutti i Comuni aderenti. 
A riguardo erano già stati stanziati 2.000 euro nel bilancio per l’anno 2019 poi spostati sul 2020. 
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Con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 75/2020 del 04/06/2020 è stata riconosciuta la rettifica del perimetro del 
Parco Locale di Interesse Sovracomunale “Est delle Cave” nel territorio dei Comuni di Carugate, Cernusco sul 
Naviglio e Cologno Monzese, come da nostra richiesta. 
 
Creazione e gestione sito PLIS  
 
All’interno del bilancio del PLIS per l’anno 2020 è stato previsto un importo finalizzato alla creazione e alla gestione di 
un sito dedicato del Parco.  
A tale scopo, nella seduta del Comitato di Gestione del 28 ottobre,  si è deciso di procedere con affidamento diretto di 
tale servizio, che prevede la creazione, la gestione e la manutenzione del sito per una durata di tre anni. 
Nel corso degli anni è sorta infatti la necessità di avere un sito dedicato che racchiuda tutte le informazioni del Parco, 
le attività e i progetti effettuati ed in corso con informazioni univoche per ogni contenuto, che sintetizzino gli elementi 
salienti. 
Ad oggi, le pagine istituzionali dei Comuni aderenti al PLIS, rimandano sulla pagina dedicata del Comune di 
Cernusco sul Naviglio che però elenca principalmente i verbali degli Organi che compongono il PLIS e le planimetrie. 
 
 
Scadenza convenzione stipulata in data 02/12/2011 

La convenzione vigente risale al 2011 ed ha una durata di 9 anni, successivamente sono stati effettuati tre 
ampliamenti su tre diversi Comuni aderenti. 
Le percentuali in uso non rispecchiano quindi l’effettiva ripartizione fra i vari comuni, considerando che, oltre 
all’aumento delle aree conferite, vi sono state anche variazioni alla consistenza demografica dei comuni. 
Nel mese di agosto, si è iniziato a dare corso alla revisione della convenzione vigente e nella seduta del Comitato di 
Gestione del 28 ottobre e del 5 novembre è iniziato il processo di modifica e di confronto tra i sindaci dei Comuni 
aderenti al PLIS, che si concluderà entro l’anno, l’approvazione da parte dei Consigli Comunali è prevista per i primi 
mesi del 2021. 
 
Rendicontazione spese anno 2020 

Nel bilancio 2020 del PLIS erano stati approvati euro 27.800,00 

La spesa per l’attività di gestione del Parco è stata 

- 16.911,80 per Segreteria PLIS  
- Nei prossimi giorni verrà affidato l’incarico per la gestione e manutenzione del Sito del PLIS per i prossimi 3 

anni. L’importo potrà variare tra i 5.300 euro e i 7.400 a seconda del regime fiscale dell’operatore. Tale 
importo sarà definito in sede di affidamento. 

 
Gli importi in avanzo, inseriti nel bilancio di previsione 2020 verranno restituiti, come da percentuali, ai Comuni 
aderenti, con apposita determina, nei primi mesi del 2021. 
 
 
  IL DIRETTORE DEL PARCO 
     Arch. Marco Acquati 
 
Li, 05/11/2020 


