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COOPERAZIONE LEADER 

CLIMACTIVE 2050 
 

Cambiamento climatico e servizi ecosistemici nelle aree rurali di Lombardia 
 

Nell’ambito del progetto di cooperazione "ClimActive2050 - Cambiamento climatico e servizi 

ecosistemici nelle aree rurali di Lombardia” che unisce 5 aree rurali della Lombardia, sono stati 

organizzati 9 seminari tematici con referenti di casi esemplari in collaborazione con i Partner di 

progetto e portatori di interesse, per approfondire le conoscenze sui cambiamenti climatici e sui 

servizi ecosistemici individuando proposte di soluzioni di mitigazione efficaci per i  territori partner 

o altri territori. 
 

 

PROGRAMMA DEI SEMINARI 
 

 

12 maggio 2021, ore: 17.30 – 19.00 

Boschi e servizi ecosistemici: azioni di resilienza (analisi dei piani e programmi vigenti e 

certificazioni di gestione forestale 

Relatori: Dr. Fabio Salbitano, Università degli Studi di Firenze; Dr.ssa Tiziana Stangoni, Dottore 

Forestale, Studio Forestale Tiziana Stangoni 

Contatti GAL Valtellina: email: projects@galvalledeisapori.it; Tel: 0342 212161 

Link per l’iscrizione:  https://forms.gle/yMPa7TZvatwCaz52A 

Seminario rivolto a: Funzionari; comunità montane, imprese, consorzi forestali, agronomi 

 

 

20 maggio 2021, ore: 18.00 – 19.30 

Agricoltura sostenibile (Climate Smart Agriculture) 

Relatrice: Dr.ssa Federica Rossi, Ricercatrice IBE-CNR 

Contatti GAL Oglio Po: email: climactive@galogliopo.it; Tel: 0375 97664 

Link per l’iscrizione:  https://forms.gle/TwWe9dp3W7HSqhxk9 

Seminario rivolto a: imprese agricole, proprietari terrieri, consorzi di imprese, distretto 

florovivaistico, consorzi di bonifica, consorzi forestali 
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25 maggio 2021, ore: 17.00 – 18.30 

Servizi ecosistemici del settore agro-pastorale nella fascia cuscinetto tra pianura e 
montagna 
Relatore: Dr.ssa Elisa Monterastelli, Biologa ricercatrice e Entomologa 

Contatti GAL Colli di Bergamo e del Canto Alto: e-mail: animatore@gal-collibergamocantoalto.it;   

tel: 035.573185. 

Link per l’iscrizione:  https://forms.gle/oym72AhmM5tPd2mW6 

Seminario rivolto a: Enti gestori del territorio, realtà produttive aggreganti e aziende, Associazioni 

di categoria, produttori biologici. 

 

27 maggio 2021, ore: 17.30 - 19.00  

Boschi e cambiamento climatico: aspetti generali, mappatura dei rischi e vulnerabilità, 

pianificazione e gestione connesse al cambiamento climatico (Parte1) 

Relazioni con le foreste, mappatura dei rischi e vulnerabilità, pianificazione e gestione 

connesse al cambiamento climatico (Parte 2) 

Relatori: Dr. Giorgio Matteucci, Direttore IBE-CNR; Dr. Giorgio Vacchiano, Università degli Studi di 

Milano 

Contatti GAL Valtellina: email: projects@galvalledeisapori.it; Tel: 0342 212161 

Link per l’iscrizione: https://forms.gle/JWpD1Z7D4KeSQc558 

Seminario rivolto a: Funzionari; comunità montane; imprese; consorzi forestali; agronomi 

 

3 giugno 2021, ore: 14.00 – 15.30 

Prati pascoli come elemento di gestione sostenibile del territorio 

Relatrice: Dr.ssa Sandra Furlan, Università di Padova 

Contatti GAL Valle Brembana: email: animatore@galvallebrembana2020.it; Tel: 0345 92354 

Link per l’iscrizione: https://forms.gle/K7HjTWa8RZaBaZB3A 

Seminario rivolto a: imprese agricole, Associazioni di Categoria Agricola, Enti comunali proprietari 

degli alpeggi, Parco orobie 

 

9 giugno 2021, ore: 14.00 - 15.30 

Passaporto ambientale per i prodotti agroalimentari. Il miglioramento dell’impronta 

ambientale di sistemi produttivi montani 

Relatore: Dr. Alessandro Manzardo, Università degli Studi di Padova - CESQA | Centro Studi 

Qualità Ambiente Dipartimento Ingegneria Industriale (DII) 

Contatti GAL Valle Brembana: email: animatore@galvallebrembana2020.it; Tel: 0345 92354 

Link per l’iscrizione: https://forms.gle/1RpHprEWStuyP4b39 

Seminario rivolto a: Associazioni di Categoria Agricola, Consorzi di tutela, Cooperative di 

produttori, Imprese agricole, Ordine agronomi, Soci GAL 

 

17 giugno 2021, ore: 11.00 – 12.30 

Meccanismi di pagamento dei servizi ecosistemici 
Relatore: Dr. Davide Marino, Università del Molise 

Contatti GAL Colli di Bergamo e del Canto Alto: e-mail: animatore@gal-collibergamocantoalto.it; 

tel: 035.573185. 

Link per l’iscrizione:  https://forms.gle/oym72AhmM5tPd2mW6 

Seminario rivolto a: Enti pubblici e altri gestori del territorio, Aree protette, Enti gestori forestali. 
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24 giugno 2021, 11.30 -13.00 

Scenari sull’approvvigionamento idrico del territorio e prevenzione e gestione del rischio 

idrogeologico 

Relatori: Prof. Claudio Gandolfi, Università degli Studi di Milano; Prof. Roberto Ranzi Università 

di Brescia 

Contatti GAL Oglio Po: email: climactive@galogliopo.it; Tel: 0375 97664 

Link per l’iscrizione:  https://forms.gle/TwWe9dp3W7HSqhxk9 

Seminario rivolto a: Consorzi di bonifica, ARPA Lombardia, Comune di Mantova, Provincia di 

Mantova, Provincia di Cremona, Comune di Cremona 

 

30 giugno 2021, ore: 18:00 – 19.30 

Servizi ecosistemici delle piante: caratterizzazione eco-fisiologica delle piante e sequestro 

del carbonio e modello per la definizione del ruolo di mitigazione delle diverse piante sull’ 

inquinamento 

Relatrice: Dr.ssa Rita Baraldi, Ricercatrice IBE-CNR 

Contatti GAL Oglio Po: email: climactive@galogliopo.it; Tel: 0375 97664 

Link per l’iscrizione:  https://forms.gle/TwWe9dp3W7HSqhxk9 

Seminario rivolto a: Consorzi di bonifica, ARPA Comuni, Province, Regione, GAL, associazioni 

ambientaliste, distretto florovivaistico, associazioni di categoria agricola, cooperative ambientali, 

Ente Parchi, imprese agricole, consorzi di imprese 

 

 

 

 

 

 

Tutti i seminari si svolgeranno in remoto tramite piattaforma informatica. 

I seminari sono gratuiti e a numero chiuso per cui per partecipare è necessaria la 

preventiva registrazione al GAL di riferimento entro 2 giorni dalla data prevista per 

il seminario. 
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