NATURA 2000 Nuova vita alla rete

Milano, 5 novembre 2018
Centro Congressi Fondazione Cariplo - Via Romagnosi, 8
Natura 2000 è la grande rete per la conservazione della biodiversità in Europa, uno strumento straordinario che in questi
anni è risultato decisivo per la tutela di specie e habitat naturali del nostro continente. È tuttavia giunto il momento di
porre Rete Natura 2000 al centro di una nuova riflessione che, confermando la necessità di consolidare e rafforzare le
tutele naturalistiche, si incentri su due grandi capitoli: una maggiore valorizzazione e promozione della Rete e il coinvolgimento diverso e più attivo degli stakeholders. Si tratta di un progetto essenziale, finalizzato a stimolare una maggiore
consapevolezza da parte dei portatori di interesse, a tracciare le linee per una sua più efficace governance e a favorirne
l’integrazione armonica nelle politiche ambientali e generali italiane, per far uscire Rete Natura 2000 dalla dimensione
di “figlia di un dio minore delle aree protette” e consentirle una sua propria, significativa, innovativa identità. Insomma,
dare a Rete Natura 2000 una nuova vita, per il bene della diversità biologica, del paesaggio e della cultura del Paese.

PROGRAMMA
ORE 9.30
Saluti di: Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia (invitato)
Giuseppe Guzzetti, Presidente Fondazione Cariplo
Fulvio Mamone Capria, Presidente Lipu

ORE 11.20
L’esperienza delle fondazioni bancarie a sostegno della natura.
Sonia Cantoni, Consigliere delegato all’ambiente,
Fondazione Cariplo

ORE 10.00
Nuova vita alla Rete. Cosa è stata e cosa dovrebbe essere
Rete Natura 2000.
Introduce e modera, Danilo Selvaggi, Direttore generale Lipu

ORE 11.40
Dopo i 500 mila sì. Il Piano Natura europeo
e i finanziamenti alla Rete.
Nicola Notaro, Capo Unità Natura ed Ambiente,
Commissione europea

ORE 10.20
Rete Natura 2000 in Italia: il punto istituzionale.
Cose fatte, criticità, cose da fare.
Maria Carmela Giarratano, Direttore Generale Direzione
per la protezione della natura e del mare,
Ministero dell’Ambiente
ORE 10.40
Noi e la Rete Natura 2000. Tra globale e locale.
Tullio Bagnati, Direttore Parco Nazionale Val Grande
ORE 11.00
Quale governance per la nuova vita
di Rete Natura 2000?
Giampiero Sammuri, Presidente Federparchi
e Parco Nazionale Arcipelago Toscano

ORE 12.00
Il progetto Life Net pro Net. Una rete di volontari
per la Rete Natura 2000.
Il volontariato può dare un supporto alla gestione?
L’esperienza della Lipu lo conferma.
Giorgia Gaibani, Massimo Soldarini, Giovanni Soldato, Lipu
ORE 12.30
Conclude Sergio Costa
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
ORE 13.15
Pranzo leggero e consegna delle menzioni speciali 		
agli Enti gestori dei siti Rete Natura 2000 e ai Gruppi locali
di conservazione coinvolti nel progetto.

La partecipazione è gratuita ma è necessario iscriversi qui:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-natura-2000-nuova-vita-alla-rete-50682760501?utm_term=eventurl_text
Verrà offerto agli ospiti un pranzo leggero.
Per raggiungere il Centro congressi di Via Romagnosi 8:
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Q_vf8O-ofmpYl-g_46UjSeTo3a8&hl=it&usp=sharing
Metropolitana: Linea 3 fermata Montenapoleone Linea 1 fermata Duomo
Segreteria organizzativa e informazioni: elena.rossini@lipu.it - tel. 0362 528424

#TEAMNATURA

