
 

 

 

 

 

 

Regione Lombardia è impegnata nel progetto integrato "Gestire 2020" finanziato dal Programma "Life" della Commissione Europea. 
Nell'ambito del progetto sono previste risorse da dedicare alla formazione del personale regionale appartenente alle Strutture ed alle UUOO che 
direttamente o indirettamente si trovano ad interagire con Rete Natura 2000. A questo scopo verranno svolti una serie di incontri con testimoni del 
territorio provenienti dalle diverse realtà che si trovano a gestire concretamente le aree dei siti in Rete Natura 2000. 

Il valore formativo dell’iniziativa consiste nella condivisione e presa di coscienza circa le informazioni necessarie per migliorare la capacità 
di identificare i problemi ambientali-naturalistici e per migliorare le capacità di intervento anche attraverso un sistema di rete di professionisti. 

Il prodotto di questo confronto contribuirà ad orientare la definizione dei corsi di formazione al fine di renderli più interessanti, attuali, concreti 
ed efficaci. 

 
02/10 – presso Sede Provincia di Pavia, Piazza Italia 5 – PAVIA 
05/10 – presso Sede Parco del Serio, Piazza della Rocca – ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 
10/10 - presso Sede UTR di Brescia, via Dalmazia, 92 – BRESCIA 
23/10 - presso Sede UTR di Varese, via Belforte 22 – VARESE 
24/10 - presso Sede Parco di Montevecchia e della Valle del Curone, Cascina Butto – MONTEVECCHIA (LC) 
25/10 - presso Sede UTR di Sondrio, via Del Gesù, 17 – SONDRIO 
30/10 – presso Municipio, Piazza S.Carlo,13 - CANDIA LOMELLINA (PV) (solo incontro 11.00-13.00) 
31/10 – presso Sede del Parco del Mincio, Piazza Porta Giulia – MANTOVA 
05/11 – presso Sede del GAL Oltrepo Pavese, Via Mazzini, 16 – VARZI (PV) (solo incontro 11.00-13.00) 
06/11 -  presso Sede del Parco del Ticino, via Isonzo, 1 – PONTEVECCHIO DI MAGENTA (MI) 
08/11 - presso Sede del Parco Nazionale dello Stelvio, via De Simoni, 42 - BORMIO (SO) (solo incontro 14.30-16.30) 
 
Facilitatrice: Manuela Ferrari 

PROGRAMMA 
11.00-13.00  Percorsi formativi per Enti Gestori di siti Rete Natura 2000 e Enti Locali territorialmente interessati 

14:30-16:30  Percorsi formativi per il mondo dell’agricoltura 

 

l'evento partecipa al piano formativo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali con 
l'attribuzione di 0,562 CFP, in base al regolamento CONAF 3/2013 

www.naturachevale.it 
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