
La conservazione
della natura nel governo

del territorio
venerdì, 16 luglio 2010 / ore 9,00

Teatro Clitunno e Villa Fabri
Trevi (Perugia) 

Convegno nazionale
La Regione Umbria annovera una lunga serie di iniziative sperimentali sui versanti 
della ricerca e della applicazione gestionale dei concetti legati alla continuità eco-
logica, alla biodiversità e alle trasformazioni sostenibili del paesaggio, iniziative 
che hanno ormai prodotto un patrimonio molto avanzato di conoscenze e di proce-
dure legislative che costituiscono un esempio alla scala nazionale e internazio-
nale. Per questa ragione Villa Fabri, che è sede dell’Osservatorio Regionale sulla 
Biodiversità e il Paesaggio Rurale, ospita un convegno nazionale con la finalità di 
approfondire questi temi dopo la Conferenza Nazionale sulla Biodiversità, svoltasi 
nel mese di maggio scorso, e in vista del ruolo che le Regioni dovranno avere nei 
prossimi mesi per la definizione della Strategia Nazionale per la Biodiversità da 
sviluppare nei prossimi anni per la sua concreta attuazione sul territorio.
La prima parte della giornata prevede degli interventi che prima sottolineano il 
complesso percorso di governo del territorio intrapreso dalla Regione Umbria, e 
poi restituiscono il quadro delle iniziative nazionali sulla tutela della biodiversità. 
Nella seconda sessione viene attivata una discussione della esperienza umbra 
sotto diversi punti di vista e settori tematici. La sessione pomeridiana dei lavori 
è dedicata ad una tavola rotonda di presentazione di un volume pubblicato dal 
WWF Italia e dall’Università degli Studi dell’Aquila, con il contributo del Ministero 
dell’Istruzione , dell’Università e della Ricerca, con la partecipazione di rappre-
sentanti degli enti “editors” e un dibattito con gli Autori per commentare i temi 
trattati e le proposte ed esperienze nazionali presentate da questa iniziativa edi-
toriale all’interno di un itinerario culturale e tecnico-scientifico che da alcuni anni 
coinvolge Associazioni, Amministrazioni e Università.

Per maggiori informazioni
www.agriforeste.regione.umbria.it

rsegatori@regione.umbria.it
areeprotette@regione.umbria.it

francesco.zullo@univaq.it
Villa Fabri - Piazza Garibaldi, Trevi

Programma
9,00 / Villa Fabri / Registrazione partecipanti e distribuzione volume

9,30 / Teatro Clitunno / Saluti di apertura
Giuliano Nalli, Sindaco del Comune di Trevi

9,45 / Teatro Clitunno / Introduzione ai lavori
Fernanda Cecchini, Assessore alle Politiche Agricole ed Agroalimentari -
Regione Umbria.

10,00 / Teatro Clitunno / La Strategia Regionale per la Biodiversità
Ernesta Maria Ranieri, Direzione Regionale Agricoltura e Foreste - Regione Umbria.

10,30 / Teatro Clitunno / Dalla Carta di Siracusa alla Conferenza Nazionale
per la Biodiversità. Un percorso verso la Strategia Nazionale
Anna Maria Maggiore, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

11,00 / Teatro Clitunno / Strategia Nazionale per la Biodiversità: il ruolo delle Regioni
Franco Ferroni, WWF Italia.

11,30 / Villa Fabri / Coffee break.

12,00 / Teatro Clitunno / Trasformazioni urbane, Biodiversità e Reti Ecologiche
Coordina: Paolo Papa, Responsabile del Servizio Aree Protette - Regione Umbria.
Ne discutono: Alberto Clementi, Università degli Studi “G. D’Annunzio”
di Chieti-Pescara;
Edoardo Biondi, Università Politecnica delle Marche;
Sergio Malcevschi, Università degli Studi di Pavia.

13,00 / Villa Fabri / Lunch break.

14,30 / Teatro Clitunno / Tavola Rotonda di presentazione del volume 
“BIODIVERSITÀ, CONSUMO DEL SUOLO E RETI ECOLOGICHE.
La conservazione della natura nel governo del territorio”
Coordinano: Raoul Segatori, Responsabile Sezione Tutela e Valorizzazione dei 
Sistemi Naturalistici-Regione; Anna Maria Maggiore, Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare.
Partecipano: Andrea Agapito Ludovici, Andrea Filpa, Michele Giunti, Enrico 
Gusmeroli, Sergio Malcevschi, Gabriele Paolinelli, Riccardo Santolini, Massimo 
Sargolini, Riccardo Simoncini, Stefano Petrella, Bernardino Romano.

17,00 / Teatro Clitunno / Chiusura giornata di lavoro


