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> h. 17,00  Introduzione a cura di AIAPP

>  h.17,10  Presentazione del progetto Life Gestire 2020 e dei suoi obiettivi ecologici a difesa della biodiversità  
        in Lombardia, a partire da Rete Natura 2000 
        (Arch. Stefano Antonini, Dirigente della DG Ambiente e Clima, Sviluppo Sostenibile, Tutela delle Risorse dell’ambiente,
	 									Natura	e	Biodiversità	con	la	Dott.ssa	Cristina	Bollini;	Dott.ssa.	Patrizia	Digiovinazzo	ERSAF)

>  h.17,40  Illustrazione della funzione del team di tecnici facilitatori e degli animatori territoriali nell’ambito   
        del progetto Life Gestire (Dott.ssa	Francesca	Oggionni	Life	Gestire	2020)

> h. 17,45  Le sistemazioni dei corsi d’acqua e le progettazioni ambientali di aree umide. Le proposte di 
        riqualificazione ambientale in Oltrepo pavese; la sistemazione dell’area addestrativa ex Fossa 
        Bustese (Lonate Pozzolo); la vasca per la raccolta di acque a fini antincendio con attenzione 
                     naturalistica (Dott.	Andrea	Ferrario	e	Dott.ssa	Francesca	Oggionni	Life	Gestire	2020)

> h.18,15   La progettazione di paesaggi terrazzati. Progetti di recupero di muretti a secco e ciglioni nel Parco   
         Alto Garda Bresciano (Dott.ssa	Elisa	Carturan	Life	Gestire	2020)

> h.18,30   La progettazione delle aree forestali e di connessione ecologica. Metodi classici e sperimentali per  
        la riforestazione delle aree planiziali (Dott.	Fabrizio	Malaggi	Life	Gestire	2020)

> h.19,00   Discussione sui progetti presentati e in generale sulle formule applicabili

WEBINAR SUL PAESAGGIO_9

Il	 paesaggio	 è	 sintesi	 di	 valori	 multidisciplinari	 di	 cui	 la	 componente	 naturale,	 che	
vede	 il	 paesaggio	 come	 ecosistema,	 è	 strategica	 nella	 progettazione	 paesaggistica.
I	 temi	 legati	 alle	 trasformazioni	 territoriali	 e	 paesaggistiche	 sono	 sempre	 più	 strate-
gici	 e	 decisivi	 per	 riequilibrare	 il	 delicato	 rapporto	 che	 ci	 lega	 alla	 natura.	 In	 questa	 ottica	
Life	Gestire	2020	propone	un	evento	 formativo	durante	 il	quale	verranno	presentati	alcuni	
progetti	 sviluppati	 in	 ambito	 paesaggistico	 per	 stimolare	 riflessioni	 e	 strategie	 operative.
Life	 Gestire	 2020	 è	 un	 progetto	 finalizzato	 a	 preservare	 la	 biodiversità	 in	 Lombardia	
nelle	 aree	 tutelate	 dalla	 Rete	 Natura	 2000	 e	 più	 in	 generale	 ovunque	 sia	 importante	
occuparsene.	 Il	 progetto	 offre	 la	 consulenza	 di	 un	 gruppo	 di	 tecnici	 naturalisti	 e	 agrono-
mi	 forestali	 che	 affiancano	 gli	 stakeholder	 territoriali	 (organizzazioni	 pubbliche,	 imprese,	
aziende	 agricole)	 nella	 progettazione	 preliminare	 per	 accedere	 ai	 bandi	 di	 finanziamento	
coerenti	con	 le	finalità	di	 tutela	di	habitat	e	specie	e	di	valorizzazione	della	 rete	ecologica.
L’evento	 sarà	 condotto	 on	 line	 il	 6	 novembre	 alle	 17;	 avrà	 la	 durata	 di	 circa	 2,30	 ore.

In	attesa	di	Crediti	Formativi	per	l’Ordine	degli	Architetti
L’evento	partecipa	al	programma	di	formazione	professionale	continua	dei	Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali:	0,25	CFP.

>  A CURA DI  > > >  AIAPP_LOMBARDIA

>  PER INFORMAZIONI  > > >  segreteria.lombardia@aiapp.net

>  PER ISCRIZIONI ONLINE  > > > https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbpBTXu1gRc-
ry_PJ4o_FMOF7VIhz115_wjZdHgfhLtnxIGw/viewform?usp=pp_url
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