
 Siep -Iale invita all’incontro

Paesaggio, luogo della biodiversità

i n t e r v e r r a n n o

Vittorio Ingegnoli, introdurrà il tema dei rapporti reciproci tra paesaggio e 
i diversi livelli di biodiversità 

Dipak Pant porterà le sue riflessioni e ricerche sulla diversità biologica ed 
antopologica nei paesaggi estremi

Gerardo Brancucci, parlerà dei contributi della geodiversità alla 
biodiversità e alla diversità dei paesaggi

Emilio Padoa-Schioppa, parlerà deila  biodiversità dei paesaggi naturali e 
della loro importanza nel mantenimento dei paesaggi antropici

Alberto Massa Saluzzo porterà le sue esperienze per la ricostituzione della 
biodiversità nei paesaggi rurali attraverso il “buon” uso delle risorse messe 
a disposizione  dalla  PAC

Gianumberto Caravello concluderà con le ultime riflessioni su “Paesaggio: 
ultima delle organizzazioni cognitive per la ricerca dell'energia”

Dibattito con Dario Furlanetto, Francesca Neonato, Chiara Pirovano

Gioia Gibelli introduce e coordina
 

V i t torio Ingegnoli, è professore di "Analisi e Progettazione Ecologica del Paesaggio"    Facoltà di 
Scienze MFN, Milano,co- fondatore della Siep-Iale.

DipaK Pant, antropologo ed economista, fondatore dell ’Unità di Studi Interdisciplinari per l ’Economia 
Sostenibile presso l’Università LIUC, Castellanza (VA), coordinatore dell ’EXTREME LANDS PROGRAM 

Gerardo Brancucci, è professore di “Geomorfologia applicata” Cdl. Architettura del Paesaggio e 
direttore del dipartimento Polis, fac. Architettura,  Genova

Emilio Padoa-Schioppa, ricercatore confermato in Ecologia presso l 'Università degli Studi di Milano-
Bicocca. Insegna Ecologia del Paesaggio, Educazione Ambientale e Didattica della Biologia.

Alberto Massa Saluzzo, è agronomo libero professionista, esperto di polit iche agricole comunitarie, 
Milano

Gianumberto Caravello, è professore al Dipartimento di medicina ambientale e sanitò pubblica all ’Univ. 
di Padova, co- fondatore della Siep-Iale

Dario Furlanetto è Direttore del Parco regionale Lombardo della Valle del Ticino

Francesca Neonato, rappresentante AIAPP (Ass. It. Architettura del Paesaggio)

Chiara Pirovano, delegata WWF per la Strategia Nazionale per la  biodiversità 

Gioia Gibell i, è Vice Presidente Siep-Iale, professore di “Ecologia del Paesaggio” Cdl. Architettura del 
Paesaggio, Genova

2010: anno internazionale della Biodiversità

Nel 2010 ricorre il decennale della 
Convenzione Europea del Paesaggio siglata 

dai primi stati membri a Firenze nel 2000

Proprio la Convenzione Europea, definisce il 
Paesaggio in modo sufficientemente preciso 

da  sancire il rapporto fondamentale tra 
biodiversità e paesaggio:  “Landscape” 

means an area, as perceived by people, 

whose character is the result of the action 

and interaction of natural and/or human 

factors.    

I l seminario ha lo scopo di i l lustrare le 
relazioni tra i diversi l ivelli di biodiversità,  i 

paesaggi e le loro diversità                                                
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