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GIREPAM - 2° Comitato di pilotaggio e Seminario  
Bonifacio (Corse), 27-29 settembre 2017 

ESPACE NICOLAS CARREGA (TORRIONE) 

 

 

 

Martedi 26:  

- arrivo dei partecipanti  

 

Mercoledi 27 (primo giorno):  

Mattina :  

- 09h30 : Accoglienza dei partecipanti e caffé di Benvenuto  

- 10h00:  Saluto del sindaco di Bonifacio e del Direttore dell’A.U.C. 

- 10h30 – 12h45 : CdP n°2 (Ia parte) 

- 13h00 – 14h30: Lunch offerto dall’OEC  

Pomeriggio:  

- 15h00 – 18h00 : CdP n°2 (IIa parte) 

Sera :  

- Cena offerta dall’OEC   

 

 

 

Giovedi 28 (secondo giorno):  

SEMINARIO: Scambio d’esperienze tra le aree protette (AMP, Parchi e siti N2000) sulle 

problematiche di gestione legate alla frequentazione 

Il Seminario è stato pensato per favorire lo scambio di esperienze tra i gestori delle diverse 

aree protette che partecipano al progetto, che siano esse AMP, riserve, parchi o siti N2000. 

L’obiettivo é conoscere le specificità delle aree protette, le problematiche di gestione legate 

essenzialmente alla frequentazione dei siti e gli impatti indotti sulle risorse naturali. Questo 

servirà anche a migliorare l’interazione tra i partners nel prosieguo del progetto, specie per il 

lavoro da svolgere in comune per la realizzazione dei 3 piani d’azione. 
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Mattina:  

- 9h00 : apertura del seminario - Capofila e U.A.C. 

- 9h30 : inizio degli interventi Ia parte (15’ max) 

 Parc National de Port-Cros  

 Parco Nazionale dell’Asinara et AMP  

 Mission GECT-PMIBB de l’U.A.C. 

 AMP Portofino 

 Parco Nazionale Cinque Terre et AMP  

 Parco Naturale Regionale di Porto Conte 

 AMP Capo Caccia – Isola Piana 

- 11h00 : Pausa caffé  

 Conservatoire du littoral de Corse  

 AMP Tavolara – Punta Coda Cavallo 

 Parco Montemarcello-Magra-Vara 

 

- 13h00 : Lunch offerto dall’OEC  

 

Pomeriggio:  

- 15h00 : inizio degli interventi IIa parte (15’ max) 

 Parc Naturel Régional de Corse - Réserve de Scandola  

 Parco Nazionale Arcipelago Toscano 

 Parco Naturale Regionale di Portofino 

 AMP di Capo Carbonara  

 

- 17h00 – 18h30 : Tavola rotonda con la partecipazione delle università, dei 

rappresentanti delle regioni e di amministratori locali - Chairwoman Prof. C. Pergent-

Martini 

Sera :  

- cena libera (suggeriremo qualche ristorante) 

 

Venerdi 29 (terzo giorno):  

Mattina :  

- Visita della RNBB : percorso naturalistico e culturale 

- Cestino pasto offerto dall’OEC 

Pomeriggio :   

- Partenza dei partecipanti 


