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Grande successo per il workshop europeo sulla Custodia del Territorio

Il  10 e 11 Maggio 2013, alla Cascina Darsena di Giussago 
(PV) si  è  tenuto  il  primo  workshop  internazionale  sulla 
Custodia  del  Territorio,  nell'ambito  del  progetto  europeo 
"LandLife".  Il  seminario  è  stato  un'ottima  occasione  per 
scambiare esperienze e buone pratiche con i custodi europei, 
per  coinvolgere  gli  amministratori  del  territorio  nella 
diffusione della Custodia e per creare una rete collaborativa 
più  forte.
Slides  convegno
Servizio TG3 (minuto 13:54) 

Più Parchi in Lombardia!

Venerdì 24 maggio, in occasione della Giornata Europea dei 
Parchi,  Legambiente  lancerà  la  campagna  "Più  Parchi  in 
Lombardia":  una  serie  di  iniziative  e  proposte  per 
sensibilizzare la cittadinanza e le istituzioni sulla necessità di 
creare nuovi parchi e realizzare la rete ecologica regionale. 
Tutti gli appuntamenti verranno caricati nella sezione "eventi" 
del  sito  della  Custodia.
Guarda     gli appuntamenti  

Workshop per la gestione delle "Case della Custodia"

Sabato 25 Maggio nella CasaNatura di Sernio (SO) si terrà il 
seminario "Gestione delle Case della Custodia", indirizzato a 
tutti  coloro  che  conducono  o  vorrebbero  condurre  una 
struttura ricettiva in maniera sostenibile. Il  pomeriggio sarà 
dedicato ad attività pratiche di manutenzione. Domenica 26 
Maggio,  nell'ambito  della  campagna  “Più  Parchi  in 
Lombardia”,  si  svolgerà  la  visita  dell'area  naturalistica  “Le 
Piane”.
Scarica volantino

http://www.custodiadelterritorio.it/documenti.asp?id=23&doc=4
http://www.custodiadelterritorio.it/doc/eventi/29_Volantino%20case%20Custodia.pdf
http://www.custodiadelterritorio.it/pagina.asp?id=2
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-a96c3713-943e-4c0e-a4a3-37aa332910b1-tgr.html#p=0


Calcola il valore del tuo terreno!

Attraverso questo test di autovalutazione online, presente sul 
sito della Custodia, è possibile calcolare il valore del proprio 
terreno in termini di biodiversità e connettività ecologica. Il 
form è stato elaborato grazie al supporto dei tecnici del Parco 
Valle  del  Lambro.
Fai il TEST di valutazione

Secondo corso per il riconoscimento delle piante con ERSAF

Dopo  la  grande  partecipazione  al  primo  corso  di 
riconoscimento piante, svolto al Bosco delle Querce di Seveso, 
abbiamo deciso di replicare la giornata formativa Sabato 22 
Giugno  2013.  Ai  primi  di  Giugno  verrà  comunicato  il 
programma  dettagliato  e  le  modalità  di  iscrizione.  Nel 
frattempo segnatevelo sull'agenda!
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