GIORNATA MONDIALE DELLA BIODIVERSITA’ ALL’INTERNATIONAL PARKS FESTIVAL
Il 22 maggio, giornata mondiale della biodiversità, Regione Lombardia e i Partner del progetto LIFE IP
GESTIRE 2020, ne presenteranno azioni e obiettivi in un convegno organizzato dall’International Parks
Festival presso la sede di ANCI Lombardia a Milano in Via Rovello 2, dalle 10.00.
Alla presentazione saranno illustrati aspetti particolarmente critici della tutela della biodiversità affrontati
nel progetto Gestire 2020, la tutela degli anfibi, l’uso di fondi europei, regionali e privati per ampliare la
portata del progetto e la gestione delle specie esotiche invasive. Riguardo quest’ultimo aspetto verranno
anche presentati i risultati di un sondaggio, condotto all’aeroporto di Orio al Serio su 1000 passeggeri in
partenza, per valutare la conoscenza sul tema della biodiversità e la consapevolezza sui rischi connessi al
turismo “globale” e al conseguente trasporto di specie esotiche vegetali e animali.
Il progetto GESTIRE 2020 sarà presente anche in altre giornate dell’International Parks Festival. Il giorno
successivo 23 maggio, sempre presso la sede ANCI, si terrà un corso di formazione (con crediti formativi)
dedicato ai giornalisti, Adriano Martinoli (Università degli Studi dell’Insubria) parlerà di specie esotiche
invasive e di come i media possano aiutare la consapevolezza dei cittadini.
Il giorno 25 maggio, all’Istituto Confalonieri di Monza, Andrea Agapito (WWF) racconterà ai ragazzi delle
scuole di come biodiversità e tutela della natura siano temi che riguardano i giovani e i giovanissimi.
LIFE IP GESTIRE 2020 è un progetto co-finanziato dalla Commissione europea, da Fondazione Cariplo e da 7
partner coordinati da Regione Lombardia. Il progetto è finalizzato alla attuazione del documento “Quadro
di Azioni Prioritarie”, in inglese PAF (Prioritised Action Framework), approvato da Regione Lombardia, dove
sono elencate le misure di conservazione più urgenti da realizzare per la tutela di habitat e specie dei siti
RN2000 con il coinvolgimento di tutti gli Enti Gestori.
LIFE IP GESTIRE 2020 è uno dei 6 “progetti integrati” finanziati nel 2015, unico in Italia, le cui caratteristiche
sono la visione di lungo periodo, (8 anni), le significative disponibilità finanziarie messe a disposizione dal
Programma LIFE a cui però i beneficiari devono provvedere ad integrare con altri fondi. Infatti, uno dei
compiti del progetto è l’individuazione di ulteriori risorse per realizzare il maggior numero di azioni di
conservazione per contribuire al completamento del Quadro di Azioni Prioritarie.
22 maggio 2018 – ANCI Lombardia, Via Rovello 2, Milano ore 10,00 - Giornata mondiale della biodiversità –
Presentazione del progetto Life IP Gestire 2020.
23 maggio 2018 - ANCI Lombardia, Via Rovello 2, Milano ore 10,00 - Parchi e Sostenibilità Ambientale:
Come i giornali raccontano il territorio – seminario: Specie esotiche invasive: come i media possono aiutare
la consapevolezza dei cittadini.
25 maggio 2018: Istituto Confalonieri di Monza – Educare alla biodiversità - Nuovi scenari futuri per una
crescita intergenerazionale.
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