PROGETTO
VERSO LA STRATEGIA NAZIONALE PER LA BIODIVERSITA’:
I CONTRIBUTI DELLA CONSERVAZIONE ECOREGIONALE

WORKSHOP
e
La pianificazione d’area
vasta come strumento di applicazione
dell’approccio ecosistemico
LUNEDI’ 23 FEBBRAIO 2009
Sala della Borsa Merci di Roma
Via dei Cessati Spiriti, 10/A - 00179 Roma
PROGRAMMA
Obiettivo del Workshop è favorire la rinascita di un confronto, tra le parti
competenti, sulla riorganizzazione nazionale dei processi di pianificazione.
Un tema che manifesta una notevole vitalità in Europa, anche con la
produzione di normative e strumenti innovativi.
Il Workshop è un’iniziativa del WWF Italia realizzata nell’ambito del progetto
finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
per la definizione di contributi utili alla redazione della Strategia Nazionale per
la Biodiversità (maggiori informazioni si possono trovare sulla pagina del sito
del Ministero: http://www.minambiente.it/index.php?id_sezione=2992 ).
In particolare il progetto del WWF Italia prevede la promozione di tavoli
tecnici di confronto e discussione su alcune tematiche centrali per la
conservazione della biodiversità e la realizzazione, come prodotto di tale
confronto, di un documento che riassuma l’analisi del tema a livello
nazionale, le sue problematiche e indichi alcuni possibili scenari futuri.
E’ in questo contesto che il WWF Italia propone ai partecipanti un dibattito sui
contenuti di una prima bozza di documento sul tema delle relazioni tra la

pianificazione di area vasta, il paesaggio e la biodiversità. Questa proposta di
documento rappresenta il riferimento e la base per il confronto e la raccolta di
contributi ed osservazioni da parte dei partecipanti al Workskop.
La documentazione relativa ai lavori del Workshop sono reperibili all'indirizzo
web: http://beta.wwf.it/client/render.aspx?content=0&root=3272
Il tema proposto affronta, in particolare, le problematiche e le possibili
prospettive dell’ approccio ecosistemico alla pianificazione d’area vasta.
Si tratta di una modalità di indagine territoriale, d’interpretazione
fenomenologica e di allestimento di scenari di pianificazione in via di rapida
diffusione.
Essa raccoglie le eredità di impostazione maturate nell’ambito del dibattito
sull’ecologia del paesaggio, sulla biologia della conservazione, sulle reti
ecologiche e sulla pianificazione del paesaggio che negli ultimi venti anni
hanno assorbito le energie di molti ricercatori in diverse sedi di studio,
elaborazione ed applicazione.
PROGRAMMA
Ore 10.00 – Presentazione del Workshop: obiettivi e programma
(Franco Ferroni – WWF Italia)

Ore 10.15 – Paesaggio e Biodiversità: Verso la Strategia Nazionale per la
Biodiversità in Italia. (Gaetano Benedetto – WWF Italia)
Ore 10.30 – La pianificazione d’area vasta come strumento di applicazione
dell’approccio ecosistemico: presentazione della bozza di
documento (Bernardino Romano – Università degli Studi dell’Aquila)
Ore 11.00 – CONTRIBUTI AI LAVORI
Interventi di:
- Carlo Blasi (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”)
- Roberto Gambino (Politecnico di Torino – DITer)
- Riccardo Santolini (Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”)
- Filippo Schilleci (Università degli Studi di Palermo)
- Andrea Filpa (Università degli Studi di Camerino)

Ore 14.30 – CONTRIBUTI AI LAVORI
Interventi di:
- Gioia Gibelli (SIEP – Società Italiana Ecologia del Paesaggio)
- Daniele Iacovone (Regione Lazio)
- Antonella Camatta (Regione Veneto)
- Corrado Battisti (Provincia di Roma – Dip. V)
- Donatella Venti (Provincia di Terni)
- Enrico Calvario (Società Lynx srl - Roma)
- Leonardo Lombardi (Società NEMO srl - Firenze)
- Adriano Paolella (Società WWF Ricerche & Progetti srl - Roma)

Ore 17.00 – DIBATTITO con i partecipanti.

Sede del Workshop:
Borsa Merci di Roma - Via dei Cessati Spiriti, 10/A - 00179 Roma

Come raggiungere la Borsa Merci di Roma
METRO LINEA A, fermata “COLLI ALBANI” – da lì autobus N° 85.
Per chi arriva con la macchina sotto la borsa c'è un ampio garage privato.
La Borsa Merci di Roma è gestita dall'Azienda Romana Mercati, Azienda Speciale della Camera di
Commercio di Roma, che si occupa di promuovere e realizzare iniziative finalizzate allo sviluppo
dell'agricoltura ed all'integrazione tra agricoltura e ambiente fornendo servizi per elevare la qualità
e la competitività delle imprese del settore. http://www.borsamerciroma.com/home.htm

Per informazioni:
Dott. Franco Ferroni
Responsabile Programma Mediterraneo
WWF Italia
Via Po,25/c
00198 Roma
Cell. 329.8315744
Email: f.ferroni@wwf.it

Dott. Rosa Clarino
Assistente Ufficio Biodiversità
WWF Italia
Via Po,25/c
00198 Roma
Tel. 06.84497475
Email: r.clarino@wwf.it

