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Giunge a conclusione PERLA, il più importante
intervento di formazione realizzato in Italia sul
contrasto all’illegalità ambientale
Con le attività di aprile e maggio si è conclusa la seconda e ultima fase del progetto PERLA, che ha visto la
realizzazione di 6 seminari di formazione specialistica e 3 giornate studio. Questi incontri si aggiungono ai 10
seminari e agli incontri di formazione trasversale realizzati durante le prima fase di PERLA, nonché alla
formazione in modalità e-learning disponibile per tutti gli operatori coinvolti nel progetto.
Negli ultimi due mesi di attività del progetto PERLA si sono svolti i seguenti incontri territoriali:
•
Una giornata studio sul tema della “Tutela dei prodotti a qualità certificata (DOP, IGP, STG) e del
made in Italy con particolare riferimento all’agroalimentare calabrese”. L’incontro si è tenuto 10 aprile 2015
a Catanzaro, ed è stato presentato dal Commissario del Corpo Forestale Rocco Pelle, del Comando Regionale
della Calabria di Reggio Calabria.
•
Due seminari di formazione specialistica dal titolo “Il sistema dei rifiuti”, tenutisi il 16 aprile a Martina
Franca e il 29 aprile a Catanzaro. Gli incontri hanno visto la partecipazione, in qualità di relatori, di Renato Nitti,
Direzione Distretto Azione Antimafia di Bari per il seminario di Martina Franca e di Angelo Vita, Primo Dirigente
del Corpo Forestale Provinciale di Potenza, per l’incontro di Catanzaro.
•
Un seminario di formazione specialistica “La redazione degli Atti di Polizia Giudiziaria”, presentato da
Giovanni Bombardieri, Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Catanzaro - Settore
Antimafia. L’incontro si è tenuto lo scorso 6 maggio a Catanzaro.
Gli incontri sono stati ospitati dagli Uffici territoriali per la Biodiversità del Corpo Forestale dello Stato di
Catanzaro e di Martina Franca e hanno avuto una durata di 7 ore per i seminari e 3 ore per le giornata studio.
L’obiettivo era quello di fornire nuove occasioni e ulteriori spunti per integrare e approfondire il livello di
competenze in materia di prevenzione e repressione degli illeciti ambientali. Gli incontri territoriali hanno
favorito la partecipazione di un vasto numero di operatori e assicurato uniformità di provenienza dalle quattro
Regioni Obiettivo Convergenza.

www.perla-progettopon.eu

A Castel Volturno l’evento conclusivo del progetto
Si è svolto il 21 maggio presso il Centro di Formazione Nazionale
del Corpo Forestale dello Stato l’evento conclusivo del progetto,
dal titolo “Conoscenza e integrazione per il recupero della
legalità ambientale. L’esperienza del Progetto PERLA”.
L’evento ha rappresentato l’occasione per effettuare un bilancio
sui risultati raggiunti dal progetto in termini di ampliamento e
integrazione delle conoscenze per il recupero della legalità
ambientale.
L’incontro è stato presentato da un parterre di relatori
d’eccezione, guidati nella riflessione da Antonello Velardi,
Caporedattore de Il Mattino. Ad aprire i lavori sono stati invitati
rappresentanti delle istituzioni locali, in particolare il Prefetto di
Caserta Dott.ssa Carmela Pagano e l’Assessore Regionale
all’Agricoltura Dott.ssa Daniela Nugnes, nonché il Capo del
Corpo Forestale dello Stato Ing. Cesare Patrone.
Successivamente sono intervenuti, tra gli altri, il Responsabile
del Progetto, Dirigente Superiore del Corpo Forestale dello
Stato Dott. Umberto D’Autilia, il Sostituto Procuratore della
Direzione Nazionale Antimafia Dott. Roberto Pennisi, il Vice
Capo della Polizia di Stato, Autorità di Gestione P.O.N. Sicurezza
per lo Sviluppo, Prefetto Matteo Piantedosi.

Focus
Durante l’incontro, il direttore di
progetto

Dott.

Massimo

Giacomelli di Lattanzio Learning
ha presentato i dati quantitativi
che

dimostrano

il

successo

dell’attività formativa messa in
atto da PERLA.: 2000 iscritti alla
piattaforma e-learning dedicata e
3100 corsi completati online, più
di 800 tra dirigenti e funzionari e
circa 1000 operatori delle forze
dell’ordine e organismi istituzionali
formati.

Unanime è stata la soddisfazione riguardo i risultati raggiunti dal progetto, emersa in tutti gli interventi, sia in
riferimento all’efficienza dell’attività formativa svolta, sia in merito alle ricadute sul territorio. In particolare, il
Presidente di Legambiente Dott. Vittorio Cogliati Dezza ha definito PERLA “una rarità in termini di tempistiche
e risultati ottenuti in meno di un anno”.
Il progetto ha rappresentato un vero e proprio impulso al risanamento, un tassello importante su cui
continuare a costruire. Quello della programmazione futura è stato infatti un aspetto più volte ribadito
durante l’incontro, nell’ottica di continuare a fare rete, condividere e capitalizzare per contrastare i fenomeni
di illegalità ambientale. PERLA è stato considerato il punto di partenza per “un fronte nuovo sul quale dovremo
impegnarci tutti insieme” (Roberto Pennisi), nonché un modello e punto di riferimento su cui ripensare la
nuova programmazione, come indicato dal prefetto Piantedosi .
Per ulteriori approfondimenti, è possibile guardare la registrazione dell’evento al seguente link:
http://www.perla-progettopon.eu/index.php/multimedia/video
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