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OGGETTO: Adesione progetto Interreg Italia Croazia (gestione forestale) – FO  RES 2 CLIMA”. 
________________________________________________________________________________ 
 

L’anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di Maggio alle ore 17,00 nella sala delle adunanze, il 

CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

 

STACCHIOTTI Gilberto     - Presidente 

BUGLIONI Fabia     - Vice Presidente 

CLEMENTI Federico      - Membro 

 

 

E’ assente il Consigliere BIONDI Edoardo 

 

 

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore sig. Zannini dott. Marco 

 

 

ha adottato la retroscritta deliberazione 



IL  CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 
Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore 
dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 
ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare 
in merito; 
 
con voti unanimi favorevoli 

DELIBERA 
 

1) di partecipare come partener del Parco delle Foreste Casentinesi al progetto Interreg Italia 
Croazia (gestione forestale) – FO  RES 2 CLIMA”  

 
2) di autorizzare il Direttore alla predisposizione del progetto in collaborazione con i partners. 

 
3) di autorizzare il Presidente in qualità di legale rappresentante alla sottoscrizione degli impegni 
secondo quanto richiesto dal bando Interreg Italia Croazia (gestione forestale) – FO  RES 2 
CLIMA 2017 

 
****************** 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
Premesso che è sorta la possibilità per l’Ente Parco del Conero di partecipare come partner beneficiario 
al “Progetto “  Interreg Italia Croazia (gestione forestale) – FO  RES 2 CLIMA 2017 che ha come 
capofila il Parco delle Foreste Casentinesi, inerente la sperimentazione di soluzione innovative al fine 
della loro replicabilità per la difesa della foreste dai drastici cambiamenti climatici. 
 Il progetto, mira quindi al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
1) Promozione di una nuova coscienza di mobilità all’interno dei boschi del Parco del Conero;  
2) Maturare la consapevolezza nelle comunità locali, nelle amministrazioni locali e negli operatori 
turistici dell’importanza del bosco e della sua fragilità nei confronti dei fenomeni meteorologici intensi e 
del fuoco. 
3) Sensibilizzazione e diffusione della consapevolezza tra gli enti pubblici, le comunità locali e gli 
operatori turistici di puntare su forme di turismo consapevole, attraverso la diffusione di buone 
pratiche; 
4) Avviare attività di formazione, educazione e comunicazione, rivolte alle scuole, alla popolazione 
residente e agli operatori turistici; 
5) Scelta e successiva valutazione di indicatori, qualitativi e quantitativi, che possano misurare l’ 
aumentata sensibilità verso i temi della sostenibilità ambientale. 

Tutto ciò premesso ed evidenziato si propone : 
1) di partecipare come partener del Parco delle Foreste Casentinesi al progetto Interreg Italia 
Croazia (gestione forestale) – FO  RES 2 CLIMA”  
2) di autorizzare il Direttore alla predisposizione del progetto in collaborazione con i partners. 
3) di autorizzare il Presidente in qualità di legale rappresentante alla sottoscrizione degli impegni 
secondo quanto richiesto dal bando Interreg Italia Croazia (gestione forestale) – FO  RES 2 
CLIMA 2017. 
 

 
Il Direttore 

Dott. Marco Zannini
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE     IL DIRETTORE 

       F.to Gilberto STACCHIOTTI             F.to Marco ZANNINI 
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