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Istruzione di qualità - La vita sulla terra 

Dipartimento Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali

L’ENEA svolge attività di supporto e consulenza per l’ideazione e realizzazione di progetti per la gestione dei territori secondo i 
principi dello sviluppo sostenibile. Nel contesto ambientale, realizza analisi ecologiche in progetti su ecosistemi acquatici 
(soprattutto corsi d’acqua e lagune costiere) e promuove la conservazione della biodiversità e l’ottimizzazione dei Piani di 
Gestione delle Aree Protette. Realizza, inoltre, azioni di educazione ambientale sulla sostenibilità e valorizzazione del territorio.   

Benefici e vantaggi: 

  • conservazione del patrimonio naturale

• gestione sostenibile del territorio

• sensibilizzazione della cittadinanza sull’importanza della  valorizzazione del territorio
   e  della conservazione della biodiversità

• miglioramento di competenze 

Servizio ENEA: 

  

L’ENEA ha consolidato varie esperienze in progetti per la gestione di Aree Protette 
quali ad esempio  il Progetto “Applicazione pilota dei sistemi di gestione ambientale 
nelle aree protette” (http://qualitypark.casaccia.enea.it) nell’ambito dell’accordo di 
programma col Ministero dell’Ambiente, che ha portato all’elaborazione delle linee 
guida UNI per l’applicazione della normativa tecnica ISO 14001 nelle Aree Protette.

 

• ottimizzazione dei Piani di gestione di Aree Protette per favorire la conservazione
  della biodiversità in ambiente acquatico

• valutazione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici in relazione alle
   pressioni di tipo antropico 

• conservazione della biodiversità in zone umide nell’ambito di progetti di sostenibi-
   lità (quali turismo sostenibile e/o gestione integrata delle zone costiere). 

• consulenza e assistenza tecnica

• formazione  e sensibilizzazione  alla gestione sostenibile del territorio

Parole chiave: 

  Biodiversità, patrimonio naturale, ecosistemi acquatici, sviluppo sostenibile, acque 
correnti, aree protette, formazione, normativa ambientale, strumenti di sostenibilità, 
turismo sostenibile, consulenza.
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