COME RAGGIUNGERCI
Direzione generale ambiente e difesa
del suolo e della costa.
Servizio parchi e risorse forestali.

Il Convegno si svolgerà
presso la Sala Poggioli
(piano terra)
alla “Terza Torre” di
Viale della Fiera 8
Bologna

Per informazioni

Come arrivare in autobus:
Dalla Stazione Centrale prendere l’autobus n. 35 o n.
38 (circa 10-15 minuti di percorso).
All’uscita della Stazione, in Piazza Medaglie d’Oro, la
fermata del bus n. 35 e 38 si trova di fronte sotto i
portici di Via Petramellara.
Linea 38: 7 fermate, scendere alla fermata “Fiera
District Aldo Moro”, poi percorrere a piedi l’area
pedonale tra le varie torri della Regione; la Terza
Torre è l’ultima in fondo, dopo circa 200 metri.
Linea 35: 9 fermate, scendere alla fermata “Viale
Fiera”, l’edificio della “Terza Torre” si trova dall’altra
parte della strada.

Servizio Parchi e Risorse forestali
Viale della Fiera, 8 - Bologna
Tel. 051-527.6080 - Fax 051- 527.6957
E-mail: segrprn@regione.emilia-romagna.it

GIORNATA DI LAVORO
Gli strumenti economici per
la valorizzazione
del capitale naturale

Sito web:
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000

SIAMO QUI

Mercoledì 21 gennaio 2015 -

Ore 9,30

c/o Sede Regione Emilia-Romagna
Viale della Fiera 8 Bologna
(Sala Poggioli piano terra)

P R O G R A M M A

Dare un valore economico ai servizi resi
dalle infrastrutture verdi,

Ore 9,30

Saluti dell’Assessore regionale Paola Gazzolo

Ore 9,45

Apertura dei lavori, Responsabile Servizio Parchi e
Risorse Forestali Dott. Enzo Valbonesi

dalle aree protette e dalle foreste
La Road map europea sull’uso efficiente delle
risorse (2011) riconosce che la prosperità eco-

Modera e introduce gli interventi Enrico Cancila di ERVET

nomica e il benessere della nostra società di-

Ore 10,00

pendono dal capitale naturale, compresi gli

La valutazione economica e il pagamento dei servizi ecosistemici.
Dott. Mauro Masiero, ETIFOR srl

Ore 10,20

I pagamenti dei Servizi ecosistemici: rassegna dei casi di studio.
Dott. Enrico Cancila e Dott. Alessandro Bosso, ERVET

Ore 10,40

Ore 11,00

Esperienze di servizi ecosistemici: il progetto interreg MED
Syl vamed.

ecosistemi che forniscono beni e servizi essenziali - dai terreni fertili alle terre e ai mari
produttivi, dalle acque dolci e dall’aria pura
all’impollinazione, la prevenzione delle alluvioni
e la regolazione del clima. Molti di questi ser-

Dott.ssa Laura Muraglia, Regione Liguria

vizi ecosistemici sono utilizzati quasi come se

Pagamenti ecosistemici e boschi di pianura.

la loro disponibilità fosse illimitata, sono trat-

Dott. Lucio Brotto, Università di Padova

tati come prodotti “gratuiti”, il loro valore
economico non è contabilizzato in modo ade-

Ore 11,20

- Dibattito -

Ore 12,10

Linee guida e interventi effettuati per la gestione delle aree

nuano ad essere eccessivamente utilizzati o

montane di alimentazione delle acque superficiali e sotterranee

inquinati, minacciando la nostra sostenibilità a

ai sensi della Legge Regionale n. 23 del 2011.

lungo termine e la resistenza agli shock am-

Dott. Vito Belladonna, ATERSIR
Ore 12,30

Considerazioni conclusive
Prof. Pierluigi Viaroli, Università di Parma
Dott. Giuseppe Bortone, Direttore generale ambiente, difesa del suolo e
della costa della Regione Emilia-Romagna

guato sul mercato e, di conseguenza, conti-

bientali.
L’iniziativa intende presentare e discutere le
esperienze italiane e straniere di applicazione
di strumenti economici per la valutazione e il
pagamento dei

servizi ecosistemici e delineare

un approccio a questi temi
realtà regionale.

adeguato alla

