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RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

 

Conoscenza e capacità di comprensione (max 4 righi, Arial 9) 
 
Il corso è finalizzato alla conoscenza e capacità di comprensione della legislazione ambientale vigente e si prefigge di 
sviluppare le capacità di applicare tali conoscenze nella formazione di operatori che svolgono la loro attività nelle Aree 
protette e negli enti locali territoriali. 
 

 

Conoscenza e capacità di comprensione applicate (max 4 righi, Arial 9) 

Il percorso formativo mira all’acquisizione di quei principi fondamentali di regolazione della materia ambientale che 
consentono di orientarsi in concreto nello svolgimento di attività professionali e nella soluzione delle problematiche ad 
esse inerenti. 

 

 

  

PROGRAMMA (in italiano, min 10, max 15 righi, Arial 9, raggruppando i contenuti al massimo in 10 argomenti) 

 
Parte I. Ambiente: nozione e rilevanza giuridica. La tutela internazionale dell'ambiente. La politica comunitaria in materia 

ambientale. La tutela dell'ambiente nella Costituzione italiana. Competenze di Stato, Regioni ed Enti locali in materia 

ambientale. Principi generali in tema di tutela del'ambiente (artt. 3 bis - 3 sexies D.lgs. n. 152/2006). 

Parte II. La normativa sulle aree naturali protette: evoluzione. La L. 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree 
protette): dal testo originario a quello attualmente vigente. Le finalità della legge. La nozione di area naturale protetta. La 
classificazione delle aree naturali protette. - I Parchi nazionali. La nozione. L'istituzione. I Parchi cd. storici. L'Ente parco. 
Gli organi dell'Ente. Gli strumenti di governo dell'Ente parco. Il nulla osta. Parchi nazionali e diritto di proprietà (vincoli, 
prelazione, espropriazioni, indennizzi). - Le riserve naturali statali. Nozione, istituzione e gestione. - Le aree marine 
protette. Le ASPIM. - Le aree naturali protette regionali ed interregionali. - Le zone umide di importanza internazionale. - 
La rete Natura 2000. ZPS e ZSC. - Le altre aree naturali protette. - Le aree contigue alle aree naturali protette. - Le misure 
di salvaguardia. Le misure di incentivazione. - Il regime sanzionatorio: sanzioni amministrative e penali. 
 
Parte I: 3 cfu 
Parte II: 3 cfu 

 
 
 
 
 
 
 

CONTENTS (in English, min 10, max 15 lines, Arial 9 ) 
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Framework laws and European, national and regional laws on protected parks and protected areas legislation. Laws and 

regulations governing the activities of territorial management and control (urban, hydrogeological, landscaping 

constraints, etc.), protectionist conservation constraints on historic gardens, safety standards for park and garden 

visitors, and safety standards for operators. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIALE DIDATTICO (max 4 righi, Arial 9) 

 
Testi e materiali forniti dal docente 

 
 

FINALITA’ E MODALITA’ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO 

a) Risultati di apprendimento che si intende verificare: 

 

b) Modalità di esame: 

L'esame si articola in prova Scritta e orale   Solo scritta   Solo orale  

Discussione di elaborato progettuale       X  

Altro, specificare         
         

In caso di prova scritta i quesiti sono (*) A risposta multipla   A risposta libera   Esercizi numerici  

 (*) E' possibile rispondere a più opzioni 

 


