Gestione Integrata delle Reti Ecologiche attraverso i Parchi e le Aree Marine

Capitale Naturale e Servizi Ecosistemici:
strumenti per la definizione di processi
decisionali sostenibili
Sassari 6 giugno 2018 ore 15
Aula Magna Dipartimento di Agraria
Viale Italia 39

Il progetto GIREPAM per una gestione
efficace dell’ambito marino costiero
attraverso la rete delle aree protette
Isola dell’Asinara 8 giugno 2018 ore 10
Casa del Parco, La Reale

Sassari, 6 Giugno
15:00

La Reale - Isola dell’Asinara, 8 Giugno

La mappatura e la valutazione dei Servizi Ecosistemici come strumento
di supporto a processi decisionali sostenibili.

10:00

Maria Carmela Giarratano, Direttore Generale della DG per la protezione

Coordina Paola Zinzula, Direttore Generale dell’Assessorato della difesa

della natura e del mare
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

dell’ambiente della Regione Sardegna
15:30

I metodi di mappatura dei Servizi Ecosistemici sono sufficientemente
sviluppati per supportare processi decisionali sostenibili?

10:20

Catharina Schulp, Vrije Universiteit Amsterdam
16:00

La valutazione dei Servizi Ecosistemici: dalla teoria all’aiuto alle
decisioni.

- Strumenti di pianificazione integrati per la gestione delle aree protette
- Piani di Azione transfrontalieri e azioni pilota per la tutela di habitat e
specie di interesse comunitario

Capitale naturale e politiche pubbliche.

- Servizi ecosistemici e capitale naturale nella pianificazione di strategie
di tutela e sviluppo

Coordinano:
Marco Vannini, Dipartimento Scienze Economiche ed Aziendali
Università degli Studi di Sassari
Paolo Vassallo, Dipartimento di Scienze della Terra dell’Ambiente e della Vita
Università di Genova
16:40

Il progetto GIREPAM per una gestione efficace dell’ambito marino
costiero attraverso la rete delle aree protette.
Illustrazione dei primi risultati del progetto GIREPAM

Erik Gómez-Baggethun, Norwegian University of Life Sciences
16:30

Impatto delle politiche pubbliche sul Capitale Naturale.

- Green e Blue jobs
11:00

Conclusioni dell’Assessore della difesa dell’ambiente della Regione Sardegna,
Donatella Spano

Buone pratiche di ricostituzione del Capitale Naturale.
- Il programma di recupero delle pinete litoranee
Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. della Regione Sardegna

- Il progetto di tutela, protezione e valorizzazione della spiaggia della Pelosa
Comune di Stintino

17:00

La valutazione e valorizzazione del Capitale Naturale in Italia:
il progetto sperimentale «Contabilità ambientale per le AMP».

www.facebook.com/Girepam

Eleonora Bianchi e Diego Martino, Direzione Generale per la protezione

www.interreg-maritime.eu/girepam

della natura e del mare
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
17:20

Dibattito aperto con il pubblico e i partner del progetto GIREPAM

Segreteria organizzativa
Direzione Generale
della difesa dell’ambiente
girepam@gmail.com

con il patrocinio di
Comune di Sassari

Comune di Porto Torres

