COMUNE DI MARCIGNAGO
PROGETTO SERVIZO CIVILE ANCI LOMBARDIA
AREA AMBIENTE
1) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il
progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili
Il Comune di Marcignago è situato a ridosso del Parco Naturale del Ticino, a confine con il
territorio comunale di Pavia e Torre d’Isola. Il fiume Ticino rappresenta un residuo di naturalità
in un’area di forte antropizzazione e industrializzazione ed è un importante corridoio ecologico
che collega, per un centinaio di chilometri, il Lago Maggiore al Po. L’ampia fascia boscata che
per lunghi tratti accompagna il suo corso consente a numerose specie di trovare il proprio habitat
e di utilizzarlo per i propri spostamenti. Il corso del fiume è in costante evoluzione, con aree in
erosione e aree di sedimentazione che si alternano, in equilibrio dinamico che è elemento
fondamentale per il mantenimento del valore ecologico del fiume e della sua vallata.
Di fatto il Parco del Ticino non ricade all’interno del territorio comunale, e il comune di
Marcignago confina direttamente con una fascia di preparco che costituisce una zona cuscinetto
tra l’area naturalistica preservata dal parco e aree a maggior impatto. In quest’area si possono
ritrovare delle specie animali che vivono nell’area parco e utilizzano questa zona per spostamenti
o per cibarsi.
Accanto al reticolo idrografico si sviluppa un reticolo ecologico “verde” contenuto e
frammentato, costituito da siepi e filari. Anche se non naturali e con composizione specifica
spesso alloctona (robinia, ailanto, ecc.) questi costituiscono una importante possibilità di
interconnessione e di rifugio per la fauna. Non è raro trovare poi in tali formazioni specie
pregiate, da un punto di vista naturalistico, quali: acero campestre (Acer campestre), gelsi
(Morus alba, M. nigra), olmo campestre (Ulmus minor), farnia (Quercus robur).
L’elemento connotativo primario del territorio è determinato dall’assetto agricolo (risaie,
seminativi misti a risaie e legnose agrarie) con la sua tipica organizzazione colturale ed
aziendale, e più in particolare dal reticolo idrografico, carattere dominante della trama paesistica.
Per quanto riguarda il verde urbano, nel complesso il territorio comunale di Marcignago risulta
ben dotato di aree a verde. La tipologia di arredo stradale, che risulta ben organizzata e in
discreto stato di conservazione, è il frutto di una buona qualità progettuale degli interventi di
sviluppo residenziale degli ultimi anni e contribuisce a qualificare la percezione spaziale di
strade e quartieri. La fruizione di questo servizio appare più diretta se si considera la presenza
puntuale di giardini pubblici che costituiscono spazi di ritrovo collettivo con funzione di
aggregazione sociale. Non meno importante risulta la dotazione di verde sportivo che a
Marcignago è costituita dal campo sportivo comunale, localizzato a nord del capoluogo, e dal
campetto da calcio dell’oratorio parrocchiale.
Per quanto riguarda il tema dei rifiuti urbani, Marcignago ha una produzione media di 0.95
kg/ab*giorno, al di sotto della media regionale, e una percentuale di raccolta differenziata del
74.6% (dati 2013 Osservatorio rifiuti).
L’Ufficio di riferimento per il settore ambiente è l’UFFICIO TECNICO.
Il volontario sarà inserito in questo ufficio e le attività coinvolte saranno le seguenti:
1) AFFIANCAMENTO ATTIVITÀ’ UFFICIO TECNICO E MONITORAGGIO DEL
TERRITORIO
- Sportello al pubblico
- gestione amministrativa delle pratiche ambientali

-

gestione dei rifiuti,
Monitoraggio del territorio, con particolare riferimento alle problematiche legate ai rifiuti e
al loro abbandono e a quelle relative allo stato di conservazione delle aree verdi,
Azioni rivolte a informare, sensibilizzare, educare la cittadinanza sulle politiche locali di
salvaguardia dell’ambiente (raccolta differenziata, rispetto delle aree pubbliche)

2) Destinatari e beneficiari del progetto
1) AFFIANCAMENTO ATTIVITÀ’ UFFICIO TECNICO E MONITORAGGIO DEL
TERRITORIO
Destinatari sono tutti cittadini e le aziende che si rivolgono allo sportello dell’ufficio per fare
segnalazioni, chiedere informazioni o per avviare pratiche ambientali, nonché tutti coloro che
abitualmente frequentano le aree verdi (in senso lato) del comune.
Beneficiari sono tutti i cittadini del comune di MARCIGNAGO ma anche quelli dei comuni
circostanti che godono del miglioramento delle condizioni ambientali in generale e della
fruibilità delle aree verdi in particolare.
3) Obiettivi del progetto:
1) AFFIANCAMENTO ATTIVITÀ’ UFFICIO TECNICO E MONITORAGGIO DEL
TERRITORIO
L’obiettivo è poter dedicare circa 1200 ore in più all’anno alle seguenti attività:
- Sportello al pubblico (obiettivo: Miglioramento dei rapporti col cittadino)
- Attività amministrative legate alle pratiche ambientali (obiettivo: riduzione dei tempi di
istruttoria)
- gestione dei rifiuti (obiettivo: migliorare la percentuale di raccolta differenziata)
- Monitoraggio del territorio (obiettivo: migliorare le condizioni di igiene e di conservazione
delle aree pubbliche, con particolare riferimento a quelle verdi),
- Azioni rivolte a informare, sensibilizzare, educare la cittadinanza sulle politiche locali di
salvaguardia dell’ambiente (obiettivo: aumentare la sensibilità e la coscienza ecologica della
popolazione)
4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la
specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività
1) AFFIANCAMENTO ATTIVITÀ’ UFFICIO TECNICO E MONITORAGGIO DEL
TERRITORIO
- n. 1 responsabile di area
- n. 1 operatore
- Personale della Polizia locale
5) Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto
Dal primo giorno di avvio del progetto il volontario sarà affiancato dall’OLP che gli fornirà tutte
le indicazioni utili ad operare.
Dopo questo primo periodo di formazione on the job il volontario potrà inserirsi in modo attivo e
autonomo, se ritenuto necessario dall’olp, nei servizi di seguito indicati, potendo sempre contare
sul coordinamento e sulla supervisione del proprio operatore e del personale di riferimento dei
servizi.

1) AFFIANCAMENTO ATTIVITÀ’ UFFICIO TECNICO E MONITORAGGIO DEL
TERRITORIO
- Affiancamento agli operatori dell’ufficio nelle operazioni di accoglienza degli utenti (per
raccogliere segnalazioni e istanze, fornire informazioni, ecc.)
- Affiancamento agli operatori dell’ufficio nello svolgimento delle attività amministrative
legate alle pratiche ambientali
- Affiancamento agli operatori dell’ufficio nello svolgimento delle attività relative alla
gestione dei rifiuti,
- Affiancamento agli operatori dell’ufficio e al personale della polizia locale nelle attività di
monitoraggio del territorio, con particolare riferimento alle problematiche legate ai rifiuti e
al loro abbandono e a quelle relative allo stato di conservazione delle aree verdi,
- Azioni rivolte a informare, sensibilizzare, educare la cittadinanza sulle politiche locali di
salvaguardia dell’ambiente (raccolta differenziata, rispetto delle aree pubbliche)
6) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Nessuno
7) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:
Preferibilmente diploma scuola media superiore ed esperienza nel settore.
8) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto
1) AFFIANCAMENTO ATTIVITÀ’ UFFICIO TECNICO E MONITORAGGIO DEL
TERRITORIO
- Postazione completa d’Ufficio: pc, collegamento Internet, stampante fotocopiatrice, telefono;
- materiali per organizzazione attività di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza,
- materiale tecnico per attività di monitoraggio;
- mezzo dell’Ente
9) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio,
certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:
Il volontario potrà acquisire le seguenti competenze:
- conoscenza del funzionamento di un Ente pubblico, sia dal punto di vista della prassi
amministrativa sia dal punto di vista tecnico-organizzativo (competenze e collaborazioni tra
diversi uffici);
- conoscenza delle modalità di amministrazione e gestione delle pratiche ambientali in ambito
comunale
- capacità di utilizzare gli strumenti informatici e tecnici in dotazione dell’Ufficio;
- capacità di ascolto e di accoglienza.
- capacità di gestire relazioni con il pubblico, accogliere e gestire le istanze dell'utenza;
- capacità di lavorare in un team;
- conoscenze riguardanti il quadro normativo a tutela dell'ambiente;
- conoscenze sulla gestione corretta dei rifiuti (riuso, recupero, compostaggio, raccolta
differenziata, ecc.).
- capacità di osservazione del territorio;
- capacità organizzative e di gestione di attività ed eventi in materia ambientale;
- capacità di sviluppare proposte di sensibilizzazione e tutela del patrimonio naturalistico;

- capacità di collaborare allo svolgimento di azioni di prevenzione e monitoraggio del
territorio;
- capacità di collaborare allo svolgimento di azioni di salvaguardia, tutela e valorizzazione del
territorio;
- conoscenze base di pianificazione ecologica del territorio e sostenibilità;
- conoscenze base sulla gestione a basso impatto ambientale del verde urbano.

10) Training on the job: contenuti formativi proposti dagli Olp ai rispettivi volontari per
consentire loro di inserirsi e operare nei servizi.
Il progetto prevede che l’Olp fornisca ai giovani in servizio i seguenti contenuti formativi utili a
consentire al volontario di collaborare alla gestione delle attività nel settore ambientale:
- funzionamento e organizzazione di un ente locale;
- amministrazione e gestione delle pratiche ambientali in ambito comunale;
- cenni riguardanti il quadro normativo a tutela dell'ambiente;
- nozioni di gestione corretta dei rifiuti (riuso, recupero, compostaggio, raccolta differenziata,
ecc.);
- strumenti e tecniche per gli interventi di sorveglianza e controllo;
- strumenti e tecniche per la cura e tutela dell’ambiente;
- istruzioni operative per provvedere alle azioni di prevenzione, manutenzione, salvaguardia e
valorizzazione del territorio;
- metodi e tecniche per l’educazione ambientale: tecniche di ascolto, comunicazione,
informazione e animazione in materia ambientale;
- strumenti e tecniche di catalogazione delle aree verdi e di censimento del patrimonio
naturalistico;
- cenni riguardanti la pianificazione ecologica del territorio e la sostenibilità;
- istruzioni operative per provvedere alle azioni di tutela del verde;
- nozioni di difesa fitosanitaria a basso impatto ambientale del verde urbano;
- cenni e suggerimenti utili per agire in sicurezza durante lo svolgimento del servizio;
- cenni e suggerimenti utili per provvedere alla cura e all’assistenza in sicurezza durante lo
svolgimento del servizio;
- concetto di rischio, prevenzione e relativi comportamenti da adottare per tutelare la propria
sicurezza e salute e quella degli utenti assistiti;
- conoscenze e metodi per conoscere ed evitare i rischi connessi al servizio.
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