
   

CONTENUTI DEL WORKSHOP: 

 

Le Aree Protette (AP, tutte le tipologie) 

sono istituti territoriali che devono 

sempre avere come scopo prioritario la 

conservazione della biodiversità, così 

come enunciato nella Legge 394/91. Le 

AP di livello nazionale (Parchi Nazionali, 

Aree Marine Protette e riserve statali) 

hanno una valenza nazionale così come le 

aree della Rete Natura 2000 hanno una 

valenza comunitaria: questo comporta 

che la loro gestione debba rispondere ad 

aspettative e valori di scala nazionale o 

comunitaria. Il workshop si occuperà di 

illustrare come sia possibile coniugare le 

esigenze economiche e di sviluppo locale 

con gli obiettivi di conservazione fissati 

alla scala di interesse dell’area. 

 OBIETTIVI DEL WORKSHOP: 

Oggi la gran parte delle aree protette 

esistenti è nata sulla base di finalità 

istitutive di carattere generale che spesso 

non hanno precisato adeguatamente la 

missione specifica di ogni singola area 

protetta. In sostanza, parchi molto 

diversi tra loro hanno gli stessi obiettivi 

gestionali. Per rendere più efficace la loro 

gestione e più chiara la loro funzione è 

necessario definire invece, per ogni area 

protetta, un insieme di cosiddetti 

obiettivi di scopo capaci di identificare e 

di rendere dichiarabile la missione da 

perseguire in relazione ai caratteri propri 

dei diversi territori di cui le aree protette 

sono parte. Si tratta dunque di 

specializzare la funzione delle diverse aree 

protette e su questa base svolgere un 

continuo monitoraggio della loro attività 

e della loro efficacia per verificare così la 

corrispondenza tra i criteri di scopo 

prefissati e i risultati effettivi, 

differenziando anche su questa base il 

grado e il tipo di attori istituzionali e 

sociali da coinvolgere nelle scelte 

gestionali e pianificatorie. 

La scheda d’iscrizione è disponibile sul 

sito:  www.accademianazionale.org 

Ai partecipanti verrà rilasciato un 

Attestato di Partecipazione. 

Ai sensi del regolamento CONAF 

N.3/2013 saranno rilasciati i relativi CFP 

per i Dottori Agronomi ed i Dottori 

Forestali. 

 

La partecipazione non prevede alcun 

costo ed alcun onere: il programma è 

interamente finanziato dal PSR Calabria 

2014/2020. 

Progetto Finanziato Feasr (Reg. UE 1305/2013) Autorità di 

Gestione PSR 2014/2020 – Regione Calabria 



   

 

PER INFORMAZIONI 

 

 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

0963.263809 

389.7692323 

 

 

 

 

 

Zona Industriale – Loc. Aeroporto 

89900 – Vibo Valentia 

www.accademianazionale.org 

info@accademianazionale.org 

 

Accademia Nazionale 

per l’Avviamento alle 

Professioni 

30 e 31 LUGLIO 2020 

Dalle ore 09.00 alle 13.00 

e dalle 15.00 alle 19.00 

Il Workshop, in conformità alle 

disposizioni vigenti in merito al contrasto 

all’emergenza epidemiologica da COVID 

19, si terrà interamente online in 

modalità sincrona attraverso la 

piattaforma Webex Cisco. 

 “Ambiente e sviluppo rurale, ivi 

incluse le tematiche relative alla 

gestione delle aree Natura 2000” 

In attuazione del Progetto approvato con DDG n.6828 del 07 

luglio 2017 PSR Calabria 2014/2020. 

Misura 1 intervento 01.01.01. – Sostegno alla formazione 

professionale e azioni finalizzate all’acquisizione di 

competenze. 

- CODICE CUP: J47D18000200003 – 

 

 

WORKSHOP FORMATIVO  

“AMBIENTE E SVILUPPO RURALE, 

IVI INCLUSE LE TEMATICHE 

RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE 

AREE NATURA 2000” 

 
800.62.12.62 

Attivo dal Lunedì al Venerdì 

Dalle 09.00 alle 13.00 e 

Dalle 15.00 alle 18.00 

 

 


