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Il seminario è rivolto agli amministratori, agli 
operatori delle Aree Protette, alle Associazioni, agli 
insegnanti, agli studenti e ai ricercatori. 
 

TEMI DELLA GIORNATA 
 

La crisi climatica è una realtà. Il momento delle strategie di 
adattamento e delle scelte di mitigazione è ora.  

La quarantennale politica delle Aree Protette regionali lombarde 
ha permesso la conservazione di ecosistemi naturali, seminaturali 
e di agroecosistemi di qualità, anche all’interno di un o dei 
territori più antropizzati del mondo come la Pianura Padana.  

Permangono tuttavia problemi non risolti e l’accelerazione del 
cambiamento climatico lancia sfide non più rinviabili, sia 
nell’urgenza di decidere, sia nel capire quali siano le decisioni 
effettivamente utili. 

Si pongono domande che, ancora, non hanno risposte mirate. 

Le tradizionali politiche di tutela sono ancora adeguate? 
Possiamo ripeterle o dobbiamo velocemente rivederle? Possiamo 
ancora imparare dal passato? O le novità odierne ci impongono 
di dare risposte comunque, sperimentando sulla base di 
conoscenze limitate perché troppo recenti?   

Cosa fare subito, localmente, per mitigare gli effetti della crisi 
climatica?  

Che strategie possiamo attuare per aiutare gli ecosistemi ad 
adattarsi anche traendo benefici dai cambiamenti? 

08.30  Registrazione dei partecipanti 
09.00  Saluti istituzionali  
 

PRIMA SESSIONE CHAIRMAN: PAOLO LASSINI  
09.20  La crisi climatica e gli scenari attesi Gioia Gibelli, SIEP-

IALE, Società Italiana di Ecologia del Paesaggio  
09.40 Acqua, società e clima Giovanni Bidoglio, JRC Joint 

Research Centre, Ispra 
10.00 La conservazione dell’avifauna alpina in un clima che 

cambia Mattia Brambilla, Fondazione Lombardia per 
l’Ambiente 

10.20 La Fauna del Ticino, adattare le strategie per la 
conservazione Giuseppe Bogliani, Università degli 
Studi di Pavia 

10.40 Gli habitat forestali: sono a rischio come oggi li 
conosciamo? Guido Brusa, Biologo consulente del 
Parco del Ticino 

11.00 Servizi ecosistemici e parchi, nuovi obiettivi per una 
governance sostenibile Riccardo Santolini, membro 
del Comitato Nazionale per il Capitale Naturale 

PAUSA CAFFE’ 

11.40  La crisi climatica e le foreste Giorgio Vacchiano, 
Università degli Studi di Milano 

12.00 La crisi climatica e gli agroecosistemi Claudia Sorlini, 
Casa dell’Agricoltura 

12.20 L'acqua in agricoltura, fra riutilizzi, accumuli e  
cambiamenti climatici: il caso della risicoltura Alberto 
Lasagna, Consorzio di Irrigazione e Bonifica Est Sesia 

12.40 Gestione dello spazio fluviale e strategie di 
adattamento ai cambiamenti climatici Giancarlo 
Gusmaroli, Centro Italiano per la Riqualificazione 
Fluviale 

 
PAUSA PRANZO 
 

SECONDA SESSIONECHAIRMAN: CLAUDIO PEJA  

 
14.20 Saluti dei Presidenti dei Parchi MAB: Val Grande, 

Campo dei Fiori, Ticino Piemontese, Ticino Lombardo 
15.00  Il ruolo e le azioni politiche e gestionali dei Parchi in 

un mondo che cambia Dario Furlanetto, già direttore 
dei Parchi del Ticino e dell’Adamello 

15.20 Le proposte per l'adattamento dal quadro nazionale e 
regionale Marco Pregnolato, Fondazione Lombardia 
per l’Ambiente 

15.40  Presentazione del documento “azioni MAB per il 
clima” Gioia Gibelli, SIEP-IALE, Società 
Italiana di Ecologia del Paesaggio 

 
16.00  Discussione e firma del documento


