
Azione E.3 Consultazione pubblica e
coinvolgimento dei portatori d’interesse

PERCORSI UNIVERSITARI
E RETE NATURA 2000

Secondo incontro

MILANO, 12 giugno 2014



L’INCONTRO
E’ stato dedicato ad approfondire gli spunti e le proposte emerse nell’incontro del 6
maggio 2014. Ai lavori hanno partecipato 12 persone in rappresentanza dell’Università
dell’Insubria, dell’Università degli Studi di Milano, dell’Università degli studi Milano
Bicocca, dell’Università di Pavia.

LA DISCUSSIONE
 La Regione ricorda l’obiettivo di fondo a cui sta lavorando. L’ambizione coltivata

con il progetto Gestire è quella di costruire una vera e propria azione di sistema
capace di far crescere le competenze complessive del sistema di attori che ruota
attorno alle aree protette. Per questo l’interesse della Regione in questo
momento è soprattutto quello di sperimentare iniziative innovative che possano
consentire di migliorare l’offerta formativa verso tutti gli attori coinvolti, a
diverso titolo, nella gestione di rete Natura 2000.

 La Regione ha avviato una collaborazione con il CAI regionale finalizzata a
sviluppare iniziative formative e divulgative collegate alla fruizione dei siti natura
2000. Il CAI è interessato ad incontrare le Università per valutare forme di
possibile collaborazione con gli atenei nel campo della ricerca e dello sviluppo di
altre attività. In particolare sarebbe interessato a rilanciare un’esperienza fatta
molti anni fa – quella delle delegazioni universitarie del CAI. Anche le Università
manifestano il proprio interesse sull’argomento, tra l’altro alcuni atenei hanno
già in essere convenzioni con il CAI su attività di ricerca.

 Anche gli ordini professionali, contattati dalla Regione sempre nell’ambito degli
incontri previsti dal progetto Gestire, sono fortemente interessati allo sviluppo di
attività nel campo della formazione per i propri associati sui temi di Natura 2000.
Si sono detti interessati soprattutto a programmi formativi a carattere
interprofessionale - aperti a professionisti appartenenti ad ordini diversi. Benché
al momento si sia lavorato prevalentemente con agronomi forestali, geologi,
architetti ed ingegneri, la platea degli ordini professionali che è possibile
coinvolgere su questo tema è molto ampia – si potrebbe ad esempio lavorare
anche con giornalisti, commercialisti, economisti, avvocati. Ovviamente a questa
tipologia di formazione professionale potrebbero accedere anche quei
professionisti che non hanno un ordine di riferimento, e quelli che pur avendolo
hanno deciso di non iscriversi.

 Le Università hanno confermato il proprio interesse per l’iniziativa. Sono molte le
possibili ipotesi di lavoro. Come indicato nell’incontro del 6 maggio, sia l’idea di
organizzare un master (cosa relativamente semplice dal punto di vista
amministrativo) che di avviare dei seminari, corsi di aggiornamento e scuole di
perfezionamento sarebbe facilmente percorribile. In ogni caso si è sottolineata
l’importanza di sviluppare iniziative che possano rafforzare ed integrare l’offerta
esistente salvaguardando le specificità di ciascun corso di laurea.

 In alcune università Italiane sono attivi dei corsi specifici su queste tematiche –
ad Ancona c’è un corso sulla direttiva Habitat, anche Camerino sta lavorando su
questi temi. Nel Lazio si segnalano una Summer School alla Sapienza e un
iniziativa che approfondisce gli aspetti agronomici forestali all’Università della
Tuscia. Si potrebbe avviare una collaborazione con queste realtà.

 I partecipanti hanno sottolineato l’importanza di dare maggior visibilità a questa
iniziativa della Regione all’interno dello stesso mondo universitario - ad esempio
con la Conferenza de Rettori.



 Per promuovere una maggior copertura di questi temi nei corsi esistenti si può
intervenire definendo delle linee guida e degli standard che possano poi essere di
riferimento per i singoli corsi, ferma restando l’autonomia dei docenti. Il
consiglio didattico, che ha il compito di definire gli obiettivi formativi, può
infatti individuare i temi di interesse per RN 2000 come obiettivi specifici
dell’attività didattica. La Regione potrebbe inviare una comunicazione in tal
senso alla conferenza dei Rettori.

 Sarebbe molto importante che il corso Master fosse caratterizzato da un forte
orientamento pratico – con molte esperienze sul campo. Potrebbe essere fatto
raccogliendo studenti da diverse facoltà e accompagnandoli in un percorso di
crescita non solo teorico, ma anche fatto di una consistente esperienza sul
campo.

 Per quanto riguarda la possibilità di integrare l’offerta esistente con seminari,
corsi di aggiornamento e di perfezionamento, questa ipotesi di lavoro è
certamente interessante ed anche, dal punto di vista tecnico amministrativo,
relativamente semplice da realizzare.

Occorre lavorare per identificare nella prossima programmazione dei fondi europei
risorse che possano essere utilizzate per finanziarie queste iniziative. Come è ovvio, la
disponibilità di risorse è un elemento fondamentale per lo sviluppo di qualsiasi iniziativa
– soprattutto se a carattere sperimentale. Esistono diverse possibili fonti di
finanziamento:

 La prima, e forse più importante, è quella dei nuovi progetti integrati previsti
dal programma life. In questo momento sono in discussione diverse ipotesi di
progetto, tra cui una specifica su Rete Natura 2000. Non è possibile presentarli
tutti, per questo la Regione deve decidere quali priorità darsi. Nei prossimi giorni
si deciderà quale progetto presentare. Se quello proposto su rete Natura 2000
dovesse essere prescelto al suo interno sarebbe possibile finanziare molte delle
azioni identificate.

 Alcune azioni sono certamente finanziabili sul Fondo Sociale Europeo. Il nuovo
Piano Operativo di questo fondo è gestito dalla Regione, sarebbe utile verificare
con i responsabili le opportunità di utilizzo di queste risorse.

 Anche Il Piano di Sviluppo Rurale offre delle risorse per la formazione del
personale impegnato nella gestione della ree protette.

 Per portare avanti i progetti servono risorse. Negli anni passati con i fondi della
ricerca è stato possibile finanziare, tramite la dote scuola, la formazione di
giovani laureati su temi di ricerca specifica. Si potrebbe valutare la possibilità di
costruire, attraverso fondi simili, un team di giovani ricercatori che potrebbero
accompagnare lo sviluppo delle proposte discusse.

 Programmi a gestione diretta UE. Sono forse quelli più interessanti, anche
perché consentirebbero effettivamente di avviare azioni di sperimentazione con
possibili ricadute internazionali – anche considerando la rete di potenziali partner
a cui grazie ai contatti della regione si potrebbe attingere in altri paesi.

CONCLUSIONI
Occorre definire un’idea progetto condivisa su cui lavorare. L’idea emersa dall’incontro
è quella di promuovere una iniziativa che possa portare i diversi atenei e centri di
ricerca a lavorare insieme su questi temi. Una sorta di rete lombarda per la
formazione e l’aggiornamento professionale su Natura 2000 costruita attraverso la



collaborazione e lo scambio tra tutti coloro che già sviluppano formazione su questi
temi. Si à deciso di mettere su una prima idea progetto di questa rete, un documento da
iniziare a far circolare nelle università e nelle diverse direzioni regionali e che possa
essere utilizzata per sviluppare questa ipotesi di progetto e cercare possibili fonti di
finanziamento per avviarla.


