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PROGETTO LIFE FA.RE.NA.IT. 

Seminari locali destinati agli Enti gestori delle aree SIC/ZPS sul territorio della regione Marche 

Seminario provinciale di Pesaro, 10 e 11 aprile 2013 

Provincia di Pesaro e Urbino, Via Gramsci n. 4 - Sala Angelini 

 
 

Il Progetto fa.re.na.it. rappresenta una complessa campagna di comunicazione volta a rilanciare nel mondo 
rurale Rete Natura 2000, i suoi benefici e le tematiche relative alla biodiversità in ambito agricolo. 

Obiettivo specifico del seminari locali è quello di supportare l'avvio sul territorio 
 di campagne e iniziative di comunicazione efficaci rivolte al mondo agricolo. 

 
 

Programma 

mercoledì 10 aprile 2013 

Accoglienza e introduzione 

- h. 9,00: Saluto di benvenuto 

- h. 9,15: presentazione dei partecipanti 

- h. 9,30: presentazione Progetto fa.re.na.it. : le azioni previste, lo stato dell’arte di N2000 in Italia, gli 
strumenti di comunicazione e gli obiettivi dell'incontro (Chiara Vicini, ISPRA) 

Prima parte: la gestione di RN2000 

- h. 10,00: Buone pratiche di gestione e conservazione degli habitat agricoli (Cecilia Lorusso, ISPRA) 

- h. 10,30: La Rete Natura 2000 nelle Marche (a cura di Alfredo Fermanelli, Regione Marche, Ufficio  
Aree Protette) 

- h. 11,00: PSR ed aree Natura 2000 (a cura di Pietro Politi, Regione Marche, Servizio Agricoltura ) 

- h. 11,30: Casi studio in altre realtà regionali Italiane: l'esperienza dell'Abruzzo (Chiara Vicini, 
ISPRA) 

- h. 12,00 Pausa  
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- h.12,15: RN2000 e importanza per il Turismo e la valorizzazione del territorio (Francesco Paglino, 
CTS ) 

Dibattito finale (punti da evidenziare in un Libro Bianco sulla gestione e valorizzazione 
dell'agricoltura nelle aree NATURA 2000) 

- h. 13,30: conclusione dei lavori 

 

giovedì 11 aprile 2013 

Seconda parte: comunicare Natura 2000 

- h. 9,00: Strategia e strumenti di comunicazione fa.re.na.it. (Francesco Paglino, CTS) 

- h. 10,00:  Buone pratiche di comunicazione dirette al mondo dell'agricoltura e al mondo rurale in aree 
Natura 2000, in Italia e in altri paesi dell'Unione Europea (Francesco Paglino, CTS) 

- h. 10,30: Strategie di comunicazione da mettere in campo da parte del soggetto gestore: input per 
coordinare una comunicazione integrata tra farenait la regione e gli EELL. (Simonetta Lombardo, 
SILVER BACK) 

- h. 12,00 Pausa 

- h. 12,15: workshop per gruppi tematici (1 parte): progettare iniziative per promuovere efficacemente 
RN2000 presso il mondo rurale nelle Marche (coordinano CTS, ISPRA e Silver Back) 

- h. 13,00: Condivisione dei Gruppi tematici e dibattito in plenaria 

- h. 13,30 Pausa pranzo 

- h. 14,30: workshop per gruppi tematici (2 parte): sperimentare la comunicazione verso gli 
stakeholder. 

- h. 15,30: condivisione dei gruppi tematici e analisi dei punti forza e di debolezza. 

- h. 16,00: conclusione dei lavori. 

 
 
 
 

 


