Temi

Costi
Iscrizioni
Soci in regola con l’iscrizione 2006
Non soci

Studenti

€. 70,00
€. 130,00

€ 30,00

Le quote comprendono:
materiale del convegno
atti
coffe break
iscrizione alla SIEP – IALE per l’anno in corso per i non soci

COMITATO SCIENTIFICO
Gianumberto Caravello
Almo Farina
Gioia Gibelli
Vittorio Ingegnoli
Emilio Padoa-Schioppa
Riccardo Santolini

COMITATO ORGANIZZATORE
Elisabetta Fucili, Gioia Gibelli, Emilio Padoa Schioppa, Riccardo
Santolini

PATROCINI RICHIESTI
Provincia di Pesaro, Regione Marche, Regione Toscana,
Provincia di Milano, Provincia di Bologna, Ministero Ambiente,
Ministero dei Beni culturali, AIPIN, S.it.E., A.A.A., A.P.A.T, SIGEA,
INU, PROGEO

Il tema del Convegno è centrato sullo studio delle
nuove strutture e dinamiche che le trasformazioni
più recenti hanno determinato sul paesaggio.
Si vogliono indagare i nuovi paesaggi prodotti
direttamente o indirettamente dalle attività
antropiche, al fine di individuare nuove linee di
ricerca e opportuni scenari gestionali. In
particolare ci riferiamo a tre tipologie di
cambiamenti indotti che, attraverso il paesaggio,
riguardano gli aspetti ecosistemici, economici,
sociali e culturali.
a- I paesaggi prodotti dagli interventi diretti di
trasformazione del suolo per l’urbanizzazione,
l’infrastrutturazione
del
territorio,
la
rinaturalizzazione
b- Le trasformazioni del paesaggio indotte
dall’abbandono di alcune attività antropiche: ci
si riferisce in particolare ai fenomeni di
abbandono degli spazi rurali, e alla dismissione
di aree produttive,

CONVEGNO

Pesaro, 22 – 23 giugno 2006

I nuovi paesaggi

L’ecologia del paesaggio di fronte
alle novità e alle sorprese
ambientali

c- Altri esempi di paesaggi recenti in evoluzione
spontanea, grazie a forze proprie ed energie
naturali: i nuovi paesaggi naturali che l’uomo
ha
indotto
attraverso
i
processi
di
globalizzazione e le conseguenze derivate dai
cambiamenti climatici. Uno sguardo allargato
sugli effetti globali di queste trasformazioni locali
e sulle ipotesi di scenario che possono essere
formulate, saranno oggetto di dibattito finale
del convegno che, si chiuderà con riflessioni
collettive.

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

Home page: www. siep-iale.it
Per le modalità di iscrizione vedi sito www. siep-iale.it

Il convegno si svolgerà con la formula consueta che
vede una sessione plenaria e tre sessioni parallele
dedicate alla discussione sui temi, orientate alla
formulazione di un documento finale di sintesi.

Sala del Consiglio provinciale
della Provincia di Pesaro e Urbino
Via Gramsci, 4 61100 Pesaro

PROGRAMMA DEL CONVEGNO
Giovedì 22 giugno
9.30 Registrazione dei partecipanti

Le trasformazioni del paesaggio contemporaneo:
industriali e siti contaminati tra tecnologia ed ecologia
A. Valitutti , Università degli studi di Roma “La Sapienza”

Mattino – Sessione plenaria

Nuovi modelli di paesaggio extraurbano. Un’ipotesi di lettura

10.00 Saluti delle autorità

B. M. Rizzo

10.30 Relazione introduttiva Gianumberto Caravello, Presidente
SIEP - IALE
11.00 Cognitive Landscape as a carrier-of-meaning interface
between organisms and resources: an eco-semiotic
approach to address
the challenge of
the new
landscapes
A. Farina, Università di Urbino

11.30 Coffee-break
12.00 La valorizzazione delle dimensioni del paesaggio: il caso
pilota del parco fluviale del Conca
M. Briani, G. Pizziolo, Università di Firenze

12.30 Presentazione delle sessioni parallele
Nuovi paesaggi: metodologie di indagine a confronto
I paesaggi dell’abbandono: le aree rurali di collina tra
rinaturalizzazione e degrado
Neo-ecosistemi e rapporti tra Ecologia del paesaggio e
Ingegneria naturalistica
13.00 Pausa pranzo
Pomeriggio – Sessioni parallele
14.30 Nuovi paesaggi: metodologie di indagine a confronto
Paesaggi rurali ibridi: dalla città alla campagna
E. D’ Alessandro

Sostenibilità urbana e nuove antropizzazioni
B. Del Brocco, Università degli studi Roma Tre

L’inserimento paesaggistico dei manufatti architettonici con la
vegetazione: il caso studio dell’area produttiva di Quarto d’Asti
(AT)
M. De Vecchi, E. Accati , Università degli studi di Torino

Trasformazioni degli agro-ecosistemi intensivi e semi-intensivi
della pianura emiliana
M. Genghini , L. Bonaviri , Istituto Nazionale Fauna Selvatica

Indicatori sintetici per un modello di pianificazione integrata
M. Bocci, E. Marcheggiani , Università Politecnica delle Marche

Il ruolo del verde nella trasformazione urbanistica. Una
sperimentazione per la Variante di Verona Sud
P. Modena, S. Tarocco

Gli studi per il piano del Parco Naturale del Conero
R. Picciafuoco , M. Pecci

aree

14.30 I paesaggi dell’abbandono: le aree rurali di collina tra
rinaturalizzazionee degrado
Formazione, gestione e salvaguardia delle tipologie forestali e
paesaggistiche, impatto tra sistemi antropici e geosistemi
naturalistici
D. Barrera, Arch. N. Sekawin, S. Villa, Università degli studi di Torino

Un modello di intervento per il recupero e la rivitazlizzazione
delle zone terrazzate di versante

Sessioni Parallele
11.45 I paesaggi dell’abbandono: le aree rurali di collina tra
rinaturalizzazione e degrado
Il paesaggio dell’altopiano carsico dell’Alta Murgia dopo lo
spietramento e lamessa a coltura della pseudosteppa: cause,
conseguenze, scenari possibili e lineeguida per una gestione
sostenibile
L. Boccaccio, M. Galli, M. Rovai, Scuola superiore Sant’Anna Pisa Università di Pisa

La gestione odierna dei paesaggi terrazzati mediterranei: il
ruolo della agronomia territoriale.
E. Bonari, M. Galli, D. Rizzo, T. Sabbatini, Scuola superiore Sant’Anna
Pisa

L. Garbellini, Istituto di Ricerca per l’Ecologia e l’Economia Applicate alle
Aree Alpine (IREALP)

Il ciclo dell’abbandono nel paesaggio rurale

Ecotoni agro-forestali e conservazione dell’avifauna
nel Parco Regionale dei laghi di Brasimone e Suviana

11.45 Neo-ecosistemi e rapporti tra Ecologia del paesaggio e
Ingegneria Naturalistica

M. Genghini, R. Nardelli, Istituto Nazionale Fauna Selvatica

L’eco-field come strumento di sintesi fra i paradigmi ecologici
ed umanistici nella comprensione del rapporto uomo-ambiente
A. Farina, S. Scozzafava, Università di Urbino

Scenari evolutivi del paesaggio Toscano in relazione alla riforma
della Politica Agricola Comune: il caso della Val d’Orcia (SI).

A. Valentinelli

Strategie di riqualificazione e ricadute sul paesaggio --Il caso
della Provincia di Bologna
P. Altobelli

Paesaggi fluviali in trasformazione. L’esperienza del Parco
della Media Valle dell’Arno

G. Brunori, S. Gorelli, M. Rovai, Università di Pisa

M. Carta, S. Giacomozzi, F. Lucchesi, F. Monacci, G. Ruffini , Università
degli Studi di Firenze

Il paesaggio agrario contemporaneo. indirizzi metodologici per
la gestione delle trasformazioni nei territori di bonifica

Recupero ambientale con le tecniche d’i.n. della cava
abbandonata a Castelnuovo di Conza

P. Marzorati, Università degli Studi di Firenze

Arch. O. Ciriello, Arch. F. Custode,

17.30 Aperitivo e presentazione dei poster da parte degli autori

Paesaggi di bonifica: il ruolo del bene acqua nel passato,
presente e futuro.










M. Amendola, G.P. Latini
S. Baiani
L. Boanini
A. Cazzola
A. Galli, E. Giglio
F. Larcher
A. Minelli
L. G. Oceano
 S. Olivieri

P. Gianoni, M. Stevanin, Terra srl- Centro Internazionale Civiltà
dell’Acqua

Il contributo delle strade alla frammentazione del paesaggio:
situazione attuale e scenari futuri
M.C. Poggesi, E. Padoa Schioppa, Università degli Studi di Milano
Bicocca

13.00 Pausa Pranzo

18.30 Fine dei lavori del primo giorno

Pomeriggio – Sessione plenaria

Venerdì 23 giugno

14.30 Esposizioni conclusive delle sessioni parallele con la
partecipazione dei Presidenti delle Associazioni
Scientifico Professionali

Mattino – Sessione plenaria
9.30 Relazione introduttiva di Marc Antrop
10.30 Lo studio dei nuovi paesaggi, i criteri per il loro corretto
assetto ecologico e l’indicatore di Habitat Capacity
Evaluation (HCE)
V. Ingegnoli

11.00 Coffee-break
11.15 Novità della Convenzione Europea del paesaggio
M. Sargolini

16.00 Relazione conclusiva
16.30 Assemblea dei soci SIEP

SCHEDA ISCRIZIONE AL CONVEGNO
Da inviare alla SIEP-IALE per fax o e.mail

Nome......................................................................
Cognome................................................................
Dichiara di aver pagato la quota di
Socio Siep-Iale

70 €

Non Socio

130 €

Studente

30 €

Si richiede ricevuta intestata
Tramite c.c.p. n° 35543206, intestato a Società Italiana
di Ecologia del Paesaggio, via Senato 45 20121 Milano
o bonifico postale presso il c.c.p. n° 35543206 (Banco
Posta), intestato a Società Italiana di Ecologia del
Paesaggio, ABI 07601, CAB 01600, CIN Z.

Titolo di studio............................................……...........
Professione...................................................…….........
Indirizzo..................................................……................
c.a.p. e città...............................................……..........
Tel/Fax...................................................……................
e-mail...............................………………......................

Luogo e data......................................…….................

Firma..................................................……..................
I dati sopra riportati sono rilasciati su autorizzazione
dell’interessato sulla base di quanto previsto dagli articoli
13 e 23 del D. Lgs. N. 196/2003 fatto salvo quanto previsto
dall’art.7.

