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Il Parco del Lura, nell’ambito del progetto “Collegamento a rete tra il Parco del Lura e le Aree Protette limitrofe: 
individuazione di corridoi ecologico-fruitivi e attuazione di un progetto pilota nel Comune di Cermenate” co-
! nanziato da Fondazione Cariplo, propone, con la collaborazione tecnica di Skua Nature Group, un corso gra-
tuito di formazione interamente dedicato alla piani! cazione e realizzazione di Reti Ecologiche, con particolare 
riferimento agli ambienti urbani e periurbani.
Durante il corso verranno presentate esperienze di lavoro di successo e indicazioni pratiche per promuovere e 
realizzare reti ecologiche e interventi di ripristino ambientale. Docenti esperti in diversi ambiti della piani! ca-
zione territoriale, nonché ecologi e 
faunisti, illustreranno e analizze-
ranno le problematiche di conser-
vazione del territorio, ma soprat-
tutto le utili ricadute economiche, 
turistiche, urbanistiche e sociali 
del mantenimento e ripristino del-
la biodiversità. A partire dall’espe-
rienza lombarda, dove si sta lavo-
rando per creare connessioni tra 
gli oltre 530.000 ettari di super! cie 
di aree protette regionali, sarà pos-
sibile approfondire anche attraver-
so uno scambio di esperienze con 
i partecipanti tutti gli aspetti cru-
ciali della realizzazione della Rete 
Ecologica Regionale.

PROGRAMMA DETTAGLIATO

MARTEDÌ 7 MAGGIO 2013

8,30 – 9,30 - REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

9,30 – 9,45 - Saluti delle autorità: Giuseppe Cairoli (Presidente Parco 
del Lura), Francesco Occhiuto (Direttore Parco del Lura)

9,45 – 10,15 - Paolo Siccardi (Fondazione Cariplo) 
Il ruolo di Fondazione Cariplo nella tutela delle reti ecologiche. 

10,15 – 11,15 - Alessandro Monti (Parco del Lura)
Presentazione del Progetto “Collegamento a rete tra il Parco del Lura e le Aree Protette limitrofe: individuazione di cor-
ridoi ecologico-fruitivi e attuazione di un progetto pilota nel Comune di Cermenate”.

COFFE BREAK

11,30 – 12,30 - Paolo Pileri (Politecnico di Milano)
Il consumo del suolo e le conseguenze della pressione antropica ed urbanistica sul territorio. Casi studio. 

12,30 – 13,30 - Adriana Paolillo e Marco Cantini (Provincia di Como)
Le reti ecologiche: inquadramento legislativo e applicazione delle norme a livello piani! catorio. 

PAUSA PRANZO
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14,30 – 15,30 - Giuseppe Bogliani (Università di Pavia)
Le reti ecologiche, dalle basi teoriche all’impostazione pratica.

15,30 – 16,30  - Monica Lazzarini (Studio Associato Ecos)
Buone pratiche per la Rete Ecologica Regionale.

16,30 – 17,30  - Giancarlo Gusmaroli (CIRF)
Tutela, riquali! cazione e gestione dei corridoi $ uviali nella realizzazione delle reti ecologiche.

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2013

9,00 – 10,00 - Gioia Gibelli (Vicepresidente del SIEP – IALE Società Italiana di Ecologia del Paesaggio – Milano)
Ruolo dell’ecologia del paesaggio nella piani! cazione d’area e gestione del territorio. Casi studio.

10,00 – 11,00 - Agostino Marino (Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio di Regione Lombardia)
Esigenze e gestione del rapporto tra l’agricoltura e le reti ecologiche.  

COFFE BREAK

11,15 – 12,15 - Francesco Radrizzani (Libero professionista)
Interventi forestali in un’ottica di deframmentazione delle reti ecologiche.

12,15 – 13,00 - Francesca Oggionni (Associazione Italiana per l’Ingegneria Naturalistica AIPIN – Lombardia)
L’ingegneria naturalistica a tutela della connettività ! nalizzata alla realizzazione delle reti ecologiche. 

PAUSA PRANZO

ESCURSIONE
14,00 – 18,00: Corridoi ecologici tra Parco del Lura e Aree Protette limitrofe: Parco della Brughiera Briantea e Parco delle 
Groane.

GIOVEDÌ 9 MAGGIO 2013

9,00 – 10,00 - Adriano Martinoli (Università dell’Insubria) 
I corridoi ecologici per la fauna: corridoio strutturale 
o corridoio funzionale? 

10,00 – 11,00 - Laura Gianetti (Presidente Ordine Ar-
chitetti Paesaggisti – Varese)
Ruolo degli ordini professionali nella realizzazione 
delle reti ecologiche e nella valorizzazione del territo-
rio. 
Esempi di recupero infrastrutture a favore della con-
nessione ecologica.

COFFE BREAK

11,15 – 12,15 - Massimo Soldarini (LIPU)
Casi studio di costruzione di Reti ecologiche: Il Contratto di Rete e il Life Tib.

12,15 – 13,15 - Massimiliano Biasioli (SKUA Nature Group)
Turismo e marketing territoriale a supporto dell’ecologia locale e della fruizione.



SKUA Nature Group - Sezione Formazione       training@skuanature.com

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al corso è gratuita e sarà possibile iscriversi ! no ad esaurimento posti (saran-
no ammessi al massimo 10 studenti universitari in base alla data di iscrizione).
Per e& ettuare l’iscrizione al corso è necessario compilare la Scheda di iscrizione (pag. 5 del presente pragram-
ma) in tutte le sue parti e inviarla via fax: 0141 918403 oppure via Email: training@skuanature.com entro e non 
oltre il 22 aprile 2013. 
I pranzi sono a carico del partecipante.

Come raggiungere la sede del corso:
Sede del Parco del Lura, via IV Novembre 9/A, loc. Caslino al Piano, 22071 Cadorago (CO).

In auto:
Caslino al Piano si trova a pochi km dall’uscita LOMAZZO dell’autostrada A9 (Autostrada dei laghi).

In treno:
Fermata Caslino al Piano lungo la linea Milano Nord Cadorna – Como Nord del servizio Trenord (treni ogni 
30 minuti c.ca, per info www.trenord.it o numero verde 800 500 005).

Alcuni consigli per il pernottamento:
Istituto Padre Monti: Via Legnani 4, 21047 Saronno (VA), tel. 02 96702105. Non e& ettuano servizio ristorazione. 
Just Hotel Lomazzo Fiera: Via Ceresio 49, 22074 Lomazzo (CO), tel. 02 96941801.
Hotel Marinoni: (Via Cavour 3, 22074 Lomazzo (CO), tel. 02 96779801. Si trova nei pressi della stazione ferro-
viaria dove si ferma il treno che porta in pochi minuti a Caslino al Piano.

Per ulteriori informazioni contattare la segreteria organizzativa:
Tel.: +39 0141 918403/ +39 340 6407296

Email: training@skuanature.com
www.skuanature.com



SCHEDA DI ISCRIZIONE

Reti ecologiche: piani! cazione, conservazione e gestione attiva del territorio
7-8-9 maggio 2013, Parco del Lura, Cadorago(CO)

NOME:         COGNOME:

INDIRIZZO:        DATA DI NASCITA:

TELEFONO:     EMAIL:

FORMAZIONE: 

PROFESSIONE:

ENTE DI RIFERIMENTO:

NOTE:

Il sottoscritto/a dichiara di aver preso visione e di accettare il regolamento dei corsi 
di SKUA Nature Group scaricabile dal sito o richiedibile alla segreteria organizzativa, 
e autorizza la raccolta, il trattamento e la di& usione dei propri dati personali (D.Lgs. 
30/06/03 n°196 “Codice in materia di protezionedei dati personali”).

PER INFORMAZIONI

training@skuanature.com
 +39 0141 918403/ +39 340 6407296 

www.skuanature.com

Compilare la presente scheda in tutte le sue parti e inviarla a SKUA Nature Group 
entro e non oltre il 22 aprile 2013

via fax (+39 0141 918403) oppure via email (training@skuanature.com).

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO È GRATUITA

Progetto co-! nanziato da Fondazione Cariplo  “Collegamento a rete tra il Parco del Lura e le Aree Protette limi-
trofe: individuazione di corridoi ecologico-fruitivi e attuazione di un progetto pilota nel Comune di Cermenate”.

Firma leggibile


