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PROTOCOLLO D’INTESA 

 

FRA 

1. L’ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA; 

2. I COMUNI FACENTI PARTE DEL PARCO NAZIONALE DELLA SILA, DI CUI 

ALL’ALLEGATO “A”; 

3. I COMUNI ADIACENTI AL PARCO NAZIONALE DELLA SILA, DI CUI 

ALL’ALLEGATO “B”; 

4. LE ISTITUZIONI E I SOGGETTI, PUBBLICI E PRIVATI, CHE 

FORMALMENTE MANIFESTANO LA PROPRIA DISPONIBILITÀ AD 

ADERIRE ALLA PROPOSTA DI INCLUSIONE NEL PROGRAMMA MAB 

UNESCO “SILA”, DI CUI ALL’ALLEGATO “C”. 

 

per la costituzione del PARTENARIATO DI PROGETTO  

finalizzato alla  

ADESIONE ALLA PROPOSTA DI INCLUSIONE NEL 

PROGRAMMA MAB UNESCO “SILA” 
 

PREMESSO: 
 

 che l’Ente Parco Nazionale della Sila, nel novero delle proprie politiche attive, 

persegue, anche, ogni iniziativa utile per una programmazione economica possibile 

dell'area, sfruttando appieno le potenzialità di sviluppo sostenibile del Parco a 

beneficio delle comunità locali; 
 

 che tra le iniziative pienamente compatibili per i territori dei Parchi si inquadrano, 

certamente, le istituzioni delle Riserve di Biosfera le quali: 

o non comportano alcun vincolo ambientale,  

o si configurano come aree di sperimentazione della sostenibilità e di 

dimostrazione della fattibilità di corrette programmazioni economiche 

orientate allo sviluppo, a beneficio dei territori e delle comunità locali. 

 che l'UNESCO promuove il progetto MAB (Man and the Biosphere) e che ad oggi la 

rete mondiale di Riserve della Biosfera conta nel mondo 580 siti in 114 Paesi.  
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 che tale programma UNESCO ha come finalità ultima quella di garantire tre 

funzionalità dell’area MAB:  

o la conservazione dei paesaggi, degli habitat, degli ecosistemi, delle specie, 

delle diversità;  

o lo sviluppo, entro un’ottica di piena sostenibilità;  

o la logistica di supporto ad attività di ricerca e di formazione, affinché la 

Riserva di Biosfera divenga un modello di buone pratiche da emulare, anche, 

oltre i suoi stessi confini geografici. 

 
 

CONSIDERATO: 
 

 che il Parco Nazionale della Sila, onde promuovere lo sviluppo economico e 

sociale del territorio, ha avviato, sin dal 2010, le procedure per il 

RICONOSCIMENTO UNESCO nell’ambito del Programma MaB (Man and the 

Biosphere)  

 che il processo a ciò relativo ha superato la fase di valutazione preliminare 

effettuata da parte del Comitato Unesco all’uopo preposto,  

 che per il suo positivo completamento, implica l’attivo coinvolgimento del 

territorio, con particolare riferimento agli Enti Locali Territoriali, al fine di poter 

coniugare le politiche territoriali con le straordinarie opportunità di sviluppo socio 

economico generate dal detto riconoscimento. 

 
 

VISTA: 
 

la proposta presentata dall'Ente Parco Nazionale della Sila che prevede l'estensione della 

Riserva della Biosfera con le seguenti modalità: 

 Configurare l’area del Parco Nazionale della Sila e quella adiacente (vedasi 

Cartina Allegato D) come Riserva della Biosfera”; 

 Inserire i territori ricadenti in tale aree secondo le specifiche previste dal 

programma MAB che identifica l’area della Biosfera in area Core area Buffer, e 

“Transition Areas”. 

 
 

RILEVATO: 

 

 che la “Core Area” corrisponde alla zona A di perimetrazione del Parco Nazionale 

della Sila; 

 che la “Buffer area” corrisponde alla zona B di perimetrazione del Parco 

Nazionale della Sila; 

 che la “Transiction area” corrisponde a territori ricadenti al di fuori della 

perimetrazione del Parco Nazionale della Sila. 

 
EVIDENZIATO: 
 

 che le zone di transizione esterne ( “transition areas”) sono quelle aree dove si 

svolgono attività economiche per il miglioramento del benessere delle comunità 
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locali. Sono quindi presenti insediamenti abitativi, industriali, attività agricole e 

turistiche; 

 che l’inclusione in tali zone non comporta, assolutamente, l'applicazione di 

norme e/o vincoli di tipo giuridico e/o urbanistico, ma solo l'applicazione della 

pianificazione urbanistica vigente a livello comunale, provinciale e regionale. 

 
 

RILEVATO, ancora: 

 

 che al fine di perfezionare la Proposta presentata dall'Ente Parco Nazionale della 

Sila, è necessario formalizzare un protocollo d’intesa e costituire un partenariato di 

progetto tra tutti gli Enti coinvolti e gli stakeholders dell’area; 

 
 

EVIDENZIATO, altresì: 
 

 che tale importante ed ambizioso Progetto non possa prescindere dal 

sostanziale e convinto coinvolgimento di tutti i portatori d'interesse diffuso 

dell’area (enti locali, rappresentanze economiche ecc.) per la condivisione di una 

linea strategia di sviluppo sostenibile a livello sovracomunale; 
 
 

RITENUTO: 
 

pertanto, certamente meritevole di accoglimento quanto proposto, attesa la condivisione 

delle finalità,  ma, anche, perché l’iniziativa investe un territorio denso di 

straordinarie ricchezze paesaggistiche, architettoniche, archeologiche che, attraverso 

questa candidatura di rilievo internazionale, può essere maggiormente conosciuto al di 

fuori dei confini regionali e nazionali con maggiori potenzialità di visita naturalistiche e 

turistiche; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO 

I Soggetti di cui agli allegati “A”, “B” e “C”, 

 

 

STIPULANO 

il seguente Protocollo d’Intesa per la formale adesione alla PROPOSTA DI INCLUSIONE 

NEL PROGRAMMA MAB UNESCO “SILA”. 
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ARTICOLO 1 

(Recepimento della Premessa) 

1. Il contenuto della premessa, in tutte le parti di cui si compone, forma parte integrante e 

vincolante del presente atto. 

 
ARTICOLO 2 

(Finalità e Obiettivi) 

1. Il presente Protocollo d’Intesa è finalizzato alla costituzione ed al funzionamento del 

Partenariato tra i Sottoscrittori la proposta di inclusione nel PROGRAMMA MaB 

UNESCO “SILA” 

 

2. I Soggetti sottoscrittori il presente Protocollo d’intesa considerano di indiscussa 

importanza il programma UNESCO, il quale ha come finalità ultima quella di garantire 

tre funzionalità dell’area MAB:  

- la conservazione dei paesaggi, degli habitat, degli ecosistemi, delle specie, delle 

diversità;  

- lo sviluppo armonico del territorio seguendo un approccio eco-sostenibile:  

- la logistica di supporto ad attività di ricerca e di formazione, affinché la Riserva di 

Biosfera divenga un modello di buone pratiche da emulare, anche, oltre i suoi stessi 

confini geografici. 

 

3. I Soggetti sottoscrittori il presente Protocollo d’Intesa sono consapevoli del fatto che 

l’adesione al detto Programma MaB “SILA”, potrà: 

- favorire il concreto sviluppo territorio, coniugando le politiche territoriali con le 

straordinarie opportunità di crescita sociale ed economica generate dal detto 

riconoscimento. 

- determinare nuove linee di indirizzo sempre più vicine ai fabbisogni sociali e ai 

cambiamenti richiesti dalle dinamiche del mercato del lavoro, con evidenti, positive 

ricadute sulle popolazioni residenti e vantaggiose offerte rivolte a quanti, nell’ambito 

di flussi turistici nuovi e diversificati, sceglieranno l’Area MaB quale destinazione 

per i propri periodi di vacanza. 

 

4. I Soggetti sottoscrittori il presente Protocollo d’Intesa condividono la necessità di una 

forte cooperazione strategica e operativa tra Istituzioni, Enti, Organizzazioni di 

Rappresentanza e Datoriali, soggetti privati di interesse pubblico, che hanno compiti e 

funzioni di programmazione e pianificazione territoriale e si impegnano a sostenere e 
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rafforzare i processi di cooperazione istituzionale tra gli attori dello sviluppo locale. 

Il presente Protocollo d’Intesa: 

- impegna i Soggetti sottoscrittori a costituire il Partenariato di Progetto a sostegno del 

Programma MaB “SILA”; 

- definisce le modalità di cooperazione tra i Soggetti sottoscrittori e determina le loro 

responsabilità rispetti all’attuazione del Programma MaB “SILA”; 

- impegna i Soggetti sottoscrittori a sostenere il Programma MaB “SILA” in coerenza 

con gli obiettivi, le strategie e le azioni esplicitate nel Progetto elaborato dall’Ente 

Parco Nazionale della Sila.  

 

ARTICOLO 3 

 

(Ambiti Territoriali del Programma MaB SILA) 

Nel rispetto di quanto prevede il Programma Generale UNESCO, l’ambito territoriale del 

MaB “SILA” è così costituito: 

AREA “CORE” che corrisponde alla Zona A del Parco Nazionale della Sila. 

AREA “BUFFER” che corrisponde alla Zona B del Parco Nazionale della Sila. 

AREA “TRANSITION” che comprende territori al di fuori delle dette Zone. 

 

ARTICOLO 4 

 

 (Composizione e Organi del Partenariato di Progetto) 

1. Gli Organi del Partenariato di Progetto sono : 

- Rappresentante e coordinatore Generale 

- Il Comitato di Gestione  

 

2. Il Soggetto deputato a svolgere le funzioni di Rappresentante e Coordinatore Generale del 

progetto è l’ “Ente Parco Nazionale della Sila”  

 

3. Il Comitato di Gestione sarà composto da un numero di componenti non inferiore a 

cinque e non superiore a sette. Sarà nominato dal Partenariato tenendo conto della 

rappresentanza in esso compresa. La detta nomina avverrà alla prima riunione utile e avrà 

durata triennale. 

 

4. Le cariche ricoperte dai rappresentanti dei soggetti di cui ai precedenti commi sono 

esercitate a titolo gratuito. 
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ARTICOLO 5 

 

(Impegni ed obblighi del Partenariato di Progetto e dei Soggetti Sottoscrittori) 

1. Il Partenariato di Progetto, sia nella sua composizione collettiva che nei singoli Soggetti 

sottoscrittori, assume l’obbligo fondamentale di procedere alla puntuale e corretta 

attuazione del presente Protocollo d’Intesa, nel rispetto delle regole e degli strumenti 

previsti dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale operante nell’ambito 

del Programma UNESCO. 

 

2. I Soggetti sottoscrittori del presente Protocollo d’Intesa si obbligano a espletare quanto di 

propria competenza a sostegno del Programma in conformità e coerenza con il Progetto 

elaborato dall’Ente Parco Nazionale della Sila, i documenti ad esso allegati, le prescrizioni 

provenienti dai superiori organi ministeriali e dell’UNESCO. 

 

3. I Soggetti sottoscrittori si impegnano ad attuare tutte le azioni funzionali al perseguimento 

degli obiettivi, attraverso la valorizzazione delle reciproche competenze ed esperienze in 

una prospettiva di cooperazione socio – istituzionale.  

 

4. I Soggetti sottoscrittori si impegnano altresì a rispettare gli impegni presi e ad attuare tutte 

le azioni funzionali al perseguimento degli obiettivi di sviluppo del territorio, convenendo 

sulla necessità di valorizzare le reciproche competenze ed esperienze in una prospettiva di 

cooperazione socio – istituzionale finalizzata allo sviluppo dell’area geografica nella quale 

svolgono la loro azione.  

 

5. I Soggetti sottoscrittori si impegnano a perseguire il metodo del consenso all’interno del 

Partenariato di Progetto, in modo da promuovere un’azione sinergica e integrata, la quale, 

superando la logica della contrapposizione di parte, sia volta a favorire la produttività, la 

coesione sociale e la cooperazione per lo sviluppo dell’area nella quale deve attuarsi il 

Programma MaB “SILA”, valorizzandone il patrimonio della biodiversità, attraverso 

momenti di concertazione, di coordinamento intersettoriale e di raccordo funzionale tra i 

partners istituzionali e privati. 

 

6. I Soggetti sottoscrittori si obbligano a definire, nell’ambito del Programma MaB “SILA”, 

le modalità di attuazione del Progetto stesso, sia mediante l’indicazione degli impegni 

specifici di ciascun Soggetto Proponente che attraverso l’individuazione di un modello 

gestionale, il quale assicuri l’attuazione degli impegni formalmente assunti.  

 

7. I Soggetti sottoscrittori si impegnano, altresì, ad assicurare l’efficace attuazione del 

Programma MaB “SILA” e in particolare si obbligano: 
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a) a cooperare per l’attuazione di tutto quanto sarà previsto nel Programma MaB 

“SILA”; 

b) ad assicurare l’attuazione del progetto con il quale partecipano al Programma MaB 

“SILA”, consapevoli della necessità che vada eseguito ogni singolo intervento per 

la realizzazione degli obiettivi di sviluppo specificati dal programma medesimo e, 

viceversa, consci delle conseguenze negative sulla coesione partenariale e sullo 

sviluppo previsto in caso di mancata osservanza dei propri impegni; 

c) a costituire un organismo gestionale (comitato di gestione) che, nel rispetto degli 

indirizzi espressi dal Partenariato di Progetto, assicuri lo svolgimento delle funzioni 

gestionali del Programma MaB “SILA”, tra cui: 

- la vigilanza sull’attuazione delle politiche concordate per lo sviluppo dell’area 

MAB SILA; 

- lo svolgimento di azioni di coordinamento con tutti i soggetti, pubblici e privati, 

coinvolti nel Programma MaB “SILA”, al fine di agevolare e semplificare la 

realizzazione delle politiche di salvaguardia e di sviluppo sostenibile delle 

collettività; 

- la rimozione degli ostacoli di natura amministrativa e/o procedurale che 

possano ritardare l’attuazione di singoli interventi e del Programma MaB 

“SILA”; e più in generale dello sviluppo socio economico; 

- l’attuazione di azioni di promozione del territorio che facilitino lo sviluppo 

integrato delineato dal Programma MaB “SILA”. 

 

ARTICOLO 6 

 

(Funzionamento e decisioni dell’Assemblea del Partenariato di Progetto) 

 

 

1. Le sedute dell’Assemblea del Partenariato di Progetto sono convocate dal soggetto 

Rappresentante e coordinatore del progetto, ovvero, su richiesta di un numero di 

partner di progetto pari al 30% dei sottoscrittori il partenariato. Le convocazioni 

sono effettuate attraverso l’invio della convocazione per posta elettronica o per posta 

ordinaria. 

2. Ciascun componente può delegare la partecipazione all’Assemblea del Partenariato di 

Progetto. La delega deve essere conferita per iscritto per ogni seduta assembleare e 

deve essere consegnata al Segretario all’inizio della riunione. Le deleghe ed i verbali 
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delle sedute dell’Assemblea devono essere conservati a cura del Referente del 

Comitato di Coordinamento. 

3. L’Assemblea del Partenariato di Progetto é convocata dal Soggetto deputato con 

avviso contenente il giorno, l’ora, il luogo dell’adunanza e l’ordine del giorno da 

trattare, trasmesso, nelle forme previste al comma 1 del presente articolo, almeno 

cinque giorni prima della convocazione o almeno tre giorni prima nei casi di motivata 

urgenza. 

4. Le deliberazioni dell’Assemblea del Partenariato di Progetto sono assunte mediante 

votazione nelle forme preventivamente stabilite dall’Assemblea medesima (scrutinio 

segreto o palese) e a maggioranza dei presenti in proprio o per delega. 

5. Le deliberazioni sono redatte dalla Segreteria Tecnica e sottoscritte dal Soggetto di 

Coordinamento. 

6. Le spese per la partecipazione alle riunioni sono a carico dei componenti 

dell’Assemblea del Partenariato di Progetto. 

7. All’Assemblea del Partenariato di Progetto è inoltre attribuita la nomina del Comitato 

di Gestione 

 

ARTICOLO 7 

(Compiti del Soggetto di Coordinamento – Ente Parco Nazionale della Sila) 

Il Soggetto di Coordinamento del Programma MaB “SILA” ha la rappresentanza esterna ed 

unitaria del Partenariato di Progetto, anche nei confronti del Tavolo di Partenariato, come di 

ogni e qualsiasi altro organismo locali, nazionale e sovranazionale. 

Il Soggetto di Coordinamento del Programma MaB “SILA” svolge ogni potere di iniziativa 

necessario ed opportuno ad assicurare l’efficiente ed efficace attuazione del Programma e di 

tutti gli atti di indirizzo a tal fine adottati dal Partenariato di Progetto.  

In particolare, il Soggetto di Coordinamento del Programma MaB “SILA” è titolare dei poteri 

di : 

- convocazione del Partenariato di Progetto e del Comitato di Gestione; 
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- vigilanza e controllo sulle attività di gestione amministrativa, finanziaria, organizzativa e 

tecnica; 

- coordinamento con le altre pubbliche amministrazioni aventi competenze previste in 

attuazione del Programma MaB “SILA”. 

Nell’ambito del potere di rappresentanza conferito dal presente atto, il Soggetto di 

Coordinamento del Programma MaB “SILA” può sottoscrivere accordi ed intese con Soggetti 

e operatori pubblici e privati relativi all’attivazione ed implementazione del Programma 

medesimo, in attuazione di decisioni assunte dal Partenariato di Progetto.  

 

 

ARTICOLO 8 

(Compiti del Comitato di Gestione) 

1. Il Comitato di Gestione ha il compito di garantire un’efficace azione di sollecitazione e di 

indirizzo tra i Soggetti che compongono il Partenariato di Progetto nella fase di 

predisposizione, elaborazione, presentazione, valutazione ed attuazione del Programma 

MaB “SILA”.  

2. Il Comitato di Gestione promuove e sintetizza apporti, contributi e posizioni dei singoli 

Soggetti costituenti il Partenariato di Progetto, raccolti nell’ambito di momenti di 

discussione aperti e partecipati. Queste attività sono sottoposte all’approvazione 

dell’Assemblea del Partenariato di Progetto. Il Comitato di Gestione contribuisce, inoltre: 

- alla determinazione degli obiettivi generali e specifici, della strategia e dei risultati 

attesi del Programma MaB “SILA”; 

- alla definizione degli impegni che ciascun Soggetto assume per assicurare efficacia, 

qualità e capacità di impatto (in termini di sviluppo e coesione), al Programma MaB 

“SILA”. In particolare saranno definite le attività di informazioni, raccolta delle 

istanze, animazione territoriale. 

- alla definizione delle operazioni del Programma MaB “SILA”. 

3. Il Comitato di Gestione informa con continuità i Soggetti costituenti il Partenariato di 

Progetto sulle attività realizzate e programmate per l’elaborazione ed attuazione 

Programma MaB “SILA”, rendendo disponibile la relativa documentazione.  

4. Il Comitato di Gestione è convocato dal suo rappresentante ed è regolarmente costituito 

con l’intervento di almeno la metà dei componenti. Ogni componente può delegare altre 

persone a partecipare alle riunioni del coordinamento previa delega scritta. 

5. Il Comitato di Gestione resta in carica tre anni salvo modifiche che dovessero intervenire 

prima della naturale scadenza. 
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ARTICOLO 9 

 (Modalità di attuazione) 

 

1. I Soggetti sottoscrittori riconoscono il ruolo altamente innovativo del Programma MaB 

“SILA” e si accordano affinché l’azione possa essere efficacemente svolta per poter 

intercettare  le opportunità derivanti dai futuri programmi legati al POR Calabria o altra 

utile iniziativa di finanza pubblica. 

2. La costituzione del modello gestionale per l’attuazione del Programma MaB “SILA” 

avviene in stretta collaborazione tra il Comitato di Gestione ed il Coordinatore del 

progetto (Ente Parco Nazionale della Sila).  

3. In fase operativa si potrà realizzare un regolamento interno per meglio codificare le 

responsabilità e le attività attribuite agli organi di Governance. La  predisposizione  di tale 

regolamento è demandato al Soggetto di Coordinamento che lo sottoporrà per 

l’approvazione al Partenariato. 

4. Il Partenariato di Progetto, sia nella sua composizione collettiva che nei suoi singoli 

componenti, assume l’impegno fondamentale di procedere alla corretta gestione e 

realizzazione del presente Protocollo d’Intesa, nel rispetto delle regole e degli strumenti 

previsti dalle norme vigenti e da tutti gli atti da esso richiamati, nonché dalla normativa 

comunitaria, nazionale, regionale e sovranazionale operante nell’ambito di riferimento 

della progettazione integrata. 

ARTICOLO  10 

(Validità del Protocollo d’Intesa) 

I Soggetti sottoscrittori convengono che il presente Protocollo d’Intesa avrà validità dalla data 

odierna. 

Nelle pagine successive le firme di sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa, 

nonché gli allegati:  

“A” -  Comuni facenti parte della Comunità del Parco Nazionale della Sila; 

“B” -  Comuni adiacenti al Parco Nazionale della Sila; 

“C” - Soggetti, Pubblici e Privati, che formalmente manifestano la propria disponibilità ad 

aderire alla Proposta di inclusione; 

“D” -  Carta tematica di Progetto. 

 

 

Cosenza, 12 settembre 2013 
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REGIONE CALABRIA  

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA 
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ESTERNO ALL’AREA PROTETTA COMPRESA NEL 

PARCO NAZIONALE DELLA SILA 

 

Protocollo d’intesa per la 

costituzione del Partenariato di Progetto 

 

Allegato “A” 

 

COMUNI DEL 

PARCO NAZIONALE DELLA SILA 

  

COMUNITÀ EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA 
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COMUNI DEL PARCO NAZIONALE DELLA SILA: 

 

1. ACRI 

2. ALBI 

3. BOCCHIGLIERO 

4. CELICO 

5. CORIGLIANO CALABRO 

6. COTRONEI 

7. LONGOBUCCO 

8. MAGISANO 

9. MESORACA 

10. PETRONA' 

11. SAN GIOVANNI IN FIORE 

12. SAVELLI 

13. SERRA PEDACE 

14. SERSALE 

15. SPEZZANO DELLA SILA 

16. SPEZZANO PICCOLO 

17. TAVERNA 

18. ZAGARISE 
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Allegato “B” 

Comuni adiacenti al Parco Nazionale della Sila 

 

  

COMUNITÀ EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA 
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COMUNI ADIACENTI AL PARCO NAZIONALE DELLA SILA 

 

1. CALOVETO CS 

2. CAMPANA CS 

3. CASOLE BRUZIO CS 

4. CASSANO ALLO IONIO CS 

5. CELLARA CS 

6. COLOSIMI CS 

7. COSENZA CS 

8. CROPALATI CS 

9. FIGLINE VEGLIATURO CS 

10. LAPPANO CS 

11. LUZZI CS 

12. MANGONE CS 

13. PALUDI CS 

14. PARENTI CS 

15. PIANE CRATI CS 

16. PIETRAFITTA CS 

17. PIETRAPAOLA CS 

18. ROGLIANO CS 

19. ROSE CS 

20. ROVITO CS 

21. SAN PIETRO IN GUARANO CS 

22. SANTO STEFANO DI ROGLIANO CS 

23. SPEZZANO ALBANESE CS 

24. TERRANOVA DA SIBARI CS 

25. TRENTA  CS 

26. VACCARIZZO ALBANESE CS 

27. ZUMPANO CS 

28. ANDALI CZ 

29. BELCASTRO CZ 

30. BOTRICELLO CZ 

31. CERVA CZ 

32. CROPANI CZ 

33. GIMIGLIANO CZ 

34. MARCEDUSA CZ 

35. PENTONE CZ 

36. SELLIA MARINA CZ 

37. SOVERIA SIMERI CZ 
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38. BELVEDERE SPINELLO KR 

39. CACCURI KR 

40. CASABONA KR 

41. CASTELSILANO KR 

42. CERENZIA KR 

43. PALLAGORIO KR 

44. ROCCA DI NETO KR 

45. ROCCABERNARDA KR 

46. SANTA SEVERINA KR 

47. UMBRIATICO KR 

48. VERZINO KR 
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Allegato “C” 

Soggetti, Pubblici e Privati, che formalmente 

manifestano la propria disponibilità ad aderire alla 

Proposta di inclusione 

  

COMUNITÀ EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA 
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SOGGETTI, PUBBLICI E PRIVATI, CHE FORMALMENTE MANIFESTANO 

LA PROPRIA DISPONIBILITÀ AD ADERIRE ALLA PROPOSTA DI 

INCLUSIONE  

 

1. ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA 

 

2. MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA 

RICERCA - AFFARI INTERNAZIONALI 

 

3. A.G.C.I. CALABRIA 

4. ACCADEMIA ITALIANA SCIENZE FORESTALI 

5. AFOR 

6. ASSOPEC SGF 

7. CAMERA DI COMMERCIO CATANZARO 

8. CAMERA DI COMMERCIO COSENZA 

9. CAMERA DI COMMERCIO CROTONE 

10. CGIL CALABRIA 

11. CIA 

12. CISL CALABRIA 

13. CNR ISAFORM COSENZA 

14. COLDIRETTI 

15. CONFAGRICOLTURA  

16. CONFAGRICOLTURA DONNA  

17. CONFCOMMERCIO COSENZA 

18. CONFINDUSTRIA COSENZA 

19. CONSORZIO TUTELA PATATA SILA IGP  

20. CONSORZIO UNIVERSITARIO RECAL 

21. CORPO FORESTAE DELLO STATO U.T.B. CATANZARO 

22. CORPO FORESTAE DELLO STATO U.T.B. COSENZA 

23. CRA  

24. DIP.TO DI AGRARIA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI REGGIO CAL. 

25. FEDERPARCHI 

26. FONDAZIONE PADULA 

27. FONDAZIONE ITALIANA DI BIOARCHITETTURA 

28. GAL SAVUTO 

29. GAL SILA  

30. GAL VALLE DEL CROCCHIO  

31. GRUPPO MICOLOGICO SILANO  

32. GUARDIE AMBIENTALI D’ITALIA 
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33. LABORATORIO SILA OFFICINALE 

34. LEGA COOP CALABRIA 

35. LIPAMBIENTE 

36. ORDINE DEGLI AGRONOMI 

37. PROVINCIA CATANZARO  

38. PROVINCIA COSENZA  

39. PROVINCIA CROTONE 

40. REGIONE CALABRIA  

41. SILA SVILUPPO scarl 

42. UGL COSENZA 

43. UIL CALABRIA 

44. UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA CALABRIA 

45. UNIVERSITA’ DELLA TUSCIA 
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