Turismo sostenibile e valorizzazione naturalistica
Codice edizione:

122F010I

Area formativa:

Governo dell'ente

Quota di partecipazione: Corso gratuito
DESTINATARI:
Amministratori locali del Friuli Venezia Giulia.
FINALITÀ:
La Regione Friuli-Venezia Giulia ha un patrimonio di biodiversità eccezionale, testimoniato anche dalla
importanza e peculiarità delle sue numerose aree protette (parchi e riserve naturali, biotopi e siti della
rete Natura 2000).
Valorizzare questo patrimonio attraverso la promozione di un turismo sostenibile può rappresentare una
grande risorsa di sviluppo per i territori, i quali, proprio in quanto ampiamente protetti, godono di una
potenziale maggiore visibilità anche a livello internazionale. In tal senso, anche i progetti di candidatura
ai riconoscimenti dell'UNESCO si pongono perfettamente su questo filo di cresta, in cui l'equilibrio tra
promozione e protezione gioca un ruolo fondamentale nel plasmare i territori di domani.
La finalità dei due incontri formativi, quindi, è di far cogliere agli amministratori le attenzioni da avere nel
promuovere la frequentazione e la conoscenza di questi ambienti di eccezionale valore ambientale,
paesaggistico e culturale, conciliando la preservazione del bene con la sua valorizzazione e promozione.
OBIETTIVI:
Al termine dei due incontri i partecipanti sapranno:
- Cogliere i fattori chiave per valorizzare il capitale naturale come leva dello sviluppo locale;
- Riconoscere le buone pratiche che migliorano l'attrattività turistica delle aree di interesse naturalistico;
- Riconoscere gli elementi di criticità ambientale che rischiano di ritorcersi contro un'azione di
promozione territoriale.
CONTENUTI:
Valorizzazione del patrimonio naturale e specificità nel riconoscimento UNESCO
- I beni naturali come patrimonio: una corretta visione
- I riconoscimenti UNESCO: criteri di candidatura
- Governance delle aree protette e dei beni UNESCO
- Esempi regionali ed esperienza Dolomiti UNESCO
Rischi e opportunità della promozione turistica nelle aree protette
- Governare i flussi turistici: orientare l'offerta, orientare la domanda
- Esempi di valorizzazione sostenibile
- Le minacce del turismo per la conservazione ambientale: traffico, sovraccarico ecologico, consumo di
suolo
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MODALITÀ:
Le attività saranno svolte online attraverso la piattaforma ZOOM.
DOCENTE:
Mara Nemela – Direttore della Fondazione Dolomiti UNESCO. Si è laureata in Ingegneria per l'Ambiente
e il Territorio, già membro della Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio, ha
contribuito a costituire la Rete di Riserve della Val di Fassa.
Pierpaolo Zanchetta - Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche Regione FVG –
Servizio Biodiversità – PO in materia di tutela ambienti naturali ed aree protette. Coordinatore della rete
funzionale del Patrimonio paesaggistico e delle Aree protette per la Fondazione Dolomiti UNESCO.

DATA E ORARI:
Data

Mattina

Pomeriggio

Sede

mar. 05 aprile 2022

-

18:00 - 19:30

On-Line - Attività erogata a distanza
tramite piattaforme on-line

mar. 12 aprile 2022

-

18:00 - 19:30

On-Line - Attività erogata a distanza
tramite piattaforme on-line

CONTATTI E SEDE:
Per maggiori informazioni è possibile contattare:
Giovanni Ghiani – g.ghiani@compa.fvg.it
Lucia Montefiori - l.montefiori@compa.fvg.it

Per iscrizioni accedere al sito www.formazione.compa.fvg.it
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