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WORKSHOP 
 

CLASSIFICARE PER INNOVARE LA GESTIONE  
DELLE AREE PROTETTE  

Un contributo italiano al processo di classificazione 
 

Torino, 19 - 20 maggio 2008 
 
 

PRESENTAZIONE 
 
 
In coerenza e in continuità con il piano di lavoro avviato dalla Federparchi, dal CED PPN del Politecnico di Torino 
e dall’AIDAP in vista del prossimo Congresso Mondiale della Conservazione della Natura della IUCN (Barcellona - 
ottobre 2008) e, nello specifico, in riferimento al tema delle nuove linee guida IUCN per la classificazione delle 
Aree Protette, si intende offrire un ulteriore momento di analisi e riflessione.  
 
Grazie al sostegno organizzativo della Regione Piemonte - Assessorato all’Ambiente, lunedì 19 maggio 2008 alle 
ore 10.00 nella Sala Conferenze Kyoto dell’Environment Park di Torino, si terrà una giornata di lavoro 
(Workshop) sul tema 
 

CLASSIFICARE PER INNOVARE LA GESTIONE DELLE AREE PROTETTE  
Un contributo italiano al processo di classificazione 

 
Il Workshop rappresenta un importante momento di confronto su temi che impattano sulle politiche di 
conservazione e sulla gestione delle Aree Protette (AP). Una corretta classificazione delle AP, intesa quale 
percorso per riverificarne le missioni e le finalità, può contribuire a migliorarne l’efficienza e l’efficacia. Questo 
Workshop vuole fornire un importante contributo nell’ambito di un processo di attribuzione che veda una ampia 
partecipazione che possa offrire non solo uno strumento per la pianificazione nazionale o regionale ma anche 
un indirizzo importante alla gestione e che, dunque, coinvolga in primo luogo chi oggi sta gestendo le AP. 
 
Il Workshop si presenta con un taglio “pratico”, proponendo al dibattito, oltre ai necessari inquadramenti 
generali relativi al dibattito internazionale in corso all’IUCN, casi concreti tratti dall’esperienza italiana. 
Prendendo spunto dalla questione della classificazione, il dibattito si concentrerà sull’applicazione delle categorie 
IUCN in termini “operativi” in riferimento alla definizione di Area Protetta e dei relativi obiettivi di gestione, primi 
fra tutti la conservazione della biodiversità, l’efficacia della gestione, i sistemi e le politiche di governance. 
 
Inoltre il 20 maggio è in preparazione, per i partecipanti interessati che ne diano disponibilità compilando la 
Scheda di Adesione scaricabile dal sito AIDAP, una giornata con visita guidata alle Riserve naturali del Parco 
fluviale del Po torinese.  
 
Il programma e tutte le informazioni sul Workshop sono costantemente aggiornati sul sito dell’AIDAP: 
www.aidap.it.  

 
 
 
 

Per informazioni: 
Segreteria organizzativa Workshop c/o Politecnico di Torino - CED PPN  
Centro Europeo di Documentazione sulla Pianificazione dei Parchi Naturali 
Tel.: 011 5647477  
Fax: 011 5647479 - 7499  
E-mail: cedppn@polito.it  
Sito internet: www.aidap.it 


