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PARCO REGIONALE  

GRIGNA SETTENTRIONALE 

 

 
AVVISO ESPLORATIVO 

ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 

INERENTI L’APICOLTURA 

 
 
La Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera nell’ambito del progetto finanziato da R.L 

“BIOBLIZ: ESPLORATORI DELLA BIODIVERSITÀ PER UN GIORNO” domenica 13 giugno e domenica 25 luglio 

2021 dalle h. 09:00 alle h. 13:00 e dalle h. 14:00 alle h. 17:00 intende organizzare delle attività inerenti 

l’apicoltura presso il Museo “La Fornace” di Barzio, pertanto ricerca n. 2 aziende agricole per lo svolgimento 

delle seguenti attività: 

• allestire uno spazio, all’interno del Museo, dedicato ai prodotti naturali dell’alveare; 

• effettuare giornalmente due laboratori didattici per famiglie; 

• organizzare giornalmente una degustazione guidata di miele per un massimo di 40 persone. 

 

La disponibilità economica complessiva nell’ambito del progetto è pari a € 700,00= omnicomprensivi, pari ad 

€ 350,00=, lordi, per ciascuna azienda. 

 

REQUISITI  

Si cercano due aziende agricole, che abbiano i seguenti requisiti:  

• siano regolarmente iscritte alla camera di commercio; 

• possano emettere fatturazione elettronica; 

• abbiano la sede legale all’interno del territorio della comunità montana;  

• abbiano le autorizzazioni necessarie per la vendita diretta in loco; 

• producano almeno 3 varietà di miele differenti. 

 

 

TEMPI E MODALITÀ LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre il 03/06/2021.  

Non saranno accettate domande oltre tale data. 

 

 

BARZIO BELLANO CASARGO CASSINA COLICO CORTENOVA CRANDOLA CREMENO DERVIO DORIO ESINO INTROBIO MARGNO MOGGIO 

MORTERONE PAGNONA PARLASCO PASTURO PERLEDO PREMANA PRIMALUNA SUEGLIO TACENO VALVARRONE VARENNA 
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Le domande dovranno essere trasmesse tramite uno dei seguenti canali:  

• a mezzo P.E.C. all’indirizzo cm.valsassina@pec.regione.lombardia.it  

• tramite Raccomanda o consegna a mano all’indirizzo dell’Ente sito in Via Fornace Merlo n. 2, 23816 

Barzio (Lc), precisando che la responsabilità di deposito entro tale data è a carico dell’azienda. 

 

Alla domanda dovrà essere allagata una breve lettera di presentazione della propria azienda corredata di 

curriculum. 

 

A seguito della chiusura delle domande, l’Ente effettuerà un colloquio idoneativo con valutazione del 

curriculum aziendale. 

L’Ente si riserva di non dar seguito a tale avviso, senza obblighi nei confronti dei partecipanti. 

 

PER INFORMAZIONI: 

Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera: tecnico@valsassina.it  

Tel. 0341/910144 int. 2  

Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Davide Maroni 

 

 
Barzio, lì 26/05/2021 

                                                                                                        Il Responsabile del Settore Tecnico 
                                                                                                                                (Dott. Ing. Davide Maroni) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE n. 2016/679 e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati 
personali. 
I dati personali forniti attraverso il presente modello sono utilizzati dalla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino 
Riviera, Titolare del trattamento, con sede legale in Via Fornace Merlo,2 – Barzio (Lc), PEC: 
cm.valsassina@pec.regione.lombardia.it, Telefono: 0341 910144. Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità 
cartacea e informatica da parte di personale autorizzato ed istruito a tal fine. I dati sono raccolti al fine di perseguire le 
finalità istituzionali stabilite dall’Ente richiamate nel presente modello. Per l’esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, 
cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento è possibile contattare direttamente il Titolare del trattamento o il 
DPO, Studio Sigaudo Srl. all’indirizzo e-mail: privacy@studiosigaudo.com. L’informativa completa è disponibile nella sezione 
Privacy del sito www.valsassina.it 
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