
COSTI  
 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro e non oltre il 

20 ottobre 2007 (entro tale data è necessario versare la 

quota sociale di 60,00 € valevole fino a tutto il 2008, e 

40,00 € di acconto per il corso). Le somme restanti saranno 

versate all’arrivo presso la Cascina Valera.  

 

Quota soci 100,00 € 

Quota non soci, che include la quota 

associativa Siep-Iale* 

200,00 € 

 

La quota comprende: 

-   materiale del convegno, coffe break 

 

E’ possibile alloggiare presso gli hotel vicini. 

Il prezzo delle camere orientativamente è: 

- camera singola (c/ bagno)   € 85,00-100,00 

- camera doppia (c/ bagno)  € 65,00 a testa 

Agli interessati, su richiesta, verrà comunicato l’hotel 

convenzionato. 

 
* la quota associativa è comprensiva dell’Associazione alla IALE, dà 

diritto al ricevimento dei bollettini Iale e delle informative Siep, 
nonché allo sconto sull’abbonamento alla rivista Estimo e 
Territorio. 

 
 

COMITATO SCIENTIFICO  

 

Gianumberto Caravello 

Rossana Ghiringhelli 

Gioia Gibelli 

Emilio Padoa Schioppa 

Alberto Massa Saluzzo 

Riccardo Santolini 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  

S.I.E.P.-I.A.L.E. - Via Senato 45 - 20121 Milano  

Tel /Fax 02-799386 

E-mail:  info@siep-iale.it 

 
MOTIVAZIONI 

 
L’obiettivo del corso organizzato dalla SIEP-Italia è quello di 

fornire degli strumenti metodologici per un approccio 

all’ecologia del paesaggio in ambito rurale, finalizzato alla 

conservazione del paesaggio rurale periurbano, nella 

multifunzionalità che lo dovrebbe caratterizzare. 

L’iniziativa della SIEP vuole essere un momento di 

avvicinamento all’ecologia del paesaggio e all’ecologia 

urbana, in particolare attraverso una didattica che affronti 

come punto di partenza, più che gli aspetti teorici, alcuni 

casi di studio: sarà attraverso la presentazione delle 

esperienze “sul campo” che verranno evidenziate le possibili 

applicazioni della Landscape ecology nella pianificazione 

territoriale del paesaggio rurale, in particolare quello 

suburbano. 

L’obiettivo è anche quello di evidenziare quali siano i limiti 

della pianificazione tradizionale nei confronti del paesaggio 

rurale e le opportunità di individuare nuovi approcci di 

governo del territorio rurale, anche in riferimento alle novità 

legislative e normative.  

In questa sede saranno esaminate le possibilità offerte dalla 

legge 12-2005 della regione Lombardia, nonché i limiti della 

stessa. Si affronteranno infatti diversi livelli di pianificazione 

territoriale partendo dalla scala regionale, per passare a 

quella provinciale fino a quella comunale, ma non solo: si 

analizzeranno anche strumenti settoriali che influenzano il 

paesaggio agrario, quali politiche (prima fra tutte la P.A.C. e 

il Piano di sviluppo rurale), azioni e/o pressioni economiche.  

Il corso è rivolto a quanti siano interessati al governo del 

territorio periurbano in funzione delle risorse paesistico-

ambientali e delle esigenze del contesto socio-economico: 

professionisti, responsabili degli enti locali, dottorandi, 

laureandi, rappresentanti del mondo agricolo. 

 

 

 

 

 

 

CORSO BREVE 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ARESE  9-10 NOVEMBRE 2007 
 
 
 

L’Ecologia del Paesaggio nel governo del 
territorio rurale periurbano 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Arese - Cascina Valera 

 

 



PROGRAMMA PROVVISORIO 
 
 

Venerdì 9 novembre - mattino 

 

8.30  Registrazione dei partecipanti  

 

9.00  Introduzione al Corso   

Gioia Gibelli 

 

9.15 Paesaggio rurale: risorse, valori ed economia 

Gioia Gibelli  

 

11.00  Coffee-break 

 

11.30  La Legge Regionale 12-2005 e gli ambiti agricoli 

Rossana Ghiringhelli 

 

13.00  Pausa pranzo 

 

 

Venerdì 9 novembre - pomeriggio 

 

14.30 Ripresa dei lavori 

Il paesaggio agrario nella formazione del PTCP di 

Milano 

Rossana Ghiringhelli 

 

15.30 Le funzioni ecologiche del paesaggio rurale 

periurbano: 

 
 Biodiversità, servizi ecosistemici 

Riccardo Santolini  

 
 Rischio idrogeologico (la risorsa acqua 

nelle aree periurbane) 
Alberto Massa-Saluzzo 

 

 

 

 
 

 

Sabato 10 novembre - mattino 

 

9.00 Indicatori di qualità ambientale nei paesaggi 

periurbani 

 Emilio Padoa-Schioppa 

 

10.00 Principi ecologici nella gestione degli agroecositemi 

 Riccardo Santolini 

 

11.30 Coffee-break 

 

12.00  Strumenti di gestione e normative riferibili alla 

valorizzazione degli ambiti agricoli 

 Alberto Massa-Saluzzo 

 

13.00 Pausa pranzo 

 

 

Sabato 10 novembre - pomeriggio 

 

14.30 Ripresa dei lavori 

Casi studio ed esempi di buone pratiche 

 Paola Branduini, Gioia Gibelli e Alberto Massa-

Saluzzo 

 
16.30 Conclusioni 

Gianumberto Caravello, Presidente SIEP-IALE 

 

 

 

17.00 Assemblea annuale dei soci Siep-Iale 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA ISCRIZIONE (ENTRO IL 20 -10 - 2007) 
 
Nome.......................................................…….. 
 
Cognome....................................................…… 
 
 
Titolo di studio................................................. 
 
Professione..................................................... 
 
Indirizzo......................................................... 
 
c.a.p. e città.................................................... 
 
Tel/Fax........................................................... 
 
e-mail............................................................ 
 
Luogo e data .................................................. 
 
Firma ............................................................ 
  
 
Chiedo nominativo dell’hotel convenzionato:  
 
Copia del presente modulo di iscrizione e 
copia del versamento delle quote in acconto,  
dovranno essere inviate per posta elettronica 
all’indirizzo: 
 

info@siep-iale.it 
 
Le quote associative e le quote in acconto, dovranno 
essere pagate tramite versamento su c.c.p. n° 35543206, 
intestato a Società Italiana di Ecologia del Paesaggio, via 
Senato 45 -  20121 Milano o a mezzo di bonifico postale 
su c.c.p. n° 35543206 (Banco Posta), intestato a Società 
Italiana di Ecologia del Paesaggio, ABI 07601, CAB 
01600, CIN Z.   
 
P.S. Eventuali modifiche nel programma del Corso 
saranno comunicate via e-mail 
 
PRIVACY 

Autorizzo al trattamento dei dati personali in base 
all’art.10 della Legge 675/96 

 
Firma…………………………..………………………………………… 
 


