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Finalità e obiettivi  
 
L’Associazione “Palazzo Tenta 39”, con il presente progetto, si ripropone di contribuire alla 
valorizzazione della montagna e allo sviluppo di un turismo ecosostenibili attraverso la 
realizzazione di 4 conferenze tematiche che faranno il punto sulla legislazione esistente, sulla 
programmazione territoriale e sulle opportunità che varie fonti di finanziamento, nazionali e 
comunitarie, possano consentire occasione di sviluppo per la nostra comunità. 
 
Le conferenze tematiche avranno il seguente cronoprogramma e saranno cosi organizzate: 
 

Anno 2014 Argomento 

Maggio Il Lago Laceno - Riserva Ambientale e protezione delle acque 
Luglio L’Avifauna dei Monti Picentini e la loro protezione nelle aree SIC e ZPS 

Settembre Il Turismo Ambientale - Opportunità per il territorio dei Monti Picentini  
Novembre La Gestione delle Foreste e le opportunità occupazionali 



 
 
 
 
 
Articolazione, contenuti tecnici e fabbisogno finanziario 
 
Considerato che gli argomenti (stato dell’arte, normativa nazionale, ecc.) hanno rilevanza non solo 
locale è necessario prevedere la realizzazione di convegni che presentino un ottimo livello 
qualitativo che veda coinvolti tecnici e operatori del settore, a livello regionale e oltre, al fine di 
valorizzare il territorio e le sue produzioni (ambiente, turismo, prodotti agricoli e forestali, ecc.) e di 
divulgare, inoltre, le tematiche ed le indicazioni che scaturiranno dalla discussione. 
Tutto il materiale prodotto o acquisito verrà pubblicato sul sito dell’Associazione e sul giornalino 
periodico “Fuori dalla Rete”. 
 
 
1. Il Lago Laceno - Riserva Ambientale e protezione delle acque 
 
Argomento molto dibattuto ma che non ha, ad oggi, trovato una soluzione definita sia in termini di 
scelte da attuare, sia di programmazione possibile. 
I relatori invitati avranno competenze specifiche nel campo della salvaguardia delle acque  e della 
protezione dell’avifauna.  
 
Fabbisogno finanziario della proposta progettuale: 

 
Fabbisogno Finanziario  Costi in Euro 
Docenti N° 3 1.000,00 
Organizzazione  500,00 
Materiale divulgativo  500,00 
Totale  2.000,00 
 
 
2. L’Avifauna dei Monti Picentini e la loro protezione nelle aree SIC e ZPS 

 
La protezione dell’avifauna rientra tra le priorità dei territori che rientrano in aree SIC e ZPS 
essendo il territorio comunale interessato per il 90% da dette aree, almeno 2 nelle zone A del 
Parco Regionale,  e fornito di una presenza rilevante di anfibi e uccelli da proteggere, si ritiene 
opportuno presentare queste realtà per farne comprendere l’importanza sia ai fini ambientali che 
turistici. 
I relatori invitati avranno competenze specifiche nel campo degli interventi nelle aree SIC e ZPS 
nonché di protezione dell’avifauna e degli anfibi.  
 
Fabbisogno finanziario della proposta progettuale: 
 
Fabbisogno Finanziario  Costi in Euro 
Docenti N° 2 600,00 
Organizzazione  500,00 
Materiale divulgativo  500,00 
Totale  1.600,00 
 
3. Il Turismo Ambientale - Opportunità per il territorio dei Monti Picentini 
 
Il turismo è una componente importantissima dell’economia del nostro Comune e ancora di più, 
per l’immagine che può dare a tutto il nostro territorio, è l’aspetto ambientale che, oggi, ad esso 
viene coniugato. 
Il convegno mira a collegare le due opportunità dando delle indicazioni concrete allo sviluppo di un 
turismo ambientale nel nostro territorio.    
 
Fabbisogno finanziario della proposta progettuale: 

 



 
 
 
Fabbisogno Finanziario  Costi in Euro 
Docenti N° 2 600,00 
Organizzazione  500,00 
Materiale divulgativo  500,00 
Totale  1.600,00 
 
 
4. La Gestione dei Boschi e le opportunità occupazionali 
 
Il Comune di Bagnoli Irpino ha una superficie boscata di circa 5.000 ettari con potenzialità enormi 
dal punto di vista dello sfruttamento, nel rispetto della programmazione forestale, del materiale da 
essa detraibile. 
Il convegno prevede il coinvolgimento di soggetti in grado di dare indicazioni per una gestione 
forestale possibile nel rispetto dell’ambiente e delle produzioni del sottobosco.  
 
Fabbisogno finanziario della proposta progettuale: 

 
Fabbisogno Finanziario  Costi in Euro 
Docenti N° 3 1.300,00 
Organizzazione  500,00 
Materiale divulgativo  500,00 
Totale  2.300,00 
 
Il costo complessivo delle conferenze tematiche è di euro 7.500,00. 
 
 
      L’Associazione                                                                        Il Presidente 
        Palazzo Tenta 39                                                                                     Giulio Tammaro. 


