
Workshop Europeo Landlife
Custodia del Territorio

La Custodia del Territorio: una sfida culLa Custodia del Territorio: una sfida culturale turale 
per valorizzare la terra e conservare la biodiversitàper valorizzare la terra e conservare la biodiversità

Date: 10-11 Maggio 2013
Luogo: Cascina Darsena, Giussago (PV)
Lingua: Italiano / inglese con traduzione
Costo: gratuito con pre-registrazione
Possibilità di pernottamento: Albergo della Corona – Binasco (www.hoteldellacorona.it – 02.9055353)

Workshop

Obiettivi

L'obiettivo  principale  è  quello  di  condividere  informazioni  e  sviluppare  conoscenze  pratiche  per 
migliorare  e  implementare  l'applicazione  della  Custodia  del  Territorio  a  livello  locale,  nazionale  ed 
europeo. In particolare il seminario ha lo scopo di: 

• comunicare la Custodia del Territorio come strumento efficace per la conservazione della natura 
e della biodiversità;

• scambiare esperienze e buone pratiche;
• aumentare la conoscenza della Custodia del Territorio e delle vigenti strutture legali;
• facilitare i  contatti  e le  sinergie tra gli  enti  per definire le opportunità di  collaborazione sulle 

iniziative di Custodia del Territorio;
• esplorare  in  che  modo  la  strategia  di  Natura  2000  possa  incoraggiare  l'applicazione  della 

Custodia del Territorio.

È previsto un processo di  partecipazione per stimolare il  coinvolgimento della  società civile  e delle 
istituzioni  pubbliche  nella  creazione  di  un  piano  d'azione  finalizzato  a  sviluppare  con  successo  la 
Custodia del Territorio nei paesi UE. Il workshop sarà anche un'ottima occasione per introdurre alcuni 
strumenti pratici creati nel progetto Landlife, come ad esempio il Manuale europeo sulla Custodia del 
Territorio.

Per maggiori informazioni visitare i siti 
www.custodiadelterritorio.it e www.landstewardship.eu

              

http://www.hoteldellacorona.it/
http://www.landstewardship.eu/
http://www.custodiadelterritorio.it/


Workshop Europeo Landlife
Custodia del Territorio

Destinatari

Il  workshop è indirizzato  a una serie di  soggetti  interessati  alla  conservazione della  natura e della 
biodiversità, in particolare: 

• i proprietari terrieri (compresi gli agricoltori) desiderosi di conoscere quali sono i vantaggi della 
Custodia del Territorio e come possono sottoscriverla;

• i gestori di terreni che operano all'interno e nei pressi delle aree protette (Parchi regionali, PLIS, 
aree Natura 2000);

• gli amministratori e i tecnici locali;
• le organizzazioni no-profit che si occupano della protezione dell'ambiente e del paesaggio;
• i volontari che operano per la conservazione della natura a livello locale e/o regionale;
• i portatori di interesse delle comunità locali;
• tutti i cittadini interessati alle tematiche ambientali.

1° GIORNO - 10 Maggio 2013

Argomenti principali

Il tema chiave della giornata sarà la presentazione della Custodia del Territorio come strumento 
innovativo per fermare il consumo di suolo e la perdita di biodiversità , attraverso i vari progetti ed 
esperienze che sono state attivate in Italia e in Europa. In aggiunta a ciò, verranno presentati il quadro 
giuridico e gli strumenti politici che in qualche modo sono - o possono essere - di supporto alla Custodia 
del Territorio.

Nel pomeriggio tutti i partecipanti saranno invitati a collaborare alla  redazione di un Piano d'Azione 
per implementare la Custodia del Territorio in Italia e nei paesi UE. Questo obiettivo sarà raggiunto 
attraverso discussioni,  tavole rotonde moderate da facilitatori,  sessioni plenarie interattive e lavori di 
gruppo.  I  partecipanti,  tra  cui  tecnici,  amministratori  del  territorio  ed  esperti  di  comunicazione, 
esploreranno le opportunità e le criticità della Custodia come strumento complementare per tutelare e 
riqualificare il territorio.

I risultati della giornata, e in particolare il Piano d'Azione, forniranno un importante contributo in vista del 
“Congresso Internazionale sulla Custodia del Territorio” che avrà luogo a Barcellona nel 2014. 

Il seminario sarà una grande opportunità per coinvolgere i custodi nella diffusione della Custodia del 
Territorio e per creare un forte network tra le organizzazioni che si occupano di tutela del suolo e del 
paesaggio.
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Programma

09.30 Registrazione

10.00 La custodia del territorio come strategia di conservazione, la rete europea LandLife
Marzio Marzorati - Legambiente Lombardia, responsabile parchi e aree verdi

10.20 Presentazione dei risultati del progetto Vivilaterra. Comunicazione ed educazione per lo 
sviluppo della Custodia del Territorio in Italia
Tiziano Cattaneo - Legambiente Lombardia
Ilaria Bruni - Zooplantlab, Università Milano Bicocca
Alessandro Rapella - ERSAF

10.50 Pausa caffè con torte di riso

11.15 La strategia Natura 2000: come viene applicata nei diversi Stati membri e qual è il ruolo 
della Custodia del Territorio
Merijn Biemans - Eurosite

11.45 Il quadro giuridico tedesco e le opportunità di Custodia del Territorio
Marie Kaerlein - DVL German Association for Landcare

12.15 Il distretto rurale come opportunità per la valorizzazione del paesaggio e della rete 
ecologica
Paolo Lassini - Provincia di Milano

 
12.30 La Darsena, un’esperienza di Custodia del Territorio per la conservazione della 

biodiversità 
Alberto Massa Saluzzo - agronomo

12.45 Valutazione di metà giornata
 
13.00 Pranzo “Riso & Vino”, con prodotti tipici a km 0

14.00 La co-creazione del “Piano d'azione per la Custodia del Territorio in Europa”
Simone Paleari - Agenzia InnovA21 per lo sviluppo sostenibile

14.30 Attività di gruppo

16.30 Assemblea Plenaria: presentazione dei risultati delle attività di gruppo e discussioni

17.00 Conclusione workshop
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COME RAGGIUNGERCI:

In auto: prendere A7 in direzione Genova. 
Uscire a Binasco, proseguire su SS 40. Alla 
rotonda girare a destra per Lacchiarella. 
Attraversare il centro abitato e proseguire sulla 
SP 27. Dopo circa 2 km, girare a sinistra per 
raggiungere la Cascina Darsena.

Il giorno 10 Maggio verrà predisposto un 
bus navetta dalla fermata di Milano 
Famagosta (MM2), con partenza alle 9.00 e 
rientro alle 17.00. Prenotazione obbligatoria 
entro il 20 Aprile.

INFO E PRENOTAZIONI:
legambiente@custodiadelterritorio.it 
02/87386480

2° GIORNO - 11 Maggio 2013

Argomenti principali

La  seconda  giornata  sarà  dedicata  alla  visita  dell'azienda  agricola  multifunzionale  “La  Darsena”  di 
Giussago, che ha recentemente aderito alla Custodia del Territorio vincolando una zona umida di 15 
ettari, realizzata ai sensi del Regolamento agroambientale 2078/92. A seguire il primo incontro ufficiale 
dei custodi del territorio italiani. Nella mattinata sarà possibile, su prenotazione, partecipare a una visita 
guidata di bird-watching nell'area umida della Cassinazza.

Programma

08.00 Bird-watching nella zona umida della Cassinazza

10.00 Caffè di benvenuto 

10.30 Visita all'azienda agricola La Darsena

12.15 Primo incontro nazionale dei custodi del territorio

13.00 Aperitivo

              

mailto:legambiente@custodiadelterritorio.it

