Comunicato stampa

fa.re.na.it: Rete Natura 2000 e agricoltura nella Regione
Basilicata
Workshop di formazione per le amministrazioni
pubbliche e gli agricoltori
17-18 settembre 2014

Potenza, 16 settembre 2014 – Si terranno domani 17 settembre e 18 le giornate
formative organizzate dal Centro Turistico Studentesco e Giovanile (CTS) con il
supporto dell’Ente Parco Nazionale del Pollino, nell’ambito del Progetto LIFE
fa.re.na.it. – “Fare Rete per Natura 2000 in Italia” (www.lamiaterravale.it).
Le giornate nascono come momento di confronto con la regione Basilicata e gli enti
locali, in particolare quelli che hanno la gestione delle aree protette e dei siti Natura
2000 sui temi dell'agricoltura, in relazione alle politiche di conservazione della
biodiversità. Si affronteranno dunque criticità, opportunità e buone pratiche per
sostenere l'agricoltura sostenibile in Sicilia, anche nella prospettiva dei nuovi PSR
2014-2020.
Il progetto si propone non solo di informare gli amministratori locali ma anche di
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.
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.

Fa.re.na.it. è un progetto Life+ della Commissione Europea 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.
Orari e appuntamenti:
Seminario per Enti Gestori:
17 settembre 2014 dalle ore 9.00 alle 13.00
18 settembre 2014 dalle ore 9.00 alle 13.00
Ente Parco Nazionale del Pollino
Complesso Monumentale S. Maria snc
85048 ROTONDA (PZ)
Seminario per gli agricoltori:
17 settembre 2014 dalle ore 16:00 alle ore 19:00
18 settembre 2014 dalle ore 16:00 alle 19:00
Ente Parco Nazionale del Pollino
Centro Servizi del Parco Nazionale del Pollino Palazzo Gallo, Corso Garibaldi,
CASTROVILLARI (CS)
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