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Pensare localmente, agire globalmente"
No, non è un errore: parafrasando la più che celebre espressione di René Dubos ("pensare 
globalmente, agire localmente"), cambia semplicemente il punto di vista e si pone l'attenzione 
non solo sull'importanza dell'agire locale considerando le ripercussioni globali, ma anche sulla 
necessità di elaborare politiche e modalità locali che possano agire a livello globale, in una sorta 
di processo bottom-up sul quale fondare le strategie per la salvaguardia e la valorizzazione della 
risorsa biodiversità.
In questo contesto si inserisce il convegno Biodiversity - Pensare localmente, agire globalmente, 
atto conclusivo del progetto "La sostenibilità della tutela ambientale", che ha visto la 
partecipazione di numerosi partner tra Centri di Educazione Ambientale e Amministrazioni locali, 
uniti al fine di sviluppare politiche e azioni per diffondere la conoscenza e la consapevolezza 
attorno ai temi Rete Natura 2000 e biodiversità. 
L'appuntamento rappresenta un'occasione di incontro in cui convergeranno esperti, 
professionisti e Pubbliche Amministrazioni, per un momento di confronto sullo stato della 
biodiversità e per la comunicazione di buone pratiche e buoni esempi per la salvaguardia e 
la valorizzazione della biodiversità e dei siti Rete Natura 2000. 
La sessione mattutina sarà dedicata alla biodiversità in senso stretto, anche attraverso la 
presentazione di studi, pubblicazioni e ricerche di alto valore scientifico; la sessione pomeridiana 
sarà dedicata invece ad alcune delle più significative esperienze concrete promosse negli ultimi 
anni all'interno dei siti Rete Natura 2000 e delle Aree Protette del reggiano, e si concluderà con 
una riflessione su politiche e azioni che la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Reggio Emilia 
intendono promuovere per i prossimi anni in ambito biodiversità.

Il convegno ha ottenuto la partnership delle Nazioni Unite, nell'ambito dell'Anno Internazionale 
della Biodiversità.
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PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Fabio Simonazzi (Centro di Informazione ed Educazione Ambientale dei Territori Canossani della Val d'Enza)
Avvio dei lavori 
Progetto INFEA-CEA 2008 "La sostenibilità della tutela ambientale_Tutela, conoscenza, divulgazione, 
responsabilità ed opportunità della Rete Natura 2000"

SESSIONE BIODIVERSITÀ

Luca Bagni - Carlo Giannella (Coordinamento progetto atlante nidificanti MO-RE)
Il ruolo del Progetto atlante nidificanti nelle province di Modena e di Reggio E. nella tutela della biodiversità 

Roberta Azzoni (Riserva Naturale Fontanili di Corte Valle Re)
Attività di ricerca per la tutela e gestione della biodiversità

Carmine Siniscalco (ISPRA - Roma)
I funghi come indicatori nel monitoraggio della biodiversità: il "Progetto Speciale Funghi" dell'ISPRA

Luigi Cocchi (Gruppo Micologico e Naturalistico "R. Franchi" di Reggio Emilia - Associazione Micologica Bresadola)
Presentazione dell'Euro-report "Elementi chimici nei funghi superiori. I funghi di riferimento come strumento 
di lavoro per la bioindicazione e per la biodiversità"

Roberto M. Cenci (European Commission Joint Research Center)
La biodiversità nel suolo

Gabriele Galasso (Museo di Storia Naturale di Milano)
Piante esotiche ed ambiente naturale      

Villiam Morelli (Cooperativa INCIA)
Presentazione del Data Base della Flora Reggiana della provincia di Reggio Emilia 

Alessandro Alessandrini (IBC)
La ricerca dà sempre buoni frutti: alcune accattivanti novità per la flora dell'Emilia-Romagna

PAUSA PRANZO

SESSIONE AZIONI DI VALORIZZAZIONE 

Costanza Lucci (Riserva Naturale Rupe di Campotrera)
presentazione del documentario "Le stagioni di Campotrera"

Paolo Filetto (direttore del Consorzio di Gestione del Parco fluviale del Fiume Secchia)
Greenways e reti ecologiche: conoscenza, valorizzazione e tutela

Willy Reggioni (Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano)
Parco nazionale e Biodiversità. Strategie, limiti e prospettive.

Sara Garofani (Sindaco del Comune di Vetto)
Progetto Conservazione e Divulgazione del SIC  Rio Tassaro

Massimo Domenichini (CEA dei Gessi Messiniani Reggiani)
Attività e progetti  di valorizzazione del SIC  Ca' del Vento, Ca' del Lupo, Gessi di Borzano

Aronne Ruffini - Mario Fantesini (Bonifica Emilia Centrale) 
Coniugare tutela, biodiversità e interventi di bonifica sul territorio.

Enzo Valbonesi (responsabile del Servizio Parchi E Risorse Forestali della Regione Emilia-Romagna) 
Azioni e politiche della Regione per la valorizzazione dei siti Rete Natura 2000

Anna Campeol (dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente e Politiche Culturali della 
Provincia di Reggio Emilia) 
Azioni e politiche della Provincia per la valorizzazione dei siti Rete Natura 2000


