
credere nelle aree 
naturali tutelate

sabato 18 settembre
Municipio di Venzone — 

Convegno —
dai piani di gestione 
dei siti natura 2000
al rilancio del sistema 
regionale delle aree 
naturali tutelate

Comune di Venzone

Rete Alpina
delle Aree Protette

Federazione Italiana
Parchi e Riserve Naturali

In collaborazione con

Con il sostegno e il patrocinio di

Con il patrocinio di

Segreteria organizzativa

FVg onlus
Via Marinoni, 15/8
33100 Udine
tel / fax 0432 295483
info@legambiente.fvg.it
www.legambiente.fvg.it

FVg onlus

—
pregasi segnalare la 
propria partecipazione 
Via mail o Fax.

Il convegno potrà essere 
ascoltato in streaming sui 
siti di Radio Onde Furlane 
www.ondefurlane.eu
e di Legambiente FVG 
www.legambiente.fvg.it



programma della mattinata

9.30 — Saluti
amedeo pascolo - Sindaco di Venzone 
sergio chinese - Presidente del Parco
naturale regionale delle Prealpi Giulie

9.45 — Presentazione del convegno e delle sue finalità
giorgio caVallo - Presidente Legambiente FVG

10.00 —
enzo Valbonesi - Regione Emilia Romagna
Servizio Parchi e Risorse forestali
La situazione italiana in materia di Rete Natura 
2000 e modalità di gestione
10.25 —
daniele de luca - Regione FVG
Direttore del Servizio tutela ambienti naturali e fauna
La Rete Natura 2000 in FVG
10.50 —
leon Kebe - CIPRA - Commissione Internazionale
per la Protezione delle Alpi - SLOVENIA
La Rete Natura 2000 e la gestione
delle aree protette in Slovenia
11.15 — Pausa caffè
11.30 —
daniel bogner - Umweltbüro Klagenfurt
La Rete Natura 2000 e la gestione
delle aree protette in Carinzia
12.10 — 
Francesco marangon
Centro di Ecologia Teorica Applicata
I vantaggi economici della gestione delle aree protette
12.35 —
antonio nicoletti 
Responsabile Aree Protette di Legambiente
Conclusioni
13.00 — Buffet 

programma del pomeriggio
Tema —
le aree protette Fanno ancora paura?
esperienze e interessi a conFronto

Moderatore mauro pascolini
Università di Udine

14.15 —
Le buone pratiche  collegate ai Siti Natura 2000
antonello zulberti - Parco Adamello Brenta
graziano danelin - Parco naturale regionale
delle Dolomiti Friulane
steFano santi - Parco naturale regionale
delle Prealpi Giulie
Fabio perco - Riserva naturale regionale
delle Foci dell’Isonzo
daVide samsa - Azienda Agricola Parco Rurale 
Alture di Polazzo

15.30 —
Le voci del territorio
emilio beltrame - Sindaco di Resiutta
rosanna clocchiatti
Presidente provinciale Coldiretti Udine
claudio di giorgio
Distretto venatorio n. 1 Tarvisiano
giacomo beorchia
Presidente dell’Albergo Diffuso Altopiano di Lauco
Vladimir Vremec - Portavoce del Coordinamento 
regionale della Proprietà collettiva in FVG

17.00 —
Dibattito
17.30 —
claudio Violino
Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali
Conclusioni del convegno


