
18.30 - Conclusione dei lavori 

“Costruire la Rete Ecologica a livello locale nell’area 

pilota dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea” 
27 febbraio 2014, ore 14:00 

Oratorio Santa Marta, Piazza Vittorio Veneto, n.1 - Pavone Canavese 

Per informazioni e comunicazioni:  

  011/66.80.434 - sanfratello@sferalab.it 

PROGRAMMA  

14.00 - Sessione plenaria 

• Saluti del Sindaco Saluti del Sindaco Saluti del Sindaco Saluti del Sindaco di Pavone Canavese, Maria Aprile 
 

• “La progettazione partecipata della Rete Ecologica Locale nell’area pilota dell’Anfiteatro Morenico d’Ivrea”“La progettazione partecipata della Rete Ecologica Locale nell’area pilota dell’Anfiteatro Morenico d’Ivrea”“La progettazione partecipata della Rete Ecologica Locale nell’area pilota dell’Anfiteatro Morenico d’Ivrea”“La progettazione partecipata della Rete Ecologica Locale nell’area pilota dell’Anfiteatro Morenico d’Ivrea”  

        Gabriele Bovo, Provincia di Torino  -  Dirigente Servizi “Aree protette e vigilanza volontaria” e “Pianificazione Territoriale”  
 

• “L’importanza ambientale della Rete Ecologica e i suoi elementi fondamentali”“L’importanza ambientale della Rete Ecologica e i suoi elementi fondamentali”“L’importanza ambientale della Rete Ecologica e i suoi elementi fondamentali”“L’importanza ambientale della Rete Ecologica e i suoi elementi fondamentali”  

         Maria Rita Minciardi, Gian Luigi Rossi Simone Ciadamidaro — ENEA Saluggia  
 

• “Le modalità tecniche ed amministrative per l’inserimento della REL nei Piani “Le modalità tecniche ed amministrative per l’inserimento della REL nei Piani “Le modalità tecniche ed amministrative per l’inserimento della REL nei Piani “Le modalità tecniche ed amministrative per l’inserimento della REL nei Piani  Regolatori Comunali” Regolatori Comunali” Regolatori Comunali” Regolatori Comunali”  

                                Simonetta Alberico e Stefania Grasso — Servizio Pianificazione Territoriale 
 

• Aspetti metodologici della sessione tematica “Costruire la Rete ecologica”Aspetti metodologici della sessione tematica “Costruire la Rete ecologica”Aspetti metodologici della sessione tematica “Costruire la Rete ecologica”Aspetti metodologici della sessione tematica “Costruire la Rete ecologica”  

       Cinzia Zugolaro, - Studio Sferalab 

15.30 - 15.45 Pausa caffè 
 

15.45 - Sessione tematica: “Costruire la Rete ecologica” 

La sessione sarà articolata in due fasi: 

1. attività in gruppi di lavoro 

2. sintesi e condivisione dei risultati 

WORKSHOP DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA 


