Workshop 2 anni di LIFE ARCTOS: quale contributo alla tutela dell’orso
bruno?
31 maggio 2012 – Palazzo Lombardia – Piazza Città di Lombardia, 1
L’orso bruno sempre più spesso frequenta le montagne lombarde: a quasi due anni dall’avvio del progetto
ARCTOS “Conservazione dell’orso bruno: azioni coordinate per l’areale alpino e appenninico”, l’evento
celebrativo dei 20 anni di LIFE è anche occasione per fare il punto su questo progetto LIFE in corso
specificatamente dedicato alla conservazione e possibile coesistenza del
plantigrado con l’uomo.
L’incontro illustrerà anche quali opportunità e quali gli indirizzi utili per migliorare
l’efficacia delle attività previste dal progetto nell’ottica di una loro integrazione
nell’attività ordinaria delle amministrazioni pubbliche lombarde.

Programma:
9.15
SALA 34 – Lotto
Arancio 2° piano
9:30 – 10:30

10:30 – 12:00
Sessioni di
lavoro parallele

Saluti e introduzione

Antonio Tagliaferri - DG Sistemi Verdi e Paesaggio Regione
Lombardia

Il progetto LIFE ARCTOS
sessione 1 - Gestione della
convivenza con l’orso
SALA 34 – Lotto Arancio 2° piano

Cinzia Sulli – Parco Nazionale D’Abruzzo Lazio e Molise
Moderatore: Barbara Chiarenzi – Project manager del
progetto LIFE ARCTOS per Regione Lombardia

sessione 2- Comunicazione e
opportunità per il comparto
turistico
SALA 10 – Lotto Arancio 8° piano

Intervengono:
Elena Tironi - DG Sistemi Verdi e Paesaggio Regione
Lombardia: protocolli e procedure per le squadre di
monitoraggio e di intervento
Agostina Invernizzi - - DG Agricoltura: procedure di rifusione
danni in Regione Lombardia
Carlo Frapporti WWF Italia - partner di progetto: procedure
per l’acquisizione e l’istallazione dei recinti in Regione
Lombardia.
Seguiranno altri interventi di esperienze maturate sul tema.
Moderatore: Filippo Zibordi - Parco Naturale Adamello
Brenta
Intervengono:
Mauro Belardi WWF Italia, partner di progetto: la
comunicazione del progetto
Elisabetta Rossi - DG Sistemi Verdi e Paesaggio Regione
Lombardia ed ERSAF: la strategia di comunicazione e i
contatti con gli stakeholder
Seguiranno altri interventi di esperienze maturate sul tema.

12:15 – 13:00
SALA 34 – Lotto
Arancio 2° piano

sintesi dei lavori in sessione
plenaria

PROGETTO LIFE ARCTOS www.life-arctos.it

