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PROGRAMMA

Il Convegno, attraverso la partecipazione di esperti del
mondo scientifico, professionale ed istituzionale, si
pone l’intento di analizzare, anche attraverso
esperienze e progetti, il complesso valore ecologico
del paesaggio periurbano nonché i possibili scenari di
cambiamento e i relativi strumenti di governance
attraverso la lente dell’Ecologia del Paesaggio.

Il periurbano può essere visto come l’ambito di
rigenerazione delle risorse utili alla città. Emerge
dunque il tema dei servizi ecosistemici nella
governance della città-territorio.

Il periurbano è anche l’ambito del dinamismo: le
trasformazioni determinano la nascita e lo sviluppo
dei paesaggi periurbani sotto la spinta di driving forces
che inducono risposte diverse alle diverse scale e nei
diversi sistemi di paesaggio. Nuove comunità si
formano in tempi strettissimi.

Cambia il ruolo dei paesaggi agricolo produttivi negli
scenari globali-nazionali-locali, cambiano i livelli di
vulnerabilità e resilienza, alcuni paesaggi si consumano
definitivamente, altri si rinnovano con nuove strutture
e funzioni.

La chiave di lettura dell’Ecologia del Paesaggio può
fornire contributi nuovi ad un tema complesso,
ampiamente dibattuto, ma certamente non risolto.

Si ringrazia l’Ass. Parco delle risaie Onlus per la foto di apertura:
Parco delle risaie – giugno 2012

Ore 9,00 Saluti
Presentazione del convegno - Gioia Gibelli  Presidente Siep-Iale

9,30-RELAZIONE INTRODUTTIVA- Teresa Pinto Correia (IALE 
EUROPE – Università di Evora,  Portogallo)

SESSIONE 1 – I paesaggi peri-urbani: identikit e valori ecologici

Moderatore: FEDERICA LARCHER (Dip. DISAFA, Università degli 
Studi di Torino)

Discussant: Andrea Arcidiacono (Politecnico di Milano)
Corrado Battisti (Torre Flavia LTER Research Station, 

Città metropolitana di Roma Capitale)

10,00 - F. Ajmone Marsan, Enrico Borgogno- Qualità del suolo e 
metriche territoriali per la pianificazione peri-urbana 

10,20 - A. Chiarucci – Biodiversità in un mondo urbanizzato

10,40  – E. Padoa Schioppa – Biodiversità  faunistica nei paesaggi 
periurbani

11,00 – M. Siligardi – Il ruolo degli ecosistemi acquatici delle aree
periurbane come hot spot ecologici ed elementi del paesaggio

11,20 – R. Santolini – I servizi ecosistemici dei paesaggi periurbani

11,40  – Discussione

12,30  – Sessione Poster

13,30  – Pausa Pranzo

Ore 14,30 – Ripresa dei lavori

SESSIONE 2 - Cambiamenti globali, cambiamenti locali e risposte
possibili

Moderatore: SERENA D’AMBROGI (ISPRA)

Discussant: Luisa Pedrazzini (regione Lombardia)
Pirola Luigino (Vice-Presidente AIAPP)

14,30 – B. Romano - Cambiamenti nazionali: dal consumo di suolo 
al consumo di paesaggio e di risorse

14,50 – M. Prusicky – Lo scenario strategico di «Milano Metropoli 
Rurale» 

15,10 – S. Bocchi – Il nuovo ruolo e le potenzialità dell’agricoltura 
urbana e periurbana 

15,30 –D. Marino – Sinergie e conflitti nei paesaggi agrari 
periurbani

15,50 –G. Gibelli e A. Colucci – La resilienza nei paesaggi 
periurbani

16,10 –P. Cordara– Reti ecologiche e turismo sostenibile: un 
approccio a scala comunale

16,30– Discussione

17, 30- ASSEMBLEA DEI SOCI SIEP-IALE

La partecipazione al convegno fornisce l'acquisizione di  6 crediti formativi per gli iscritti all’ordine degli 
Architetti di Milano – per i crediti rivolgersi alla segreteria all’arrivo



SESSIONE POSTER

-Pirro: Coltivando le frange urbane: Negoziazione,
conflitto ed azioni informali nelle aree peri-urbane
delle città mediterranee. Il caso studio del "Parco
Agricolo del Baix del Llobregat

-Colucci: The potential of periurban areas: resources, 
values and perspectives from the Milano metropolitan 
context

-Cortinovis, Zardo, Geneletti: Aree periurbane e servizi
ecosistemici di regolazione: strumenti per l'analisi e la
pianificazione

-Gibelli, Dosi: Spazi aperti nel lodigiano

-Gallitano: Le Green Infrastructures come modello
d'intervento per ricomporre il sistema insediativo, una

ipotesi per la città di Palermo.

-Larcher: Le relazioni tra città e produzione agricoltura
nel contesto del piano strategico ‘Torino metropoli
2025’

-Boccalaro: Natura e Microclima

-Lazzari, Agostini, Carta, Fastelli, Giusti, Lucchesi,
Monacci, Nardini, Paterni, Rovai: I servizi agro-
ecosistemici nei territori periurbani. Il caso del PTCP
della Provincia di Lucca

-Morri, Santolini, Scolozzi: La valutazione dei Servizi
ecosistemici come strumento di governance: analisi
delle funzioni ecologiche e loro integrazione nella
gestione del territorio

-Natalia, Marino: Il mutamento del paesaggio agricolo
tra Politiche ambientali e Politiche economiche: un
modello interpretativo del rapporto tra Aree Protette,
PAC, e reddito degli agricoltori

-Natalucci, Salteri: I servizi ecosistemici: applicazione al
Parco delle Risaie
-Cafiero, Paolanti: Pianificazione dei paesaggi 
periurbani e contrasto al consumo dei suoli: paradigmi 
strategici, strutturali e strumenti gestionali per il Piano 
Urbanistico Generale di Bari

-Pirola: Arcoverde: progetto di connettività ecologica
per le comunità del pianalto bergamasco tra Adda e
Oglio

-Ferrara, Pirrera, Scalora: Il paesaggio 
periurbano delle cave come valore archeologico e 
naturalistico nella progettazione bioispirata della 
città di Rosolini (Siracusa).
-Romano, Marucci, Zullo, Ciabò, Fiorini, Giuliani, 
Olivieri: Segmentazioni urbane del paesaggio costiero 
italiano- Valutazione delle qualità improbabili della 
fascia peninsulare 

-Isola, Marangoni, Steingut, Vallifuoco: Lo Studio di
fattibilità per l’Ecomuseo del paesaggio dei comuni di
Selargius, Monserrato, Quartucciu e Settimo S. Pietro:
un progetto di paesaggio e di governance.

-Vannucchi, Bretzel: La biodiversità dei prati fioriti 
come servizio ecosistemico in ambiente urbano e 
periurbano 

-Abramovich: Planning Tools For Sustainable Public
Open Space Development Within The Peri-Urban
Agricultural Framework



Le quote  sono finalizzate all’autofinanziamento del convegno

QUOTA e MODALITA’ DI PAGAMENTO

20 
euro

soci in regola con il pagamento delle quote associative per l’anno 2015
Versamento su Ccp n° 35543206 intestato a Soc. Italiana di Ecologia del 
Paesaggio, via Senato 45 -20121 Milano
Oppure
Bonifico bancario 
Codice IBAN   IT90 Z076 0101 6000 0003 5543 206 intestato a Soc. Italiana di 
Ecologia del Paesaggio 

20 
euro

non soci
Bonifico bancario 
Codice IBAN   IT23T0873501600049000490758 intestato a Officina 11 Soc. 
Cooperativa Impresa Sociale a R.L.

QUOTA  RIDOTTA PER STUDENTI E ASSIMILATI

10 
euro

Studenti, assegnisti, dottorandi con attestazione valida
Bonifico bancario 
Codice IBAN   IT23T0873501600049000490758 intestato a Officina 11 Soc. 
Cooperativa Impresa Sociale a R.L.

QUOTA SOCIALE  SIEP-IALE anno 2016 
(sconto convegno)

60 
euro

Versamento su Ccp n° 35543206 intestato a Soc. Italiana di Ecologia del 
Paesaggio, via Senato 45 -20121 Milano
Oppure
Bonifico bancario 
Codice IBAN   IT90 Z076 0101 6000 0003 5543 206 intestato a Soc. Italiana di 
Ecologia del Paesaggio 

OPPURE, per tutti,  Pagamento in contanti o assegno  durante il convegno

Cognome           _______________________________________________

Nome _______________________________________________

Cod. fiscale        _______________________________________________

E mail                 ______ _________________________________________

Ordine di appartenenza    _______________________________________

Numero di Iscrizione          _______________________________________

Per i non iscritti agli Ordini professionali:

Ente di appartenenza     ________________________________________

Il sottoscritto ai sensi della legge n. 675/96 e successive modificazioni  concede il 
consenso al trattamento dei propri dati per le informative legate al convegno

Luogo e data __________________________________

Firma __________________________________

Si prega di  inviare compilata entro il 30 settembre 2015 

via e-mail all’indirizzo info@siep-iale.it

Scheda editabile scaricabile dal sito www. Siep-Iale.it

ISCRIZIONE

SCHEDA DI ISCRIZIONE

La frequenza sarà validata da un attestato di partecipazione

mailto:info@siep-iale.it

