Associazione Georisorse e Ambiente

CORSO DI AGGIORNAMENTO
FORMAZIONE TECNICA PER LA VALORIZZAZIONE E FRUIBILITÀ
NATURALISTICA DEL TERRITORIO NELL’OTTICA DEL TURISMO SOSTENIBILE
Torino, giovedì 24 marzo 2011
Molte aree del territorio italiano dispongono di zone e habitat di particolare valenza naturalistica, che se
ben valorizzati possono contribuire al raggiungimento dei seguenti risultati: (I) caratterizzare un ambito
territoriale, un comune o una provincia evidenziandone gli elementi distintivi; (II) offrire alla
popolazione locale opportunità di svago e contatto con la natura; (III) costituire un polo di attrazione per
il turismo, a livello locale e regionale; (IV) contribuire allo sviluppo della cultura della sostenibilità e al
rispetto ambientale; (V) favorire la tutela e salvaguardia dei beni ambientali.
Il corso ha quindi l’obiettivo di fornire un inquadramento e gli strumenti base per la valorizzazione del
territorio dal punto di vista naturalistico e per lo sviluppo di un turismo sostenibile.
La tematica sarà affrontata sotto due aspetti principali:
- Illustrazione e presentazione dei modi, strumenti e tecnologie a disposizione per l’individuazione,
la valorizzazione, divulgazione, tutela e gestione delle emergenze naturalistiche del territorio. Il
tutto finalizzato a ritorni turistici, di immagine e di conservazione del bene.
- Illustrazione e presentazione degli strumenti di finanziamento oggi disponibili (a livello europeo,
nazionale e regionale) per potere disporre di contributi pubblici ai progetti di valorizzazione
territoriale.
Dagli obiettivi del corso sono volutamente esclusi i Parchi regionali e nazionali e le Aree marine Protette,
che già dispongono al loro interno delle strutture, figure professionali e progetti di valorizzazione; mentre
rientrano i Siti di Interesse Comunitario (SIC) e, le Zone di Protezione Speciale (ZPS), identificati
dall’Unione Europea come aree di particolare valenza naturalistica e conosciuti come siti appartenenti
alla Rete Natura 2000, e le Important Bird Areas (IBA). Spesso l’importanza ambientale di questi siti è
poco nota anche a parte della stessa popolazione residente e ancor più ai potenziali frequentatori e turisti
che potrebbero recarsi in queste zone per visitarle. Ovviamente, oltre ai siti della Rete Natura 2000,
anche altre emergenze naturalistiche presenti sul territorio potrebbero essere maggiormente valorizzate e
rese fruibili e rientrano quindi tra le aree target della giornata di formazione, seppur non censite tra i SIC,
le ZPS e le IBA. Tra queste, a titolo di esempio, possono essere citate: zone umide, grotte, aree boschive,
corsi d’acqua, siti con affioramenti di interesse paleontologico in ambito terrestre e fondali rocciosi con
coralligeno, secche, barrier reef di posidonia e altre formazioni organogene in ambito marino,

Parole chiave: valorizzazione e fruibilità del territorio; emergenze naturalistiche locali; turismo
sostenibile; Rete Natura 2000; strumenti e opportunità di finanziamento.

con la collaborazione di

PROGRAMMA

Ore 10:00

Presentazione del corso: obbiettivi, finalità e opportunità
Roberto Mezzalama - Managing Director di Golder Europe

Ore 10:15

Individuazione delle emergenze naturalistiche in un territorio
Elena Perrero - Golder Associates srl

Ore 11:00

Metodi, strumenti e tecniche di valorizzazione e miglioramento della fruibilità
delle aree di valenza naturalistica
Elisa Sizzano e Giovanni Torchia - Golder Associates srl

Ore 12:00

Alcuni esempi di possibili valorizzazioni del patrimonio paleontologico
piemontese
Edoardo Martinetto - Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Torino

Ore 13:00

Colazione di lavoro

Ore 14:00

La comunicazione nel campo ambientale
Luca Valpreda – Amapola srl

Ore 15:00

I Contratti di Fiume e le nuove opportunità per lo sviluppo delle politiche
territoriali
Guglielmo Filippini e Gianna Betta - Provincia di Torino, Servizio Pianificazione
Risorse Idriche

Ore 16:00

Strumenti di finanziamento: i fondi europei
Claudia Fassero - Provincia di Torino, Ufficio Progetti Europei

Ore 17:00

Fine del corso

INFORMAZIONI GENERALI

Sede: il corso sarà tenuto presso la sede Golder Associates srl, Via Antonio Banfo 43, 10155 Torino

Le lezioni saranno in lingua italiana.
Iscrizioni
Le iscrizioni vanno effettuate entro il 16 marzo 2011, inviando la scheda allegata compilata in ogni
sua parte ed accompagnata dal relativo pagamento o da copia del bonifico bancario effettuato; non
sarannno accettate iscrizioni che perverrano dopo la data indicata.
La quota di iscrizione comprende il materiale didattico ed il pasto.
Il numero di posti è limitato; le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo.
Quote di iscrizione:

Socio GEAM
Non Socio GEAM

€ 50,00 + IVA 20% = € 60,00
€ 75,00 + IVA 20% = € 90,00

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza.

Segreteria
GEAM - Associazione Georisorse eAmbiente
c/o DITAG – Politecnico di Torino
Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino
Tel. 011/0907681; fax 011. 0907689
geam@polito.it www.geam.org

