19 - 20 Novembre

Vive solo chi si muove

Connettere e comunicare la natura per conservare la biodiversità
Ogni giorno, animali e vegetali appartenenti a centinaia di specie selvatiche si
muovono per vivere, cercare cibo, acqua, ambienti migliori e riprodursi. La
loro sopravvivenza è legata anzitutto alla possibilità di spostarsi, dove, come
e quando serve.
La comunità scientifica afferma che la perdita e la frammentazione degli ambienti naturali limitano fortemente la capacità di movimento delle specie selvatiche. Si tratta di una tra le prime cause del declino della biodiversità, sia in ambiti
geografici a elevata naturalità, sia nelle aree fortemente urbanizzate, ma il cittadino comune ignora questo problema o pare poco disposto a prendersene carico.
Mantenere una rete di connessioni tra le aree naturali è dunque essenziale
per arrestare la perdita di biodiversità. Ma è necessario agire in fretta e farlo sapere alla gente. Connessione ecologica e comunicazione ambientale: le due
grandi sfide per conservare la biodiversità.
Partecipazione gratuita
Iscriviti su www.lifetib.it

Come raggiungerci
Tutte le location degli eventi si trovano nel centro di Varese,
facilmente raggiungibili a piedi dalle stazioni ferroviarie o dai
principali parcheggi per le auto.

Sala FilmStudio90
Twiggy Cafè
Via C. de Cristoforis 5, Varese

Comune di Varese
Via Sacco 5, Varese
Sede Provincia di Varese
Piazza Libertà 1, Varese

Stazione F.S.

Per raggiungere Varese in auto:
Autostrada A8
• Da Milano con l’autostrada A8 Milano Laghi
• Da Genova-Gravellona con l’autostrada A26 per immettersi poi in A8
• Da Como-Svizzera con l’autostrada A9 per immettersi poi in A8
• Dalla Svizzera attraverso i vari valichi: Zenna, Indemini, Fornasette, Cremenaga, Ponte
Tresa, Porto Ceresio, Clivio, Gaggiolo.
Per raggiungere Varese in treno:
• Passante Ferroviario S5: Treviglio- Varese F.S.
• Treno regionale Milano Porta Garibaldi - Varese F.S.
• Treno regionale Milano Cadorna – Varese Nord – Laveno Mombello
• Orari su www.trenord.it
In città è attivo un servizio di trasporto pubblico,
fermate ed orari sono consultabili al sito www.ctpi.it

Giovedì 19 novembre 2015

Evento collaterale

ore 18.30

Sala FilmStudio90, Via C. de Cristoforis 5, Varese

Vive solo chi si muove! di Marco Tessaro
Lipu 2015 Italia (sottotitoli in lingua inglese), 30’

Prima proiezione del video documentario prodotto nel progetto Life TIB.
Introduzioni di Fulvio Mamone Capria, Massimo Soldarini, sarà presente il regista.
La sfida del progetto Trans Insubria Bionet per la tutela del corridoio ecologico tra la Valle del
Ticino, il Lago Maggiore e il massiccio del Campo dei Fiori
Un gruppo di ricercatori impegnato per tre anni lungo una delle infrastrutture verdi più importanti per la connessione
tra Alpi e area mediterranea, il corridoio ecologico Insubrico. La sfida che hanno davanti è tutt’altro che semplice perché il territorio tra pianura e Prealpi varesine presenta forti contrasti: aree incontaminate di struggente bellezza (non
a caso le stesse che mantengono un’alta funzionalità ecologica) assediate da infrastrutture e insediamenti, realizzati
dall’uomo, senza alcuna preoccupazione per le ricadute sulle risorse ambientali. Il perpetuarsi di questo modello di
sviluppo potrebbe, nel volgere di breve tempo, interrompere il corridoio ecologico, vanificarne la permeabilità che
permette agli animali selvatici, e con tempi diversi anche alle piante, di sfruttare questa fascia per compiere quei movimenti che sono indispensabili alla vita di ogni essere vivente.
I ricercatori possono contare sulla squadra di supporto che gestisce il progetto, tecnici ed esperti di enti territoriali e
altri soggetti che hanno attivato il finanziamento Europeo LifeTIB. Lo scopo è capire in profondità le dinamiche ambientali di questa via di transito, studiarne le problematiche per individuare possibili soluzioni. A questo punto non
rimane che progettare gli interventi di miglioramento e deframmentazione, realizzarli con cura e monitorarne l’efficacia, il loro impatto sulla mobilità della vita selvatica. Un percorso cruciale per la biodiversità europea, perché… Vive
solo chi si muove!
Il video documentario sarà preceduto dalla visione di due video clip realizzate dai giovani volontari di Natural
leaders - Lipu Camp 2015.

A seguire
Twiggy Cafè, Via C. de Cristoforis 5, Varese

Apericena Life TIB

Venerdì 20 novembre 2015

Evento collaterale

ore 9:00 - 13:00

Sala Convegni, Villa Recalcati - sede Provincia di Varese, piazza Libertà 1, Varese
Un corridoio ecologico lungo millecinquecento giorni. Racconto dei risultati ottenuti dal progetto
Life TIB per migliorare e proteggere le connessioni naturali tra Campo dei Fiori e fiume Ticino.
9:00

Saluti delle autorità
Gunnar Vincenzi, Presidente Provincia di Varese
Claudia Terzi, Assessore all’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Regione Lombardia
Angelo Salsi, Direttore Unità LIFE and Eco-Innovation di EASME, Commissione europea
Sergio Urbani, Segretario Generale Fondazione Cariplo
Fulvio Mamone Capria, Presidente Lipu-BirdLife Italia
Modera Massimo Soldarini, Lipu-BirdLife Italia

9:30

La sfida della complessità. Mauro Visconti, Regione Lombardia, Sede territoriale di Varese.

9:40

LifeTIB in azione, gli interventi sul territorio. Sara Barbieri, Elisa Zaghetto, Provincia di Varese, Macrosettore
Ambiente, Servizio Risorse Idriche e Tutela Ambientale.

10:20

Le opere di deframmentazione. Marzia Cont, Luigi Gerosa, Regione Lombardia.

10:40

Il piano della comunicazione. Elena Rossini, Massimo Soldarini, Lipu-BirdLife Italia.
La parola agli esperti, le attività scientifiche e di monitoraggio condotte in sintesi

11:00

Anfibi e rettili. Daniele Pellitteri-Rosa, Guido Bernini, Roberto Sacchi, Università degli Studi di Pavia

11:15

Insetti saproxilici. Francesca della Rocca, Roberto Sacchi, Università degli Studi di Pavia

11:30

Mammiferi, Nicola Gilio, Fondazione Lombardia Ambiente

11:45

Uccelli, Severino Vitulano, Fondazione Lombardia Ambiente

12:00

Fior di loto e Ludwigia, Specie esotiche invasive e monitoraggi batimetrici su Lago di Varese e Palude Brabbia,
Barbara Raimondi, Chiara Farioli, Alessandro Uggeri, Idrogea Servizi

12.15

Specie vegetali esotiche e legno morto, Guido Brusa

12:30

Dibattito

12.50

Conclusioni e saluti

13:00

Light buffet

A tutti i partecipanti in omaggio una copia del volume
“LIFE TIB - Un corridoio ecologico tra Pianura Padana e Alpi”.

Venerdì 20 novembre 2015

Evento ufficiale

16:00 - 18:00

L’evento prevede crediti
per la formazione
obbligatoria dei giornalisti

Salone Estense, sede Comune di Varese, Via Sacco 5, Varese

Biodiversi-ché?
Comunicare l’ambiente nell’era dell’iper-informazione
La comunità scientifica afferma che la perdita e la frammentazione degli ambienti naturali
sono le prime cause del declino della biodiversità perché limitano fortemente la capacità di movimento delle specie selvatiche. È necessario quindi agire in fretta e farlo sapere perché troppo spesso si ignora questo problema. Connessione ecologica e comunicazione ambientale:
le due grandi sfide per conservare la biodiversità.
Modera Danilo Selvaggi, Direttore generale Lipu-BirdLife Italia
Ne parliamo con:
La scienza - Giuseppe Bogliani, Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente, Università degli Studi di Pavia
L’istituzione - Angelo Salsi, Direttore Unità LIFE and Eco-Innovation di EASME, Commissione europea
Il parco - Luca Natale, Responsabile della comunicazione del Parco Nazionale delle Cinque Terre		
La divulgazione - Marco Gisotti, giornalista
I new media - Cristian Grossi, Direttore creativo agenzia di comunicazione KreativeHouse

A tutti i partecipanti in omaggio una copia del volume
“LIFE TIB – Un corridoio ecologico tra Pianura Padana e Alpi”.

