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“Tutelare e valorizzare
la biodiversità
tra Adda e Brembo”
la Rete Ecologica Territoriale Intercomunale (R.E.T.I.)

CONVEGNO Conclusivo
Venerdì 20 Settembre 2013
CASTELLO COLLEONI DI SOLZA (BG)
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Il progetto “Tutelare e valorizzare la biodiversità tra Adda e Brembo”
prende avvio da un accordo di partenariato sottoscritto
da una ventina di Comuni bergamaschi che hanno aderito congiuntamente
ad un Bando di Fondazione Cariplo nel 2011 per la progettazione
della Rete Ecologica a scala locale.
In questo convegno si presentano i risultati delle indagini,
le proposte progettuali ed alcuni spunti di riflessione in merito alle
prospettive future sul governo del nostro territorio,
facendo anche riferimento ad altre esperienze analoghe.
Il Convegno si terrà venerdì 20 settembre 2013
presso il Castello Colleoni di Solza e prevede due sessioni,
una mattutina e una pomeridiana.
La sessione pomeridiana, in particolare, sarà dedicata
al confronto tra diverse esperienze di pianificazione di rete ecologica
e alla discussione dei possibili scenari per la loro attuazione.

Durante la giornata sarà presentata la mostra itinerante
“Tutelare la biodiversità tra Adda e Brembo”

SESSIONE MATTUTINA
9.00-9.30

Caffè di benvenuto. Accoglienza e saluti
Carla Rocca (Sindaco di Solza)
Introduzione ai lavori della sessione mattutina

9.30-9.45

Il progetto “Tutelare la biodiversità tra Adda e Brembo”

Programma

dott. Massimo Zonca (Sindaco di Filago, Comune capofila di progetto)
dott.ssa Giuliana Defilippis (Ufficio Tecnico PLIS Basso Brembo)

9.45-12.30

Discussione dei risultati delle indagini e delle proposte progettuali
Rete ecologica e pianificazione comunale
dott. urb. Mauro Baioni (gruppo di lavoro),
arch. Massimo Bernardelli (coordinatore gruppo di lavoro)

Analisi e proposte per la pianificazione comunale
arch. Massimo Bernardelli, arch. Angela Ceresoli (gruppo di lavoro)

11.30-11.45

Pausa caffè
Elementi geologici ed idrologici conoscitivi a supporto della rete ecologica
dott. geol. Daniele Gerosa (gruppo di lavoro)

Interventi di potenziamento del comparto vegetazionale ed agricolo
dott.ssa Giovanna Angelucci, dott. Emanuele Morlotti (gruppo di lavoro)

Interventi mirati al sostegno delle popolazioni faunistiche
dott. Simone Ciocca, dott. Andrea Corbetta (gruppo di lavoro)

12.30-13.15

Potenziali fonti di finanziamento per l'attuazione degli interventi
dott.ssa Giuliana Cavalli (gruppo di lavoro)
dott.ssa Marzia Cont (Regione Lombardia)

13.15-14.15

Buffet a base di prodotti locali

SESSIONE POMERIDIANA
14.15-14.30

Saluti e introduzione alla sessione pomeridiana

14.30-15.30

Esperienze a confronto
L'esperienza tra Adda e Brembo

avv. Claudia Terzi (Ass.re Ambiente Regione Lombardia)

dott. Massimo Rossati (Ass.re Comune Osio Sotto, capofila PLIS Basso Brembo)

La rete ecologica in Provincia di Varese: la pianificazione, il contratto di rete, il Life TIB
Massimo Soldarini (LIPU - BirdLife Italia ONLUS )

16.00-16.15
16.15-17.00

Pausa caffè
La rete ecologica come opportunità economica e valore aggiunto per il territorio
dott. Alberto Massa Saluzzo

Prospettive future: il PAF (Prioritised Actions Framework)
dott.ssa Marzia Cont, dott.ssa Elena Tironi (Regione Lombardia)

17.00-18.00

Tavola rotonda di discussione e confronto

CONFERMA DI PRESENZA
Per garantire una miglior organizzazione dell'iniziativa, si chiede di confermare
la propria presenza al convegno attraverso l'apposito modulo allegato.

L'adesione al convegno potrà essere trasmessa alla segreteria organizzativa
ai seguenti recapiti:
Cooperativa E'voluta Impresa Sociale
e-mail: evoluta@alice.it - fax: +39 035 4501226
Come raggiungere il Castello Colleoni di Solza:
Castello Colleoni - Solza (BG), Piazza Bartolomeo Colleoni, 2.
Indicazioni stradali: dall'uscita dell'autostrada A4 al casello di Capriate, alla rotonda prendere la
seconda uscita sulla SP170, direzione Lecco-Calusco d'Adda. Proseguire diritti per circa 8 km
passando una serie di rotonde. Entrati nel territorio di Solza passare un incrocio semaforico e
imboccare la successiva strada a sinistra, via San Rocco; posteggiare sulla sinistra nel piazzale
segnalato e raggiungere il castello continuando a piedi in via San Rocco, seguendo i segnali.
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