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Si conclude la prima fase del progetto PERLA
Con l’attività formativa di dicembre si è conclusa la prima fase del progetto PERLA, avviata lo
scorso 5 giugno, che ha visto la realizzazione di 10 seminari di formazione specialistica e di 40
edizioni di formazione trasversale. Tutti gli incontri hanno contribuito ad approfondire ed
aggiornare le conoscenze in ambito ambientale degli operatori coinvolti.
Si chiude con il seminario “Normativa in materia di tutela
delle acque”, svoltosi lo scorso 15 dicembre a Castel
Volturno, il ciclo di 10 incontri destinati a dirigenti e
funzionari delle Forze dell’Ordine e degli organismi e
istituzioni territoriali delle Regioni Obiettivo Convergenza.
Relatore dell’incontro è stato l’ingegnere chimico Carlo
Ottavi, specializzato in tutela delle acque, il quale ha
discusso la normativa nazionale e internazionale sulla
protezione delle acque, soffermandosi, in particolare, sulla
tutela dell’ambiente marino. I 54 partecipanti hanno
mostrato il loro interesse per la tematica, seguendo con
attenzione l’intero seminario. A mantenere alto il livello di
concentrazione dei presenti ha sicuramente contribuito
l’abilità del docente nel fornire numerosi esempi operativi a
supporto degli aspetti teorici.
Oltre al seminario del 15, questo mese ha visto anche lo
svolgimento delle ultime due edizioni di formazione
trasversale, nella settimana dall’1 al 5 dicembre.
Si conclude così un ciclo di incontri formativi trasversali e
specialistici, tutti ospitati dal Centro di Formazione
Nazionale del Corpo Forestale dello Stato di Castel Volturno.

I risultati raggiunti
A sette mesi dall’avvio del progetto i
bilanci sull’attività finora svolta sono
positivi. Tutti gli incontri di formazione
specialistica e trasversale hanno visto
un elevato numero di adesioni e sono
stati registrati ottimi livelli di
partecipazione e di attenzione in aula.
Causa di tale successo un team di
docenti di alto livello, selezionati tra i
migliori esperti in Italia in materia di
tutela dell’ambiente, i quali hanno
formato i partecipanti, aggiornando e
migliorando le loro conoscenze per il
contrasto all’illegalità ambientale.
Si può dire così raggiunto l’obiettivo di
integrazione delle conoscenze dei vari
operatori sulle tematiche finora
trattate e di ottimizzazione delle
relative competenze.

www.perla-progettopon.eu

Prossimi sviluppi del progetto PERLA
Il successo di quanto finora realizzato e le numerose richieste di
partecipazione, da parte dei soggetti coinvolti, ai vari
appuntamenti che si sono susseguiti, hanno spinto i referenti del
progetto PERLA a valutare l’opportunità di organizzare ulteriori
incontri di formazione. La proposta è stata avanzata durante la
Tavola Rotonda che si è tenuta lo scorso 26 novembre a Castel
Volturno. All’incontro hanno partecipato operatori interni al
progetto e rappresentanti delle Forze dell’Ordine coinvolte, tra
cui il vice capo del Corpo Forestale dello Stato Alessandra
Stefani. Dopo aver fatto il punto sull’attività formativa
realizzata, i partecipanti sono stati chiamati ad esprimere le loro
impressioni sui risultati ottenuti e a fornire indicazioni su
possibili attività integrative da intraprendere. Dalla riunione è
emersa, dunque, la necessità di organizzare nuove sessioni
formative su tematiche che possano completare e ampliare
ulteriormente il livello di competenze in materia ambientale
degli operatori delle Forze dell’Ordine e degli Organismi
Territoriali delle quattro Regioni Obiettivo Convergenza.
Obiettivo finale sarà sempre contribuire al miglioramento delle
azioni di prevenzione e repressione degli illeciti ambientali.
Per garantire una partecipazione del maggior numero di
operatori e un’uniformità di provenienza dalle quattro Regioni,
alcuni degli incontri previsti potranno essere organizzati in
località della Puglia e della Calabria, presso sedi territoriali del
Corpo Forestale dello Stato.
Si sta valutando anche un’ulteriore implementazione della
formazione a distanza attraverso la realizzazione di nuovi moduli
e-learning per offrire un insieme completo di contenuti sul tema
della legalità ambientale nei suoi vari aspetti.

Nuove tematiche per una
formazione completa
Secondo una prima ipotesi, gli
incontri di questa seconda fase
formativa del progetto PERLA
potrebbero
approfondire
i
seguenti temi:
-

Controllo degli impianti
eolici
Gestione e controllo delle
terre e rocce da scavo
Gestione dei rifiuti
Redazione degli atti di
polizia giudiziaria
Pianificazione
del
territorio e vincoli
GreenEconomy

Segreteria organizzativa

Prossimi appuntamenti
Le date dei prossimi appuntamenti formativi sono
in corso di definizione. Si invita a controllare la
sezione “Calendario” del sito di progetto:
http://www.perlaprogettopon.eu/index.php/calendario-eventi
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