Comunicato stampa

fa.re.na.it: Rete Natura 2000 e agricoltura nella Regione
Valle D’Aosta
Workshop di formazione per le amministrazioni
pubbliche
23 ottobre 2013, h 9.00
Regione Valle d’Aosta - Dipartimento agricoltura
Sala riunioni piano seminterrato

Aosta, 22 ottobre 2013 – Il progetto fa.re.na.it. ha come obiettivo generale la
promozione delle opportunità legate alla Rete Natura 2000, favorendo la
collaborazione tra gli enti e strutture competenti in materia di rete Natura 2000 e il
mondo dell’agricoltura, tramite l’attuazione di adeguate strategie di comunicazione a
livello nazionale.
Il progetto si propone di informare e sensibilizzare agricoltori e allevatori
sull’importanza che il loro ruolo svolge per la tutela e la conservazione della
biodiversità, promuovendo il loro coinvolgimento attivo nella gestione dei siti di
Natura 2000, anche grazie alla possibilità di utilizzare incentivi economici disponibili.
Farenait intende quindi informare gli operatori agricoli sulle modalità di accedere a
fondi regionali, nazionali e comunitari finalizzati allo sviluppo sostenibile nei siti della
Rete Natura 2000 nelle zone agricole e rurali.
Il progetto Life+ della Commissione Europea ha come obiettivo quello di comunicare
la biodiversità ai cittadini, agli amministratori pubblici e soprattutto agli agricoltori
che operano all’interno dei Siti Rete Natura 2000 e di far conoscere le opportunità
che questi siti offrono. In particolare è bene segnalare che gli agricoltori che operano
all’interno dei Siti Rete Natura 2000 possono utilizzare lo sportello informativo per
conoscere le modalità di accesso ai fondi previsti dalla nuova Pac per chi utilizza

misure di conservazione tali da lasciare inalterato l’area naturale.
Partendo dalle attività di comunicazione sviluppate dal Progetto, la giornata
formativa sarà volta a presentare i servizi e i prodotti a disposizione allo scopo di
aumentare, tra gli operatori del settore agricolo, la conoscenza delle opportunità di
sviluppo rurale legate a Rete Natura 2000 ed di favorire l’accesso ai fondi previsti per
chi opera in tali aree.
Il progetto fa.re.na.it è realizzato dal CTS (Centro Turistico Studentesco e giovanile)
in partenariato con ISPRA, Regione Lombardia, Coldiretti e Comunità Ambiente ed
è realizzato con il contributo economico del Programma Life+ della Commissione
Europea nonché con il cofinanziamento dei Ministeri dell’Ambiente e delle Politiche
Agricole.
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9:00 Saluti e introduzione
9:15 Presentazione del Progetto FA.RE.NA.IT: strumenti di comunicazione e primi risultati (CTS)
9.30 Stato di attuazione di Rete Natura 2000 in Valle d’Aosta – (S.Tutino – RAVA Dipartimento
risorse naturali – Aree protette)
10.00 Rete Natura 2000 e gestione degli ambienti agricoli - criticità e opportunità – (O. Cerise –
RAVA Dipartimento risorse naturali – Aree protette)
10.30 La biodiversità nelle politiche agricole regionali: stato di attuazione di PSR e PAC e
prospettive future - (A.Rota - Dipartimento agricoltura - Ufficio programmazione e monitoraggio
programma di sviluppo rurale)
11.00 Agricoltura e Rete Natura 2000: un connubio per la valorizzazione del territorio – casi
studio delle Marche e dell’Abruzzo (ISPRA)
11.30 La strategia di comunicazione del progetto FA.RE.NA.IT. e i casi studio europei sulla
comunicazione con il mondo agricolo – (Francesco Paglino, CTS)
12.00 La comunicazione nel PSR per la Regione Valle d’Aosta (C.Galliani – RAVA Dipartimento
agricoltura - Ufficio programmi multisettoriali e cooperazione transfrontaliera)
12.30 Dibattito “Punti di forza e criticità nella comunicazione per promuovere efficacemente
RN2000 presso il mondo rurale nella Regione Valle d’Aosta
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