
 

 

 

11 ottobre 2018 
Press Tour di aggiornamento e informazione alla Riserva naturale 
Pian di Spagna e Zona di Conservazione Speciale Val Masino, 
nell’ambito del progetto LIFE IP Gestire 2020 

 
Obiettivi 
Come i media possono contribuire alla consapevolezza dei cittadini sui temi della 
salvaguardia della biodiversità.  
Come divulgare temi specifici in modo efficace e corretto, evitando le fake news.  

 
Contesto generale 
La giornata di aggiornamento si terrà presso la Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola, a 
circa 95 km da Milano. 
La Riserva Naturale è stata istituita da Regione Lombardia nel 1983 in base alle direttive della 
Convenzione di Ramsar (IRAN, 1971), aventi come finalità quelle di assicurare l’ambiente idoneo alla 
sosta e alla nidificazione dell’avifauna migratoria, di tutelare e mantenere le caratteristiche naturali e 
paesaggistiche della zona classificata umida, di disciplinare e controllare la fruizione dell’area a fini 
didattico-ricreativi e di valorizzare le attività socio-economiche presenti nell’area nel rispetto delle 
esigenze di conservazione dell’ambiente. 
Il territorio della Riserva Naturale Pian di Spagna – Lago di Mezzola è riconosciuto come Zona Speciale 
di Conservazione (ZSC) e fa parte della Rete ecologica europea Natura 2000, la rete coordinata di aree 
protette più vasta del mondo ed elemento chiave per la conservazione della biodiversità in Europa. La 
rete si estende in tutti i 28 stati membri coprendo oltre il 18% della superficie dell’Unione Europea e i 6% 
dei mari. Tutela gli habitat più pregiati e le specie più significative mirando a garantirne la sopravvivenza 
a lungo termine secondo quanto indicato dalle direttive “Habitat” e “Uccelli”. Nelle aree della rete Natura 
2000 si persegue la coerenza e l’equilibrio fra economia, società e ambiente coniugando la presenza 
delle attività umane, che negli anni hanno generato una fortissima pressione antropica, con la necessità 
di salvaguardia di habitat e specie. 
LIFE IP Gestire 2020 è un progetto europeo mirato alla conservazione a lungo termine di specie e habitat 
attraverso la gestione dei Siti Natura 2000 in Lombardia. Finanziato nell’ambito del Programma LIFE, è 
attuato da otto partner coordinati da Regione Lombardia con il coinvolgimento degli enti gestori dei siti di 
Rete Natura 2000 lombardi. 

 
Programma 
8.15– Ritrovo in Via Melchiorre Gioia n°37, Palazzo della Regione Lombardia (fermata MM2 Gioia) e 
trasferimento in pullman – partenza 8.30 in punto. 

10.00 – Accoglienza presso la sede della Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola.  
 

In collaborazione con 



 

 
10.15 - Sessione informativa generale e presentazione del progetto LIFE GESTIRE 2020 - briefing della 
giornata. 

• Raffaele Cattaneo – Assessore Ambiente e Clima di Regione Lombardia 
• Gianluigi Spreafico - Presidente della Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola 
•  Giuseppe Bogliani – Università di Pavia: la biodiversità, perché ci riguarda?  
• Elisabetta Rossi – Regione Lombardia, referente comunicazione del progetto LIFE IP 

Gestire2020: la strategia regionale per la biodiversità 
• Federica Luoni/Claudio Celada - Area Conservazione della Natura, Lipu - BirdLife Italia: Le azioni 

di conservazione a favore dell’avifauna. 
 
Tour guidato 
Ci si immergerà in una straordinaria diversità biologica, che caratterizza il territorio della Valle dell’Adda. 
La riserva, posta alla confluenza della Valtellina e della Valchiavenna, ospita alcune delle aree umide più 
rappresentative a livello europeo, dove si trovano ambienti forestali di pregio, specie e habitat che risultano 
fra quelli maggiormente minacciati a livello globale. 
 
11.00 Visita alla Riserva Naturale e Zona Speciale di Conservazione Pian di Spagna e Lago di Mezzola e 
approfondimenti tematici sulle attività di gestione del territorio a favore della biodiversità: 

• Zone umide alpine e problemi di gestione, interramento e diminuzione delle specie legate ai canneti 
-  interventi di miglioramento per favorire l’avifauna e altre specie. 

• Biodiversità e attività umane, come conciliarle portando vantaggi in entrambe i campi. 
 
12.30 – Spostamento presso il fondovalle della Valtellina (Dubino e Ardenno) per visitare gli interventi di 
messa in sicurezza dei cavi elettrici a tutela dell’avifauna:  

•  Linee elettriche e impatto sull’avifauna: soluzioni per la mitigazione.  
 
13.30 Degustazione di prodotti locali presso Azienda Agricola BioAngus - Via dell'Alberone 22010 Sorico 
(Co). 
 
14.30 - Ritorno alla Sede della Riserva Pian di Spagna e Lago di Mezzola e sessione di approfondimento 
tematico: 

• Specie esotiche invasive: come aiutare i cittadini a comprendere il rischio per la biodiversità nel 
portare specie esotiche dai viaggi. 

• Come divulgare temi specifici in modo efficace e corretto.   
Sessione di domande e risposte 
 
Distribuzione di materiale illustrativo e didattico. 
 
16.00 Rientro a Milano  
 
  
 
Contatto  
Per informazioni e adesioni 
Fabio Riva 
348 8084983 
fabio.riva@blizz.it  

Suggerimento per l’abbigliamento 
pantaloni lunghi e scarpe comode 

 


