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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 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 
 

Più di 100 iscritti al Workshop “Classificare per Innovare la Gestione delle Aree 
Protette” che si è tenuto lunedì 19 maggio presso l’Environment Park di Torino, organizzato da 
Federparchi, Politecnico di Torino - CED PPN e AIDAP, grazie alla collaborazione di Regione 
Piemonte - Assessorato all’Ambiente. 

 
“Il Sistema delle Aree Protette accetta la sfida di uscire dalla propria nicchia e di far parte di una 
pianificazione territoriale attenta ad un uso sostenibile del territorio, delle sue risorse e del suo 
sviluppo” ha commentato Nicola de Ruggiero - Assessore all’Ambiente della Regione 
Piemonte. 
 
Al fine di fornire una risposta italiana al prossimo Congresso Mondiale della Conservazione della 
Natura IUCN (Barcellona, ottobre 2008), oltre ai rappresentanti degli Enti coinvolti sono 
intervenuti nomi importanti del panorama nazionale delle Aree Protette. 
 
Il Workshop ha illustrato il processo di cambiamento attualmente in corso alla IUCN sul 
sistema di classificazione delle Aree Protette e ha contribuito, attraverso la testimonianza delle 
esperienze nazionali e regionali, ad evidenziare i punti di forza e di debolezza concettuali e 
metodologici del sistema e della sua possibile applicazione in Italia. 
 
E’ stata sottolineata l’utilità del sistema di classificazione internazionale non come riferimento 
formale, ma come guida importante per la pianificazione e la gestione e come strumento 
per identificare le azioni necessarie a rafforzare la rappresentatività del Sistema italiano 
delle Aree Protette. 
  
Il Workshop ha costituito una tappa importante nel processo di definizione di un piano d’azione 
volto al rafforzamento di politiche di capacity building e alla realizzazione di iniziative di 
connettività. 
 
Martedì 20 maggio, gli Operatori iscritti hanno inoltre partecipato ad una visita guidata alle 
Riserve naturali del Parco fluviale del Po torinese: Lanca di San Michele e Bosco del 
Gerbasso, Museo Civico di Storia naturale di Carmagnola e Fattoria didattica “Cascina Bricco”.  

 
 
 

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 


