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Il Parco del Lura, nell’ambito del progetto “Collegamento a rete tra il Parco del Lura e le Aree Protette limitrofe:
individuazione di corridoi ecologico-fruitivi e attuazione di un progetto pilota nel Comune di Cermenate” cofinanziato da Fondazione Cariplo, propone, con la collaborazione tecnica di Skua Nature Group, un corso gratuito di formazione interamente dedicato alla pianificazione e realizzazione di Reti Ecologiche, con particolare
riferimento agli ambienti urbani e periurbani.
Durante il corso verranno presentate esperienze di lavoro di successo e indicazioni pratiche per promuovere e
realizzare reti ecologiche e interventi di ripristino ambientale. Docenti esperti in diversi ambiti della pianificazione territoriale, nonché ecologi e
faunisti, illustreranno e analizzeranno le problematiche di conservazione del territorio, ma soprattutto le utili ricadute economiche,
turistiche, urbanistiche e sociali
del mantenimento e ripristino della biodiversità. A partire dall’esperienza lombarda, dove si sta lavorando per creare connessioni tra
gli oltre 530.000 ettari di superficie
di aree protette regionali, sarà possibile approfondire anche attraverso uno scambio di esperienze con
i partecipanti tutti gli aspetti cruciali della realizzazione della Rete
Ecologica Regionale.

PROGRAMMA DETTAGLIATO
MARTEDÌ 7 MAGGIO 2013
8,30 – 9,30 - REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
9,30 – 9,45 - Saluti delle autorità: Giuseppe Cairoli (Presidente Parco
del Lura), Francesco Occhiuto (Direttore Parco del Lura)
9,45 – 10,15 - Paolo Siccardi (Fondazione Cariplo)
Il ruolo di Fondazione Cariplo nella tutela delle reti ecologiche.
10,15 – 11,15 - Alessandro Monti (Parco del Lura)
Presentazione del Progetto “Collegamento a rete tra il Parco del Lura e le Aree Protette limitrofe: individuazione di corridoi ecologico-fruitivi e attuazione di un progetto pilota nel Comune di Cermenate”.
COFFE BREAK
11,30 – 12,30 - Paolo Pileri (Politecnico di Milano)
Il consumo del suolo e le conseguenze della pressione antropica ed urbanistica sul territorio. Casi studio.
12,30 – 13,30 - Adriana Paolillo e Marco Cantini (Provincia di Como)
Le reti ecologiche: inquadramento legislativo e applicazione delle norme a livello pianificatorio.
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14,30 – 15,30 - Giuseppe Bogliani (Università di Pavia)
Le reti ecologiche, dalle basi teoriche all’impostazione pratica.
15,30 – 16,30 - Monica Lazzarini (Studio Associato Ecos)
Buone pratiche per la Rete Ecologica Regionale.
16,30 – 17,30 - Giancarlo Gusmaroli (CIRF)
Tutela, riqualificazione e gestione dei corridoi fluviali nella realizzazione delle reti ecologiche.

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2013
9,00 – 10,00 - Gioia Gibelli (Vicepresidente del SIEP – IALE Società Italiana di Ecologia del Paesaggio – Milano)
Ruolo dell’ecologia del paesaggio nella pianificazione d’area e gestione del territorio. Casi studio.
10,00 – 11,00 - Agostino Marino (Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio di Regione Lombardia)
Esigenze e gestione del rapporto tra l’agricoltura e le reti ecologiche.
COFFE BREAK
11,15 – 12,15 - Francesco Radrizzani (Libero professionista)
Interventi forestali in un’ottica di deframmentazione delle reti ecologiche.
12,15 – 13,00 - Francesca Oggionni (Associazione Italiana per l’Ingegneria Naturalistica AIPIN – Lombardia)
L’ingegneria naturalistica a tutela della connettività finalizzata alla realizzazione delle reti ecologiche.
PAUSA PRANZO
ESCURSIONE
14,00 – 18,00: Corridoi ecologici tra Parco del Lura e Aree Protette limitrofe: Parco della Brughiera Briantea e Parco delle
Groane.

GIOVEDÌ 9 MAGGIO 2013
9,00 – 10,00 - Adriano Martinoli (Università dell’Insubria)
I corridoi ecologici per la fauna: corridoio strutturale
o corridoio funzionale?
10,00 – 11,00 - Laura Gianetti (Presidente Ordine Architetti Paesaggisti – Varese)
Ruolo degli ordini professionali nella realizzazione
delle reti ecologiche e nella valorizzazione del territorio.
Esempi di recupero infrastrutture a favore della connessione ecologica.
COFFE BREAK

11,15 – 12,15 - Massimo Soldarini (LIPU)
Casi studio di costruzione di Reti ecologiche: Il Contratto di Rete e il Life Tib.
12,15 – 13,15 - Massimiliano Biasioli (SKUA Nature Group)
Turismo e marketing territoriale a supporto dell’ecologia locale e della fruizione.
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