
 

Elementi del paesaggio:  

STRADE PER LA NATURA E PER L’UOMO  

L’importanza delle reti ecologiche  

per la tutela della biodiversità e del paesaggio 

INCONTRO TECNICO 

Via  Gradisca 5   21100 Varese (VA) – 15 Novembre 2019 – ore 15.30 

 

 

Programma 
 

15.00 Registrazione partecipanti 

15.30  Presentazione degli obiettivi dell’incontro   

15.50  Tipi di paesaggio ed elementi che lo compongono  

16.00 Le reti ecologiche 

16.10  Strumenti normativi sul tema della connessione ecologica  

16.20  Gestione dei siti natura 2000  

16.30  Realizzare la rete ecologica  

16.50  Esempi virtuosi 

17.10  Conclusione e confronto 

 

Nell’incontro si parlerà degli elementi che compongono i diversi tipi di paesaggio 
(naturale, rurale, cittadino) sottolineando l’importanza della progettazione 
quale elemento per  valorizzare le risorse disponibili e mitigare errori passati. Si 
discuterà dei diversi elementi vegetali presenti e delle molteplici funzioni. 
Verrà affrontato il tema delle reti ecologiche e della loro funzione, fornendo utili 
elementi per interpretare correttamente e a diverse scale il paesaggio che ci 
circonda.  
Si vedrà l’importanza di collegare vari siti tra loro attraverso buoni criteri di 
progettazione e conservazione. 
Non mancheranno esempi concreti di progetti realizzati, spunti relativi a 
bandi/finanziamenti e strumenti per applicare correttamente le norme da 
utilizzare concretamente nell’attività professionale. 

 

I Relatori, altamente qualificati e che lavorano in strutture pubbliche 

direttamente connesse con il nostro territorio, condivideranno con i partecipanti 

conoscenze teoriche, esperienze dirette sul campo, indicazioni per la 

pianificazione ed i risultati di alcuni progetti realizzati. 

 

Questo evento è organizzato in collaborazione con l’ordine degli Architetti di 

Varese ponendo in evidenza la necessità di collaborazione tra diverse figure 

professionali per gli specifici ambiti di competenza. 

 
RELATORI:  

Valentina Parco  -  Dott.ssa  Biologa  Parco 
Ticino 

Fulvio Caronni - Dott. Forestale Parco Ticino 
 

Claudia Longhi –  Dott.ssa Naturalista 
Prov. Varese 

Trotti Francesca –   Dott.ssa Naturalista 
Parco Ticino 

Sara Barbieri -   Ing.  Ambientale Provincia 
Varese 

DESTINATARI DEL CORSO: 

Dottori Agronomi e Dottori Forestali, 

Architetti, Pianificatori, Ingegneri,  Biologi, 

professionisti che si occupano di paesaggio. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

È necessaria l’iscrizione entro lunedì 11 

novembre 2019 su www.conafonline.it –  

oppure in caso non sia possibile inviare 

e.mail a : segreteria@agronomivarese.it 

o telefonare al 0332/320.759 
 

QUOTA D’ISCRIZIONE 

Partecipazione gratuita previa iscrizione  

CREDITI FORMATIVI 

 0,625 CFP con riferimento al regolamento  

formazione continua C.O.N.A.F. 3/2013 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Sig.ra Marinella Musizza 

e-mail: segreteria@agronomivarese.it 

Tel. 0332/320.759   Fax 0332/311.857 

Via Campigli 5 – 21100 Varese 

http://www.conafonline.it/
mailto:segreteria@agronomivarese.it

