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DATI SUGLI INCONTRI (IX Forum Territoriale)
Facilitatore incontro: Cristiano Spilinga, Emi Petruzzi
Luogo incontro: Terni – Sala Formazione CESVOL
Data incontro: 25/06/2018
Tipologia di incontro: Forum territoriale
Durata incontro (ora inizio - ora fine): dalle 16.00 alle 18.00
Obiettivo degli incontri:
Partecipazione della Bozza di strategia per la gestione della Rete Natura2000 in Umbria in corso di
redazione nell’ambito dell’Azione C2 con particolare riferimento a quanto emerso in occasione
degli incontri precedenti.
L’incontro ha permesso di acquisire pareri, contributi, suggerimenti ed elementi di criticità.
Scaletta prevista per l’incontro:
Presentazione e discussione degli elementi emersi in occasione degli incontri precedenti
rispetto alle seguenti tematiche: 1. ottimizzazione della gestione della Rete Regionale; 2.
gestione e conservazione degli habitat in Allegato I della Direttiva Habitat; gestione e
conservazione delle specie di Allegato II, IV e V alla Direttiva Habitat e di Allegato I alla
Direttiva Uccelli; gestione delle specie aliene; 3. conservazione, espansione, ripristino della
connettività ecologica tra patch di habitat; gestione, conservazione e riqualificazione del
paesaggio nei suoi rapporti con la biodiversità; 4. promuovere le professioni verdi collegati
alla Rete Natura 2000; migliorare la consapevolezza dell’informazione sul valore delle aree
Natura 2000 e sui servizi ecosistemici che garantisce.
Materiali distribuiti ai partecipanti:
Ai partecipanti sono stati distribuiti i pieghevoli informativi realizzati nell’ambito dell’azione E1.

DATI TOTALI SULLA PARTECIPAZIONE
Numero totale di partecipanti: 10
Numero dei partecipanti per tipologia:

6

2

Associazione

1

1

Imprenditore/Libero
professionista

Struttura
ricettiva/Servizi
turistici

Facilitatore

RISULTATI
STRATEGIA PER LA GESTIONE RETE NATURA 2000
Di seguito una sintesi dei suggerimenti e contributi emersi durante il lavoro ai tavoli tematici:
 Mancata gestione dei Siti N2000, esistenza dei siti solo sulla carta
 Favorire lo sviluppo del turismo ambientale
 Necessità di far conoscere N2000
 Ridurre i vincoli di N2000, con particolare attenzione rispetto alle attività economiche
(pesca sportiva, zone addestramento cani…)
 Ripristinare la polizia provinciale
 Mancanza di controlli sugli illeciti ambientali che si ripercuotono negativamente
sull’immagine che il turista ha del luogo
 Presenza di vincoli irrisori nei Piani di Gestione, necessità di vincoli più rigidi
 Impedire importazione delle specie aliene
 Limitare l’avanzata del bosco nelle aree aperte
 Formazione rivolta alla forze dell’ordine preposte alla sorveglianza
 Nella definizione della gestione dei sentieri tenere presente la linee guida dettate da
Federparchi
 Necessità di far partire dal basso la progettazione del territorio
 Utilizzare l’attività sportiva come tramite per favorire la conoscenza delle Rete N2000
 Maggiore sinergia tra i soggetti che sono presenti sul territorio

PROSSIMI PASSI
X incontro (27 giugno - Perugia): presentazione dei risultati degli incontri territoriali a Perugia
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