
Visita il sito:  

h"ps://clover.unipv.it/  

Agroecosistemi e Conservazione in LOmbardia di specie 
VEgetali Rare di Dire<va Habitat” (CLOVER) 

II WEBINAR INFORMATIVO 

Le marcite tra passato e futuro, aspe8 ambientali e produ8vi 
Organizzato da: Università degli Studi di Pavia, Dipar5mento di Scienze della Terra e dell’Ambiente 

h. 16.00. Inizio sessione: Introduzione 

h. 16.10. Do". Michele Bove - Parco Lombardo della Valle del Ticino: La marcita… una coltura, tan5 
significa5  

h. 16.20. Do". Piercarlo Marle"a - CiQà metropolitana di Milano - Parco Agricolo Sud Milano: Marcite 
nel Parco Agricolo Sud Milano 

h. 16.30. Prof.ssa Paola Branduini - Politecnico di Milano: Dalla nostra storia… per un paesaggio europeo 

h. 16.50. Do". Milo Manica - Parco Lombardo della Valle del Ticino: La marcita sorgente di biodiversità 

h. 17.10. Andrea Falappi - Consorzio DAM Az. Agricola Cascina Campazzo, Milano, Gianni Bianchi - 
Associazione Amici della Cascina Linterno: Agricoltura e AgriCultura: le marcite in ciDà 

h. 17.30. Thomas Giglio - Cascina Biblioteca, Coop. Solidarietà Sociale onlus, Milano: Col5vare valore in 
marcita 

Proiezione del video "La manualità del badile" realizzato nel 2018 da Marco Tessaro per conto del Parco 
del Ticino nel progeQo LIFE Ticino Biosource 

h. 17.40. Michela Castelli, Vi"orio O"one - Az. Agricola OQone ViQorio, Gambolò: Marcite, una storia di 
famiglia 

h. 17.55. Marco Cuneo - Az. Agricola Cuneo, Abbiategrasso, Marco Sala - Az. Agricola Cascina Selva, 
Ozzero: I Campari in caDedra 

h. 18.15. Diba<to finale e domande dal pubblico 

h. 18.30. Conclusione del webinar

11/02
h. 16.00-18.30

Il progeQo CLOVER si pone l’obie<vo di far conoscere e valorizzare la ges`one sostenibile di aree agricole di 
par`colare rilevanza ambientale, come alpeggi, pascoli, pra` da sfalcio, risaie, marcite, ambien` umidi si` all’interno 
della Rete Natura 2000 e di Aree ProteQe. Contestualmente, il progeQo si occupa dell'introduzione o ripris`no di 
pra`che agronomiche vantaggiose per gli operatori agricoli e ambientalmente rilevan` per la valorizzazione della 
biodiversità, con par`colare riferimento alla Dire<va Habitat (92/43/CEE) e alla Dire<va Uccelli (09/147/CEE). Scopo 
del progeQo è innanzituQo informare gli agricoltori che operano all’interno o in prossimità di si` afferen` alla Rete 
Natura 2000 in Lombardia dei benefici sociali ed economici offer` dalla Rete Natura 2000 e illustrare loro buone 
pra`che che permeQano di conciliare le a<vità agricole con la conservazione della natura, ricavandone 
possibilmente un reddito. 

Per informazioni:  
DoQ.ssa Anna Corli - Dipar`mento di Scienze della Terra e dell’Ambiente (DSTA) - Università degli Studi di Pavia - Tel. 0382 984857 - anna.corli01@universitadipavia.it   
Per ulteriori informazioni è possibile contaQare anche il numero 0382 984883 (Banca del Germoplasma Vegetale dell’Università di Pavia) 

ProgeDo cofinanziato dall'operazione 1.2.01 "ProgeM dimostra5vi e azioni di informazione" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lombardia  
Inizia5va realizzata nell'ambito del progeDo “Agroecosistemi e Conservazione in LOmbardia di specie VEgetali Rare di DireMva Habitat (CLOVER)”

ONLINE

Programma:

Giovedì

con il supporto di

Per seguire l’evento in streaming 

CLICCA QUI 
Partecipazione libera e gratuita

L’incontro è riconosciuto come aggiornamento forma5vo annuale per gli operatori di FaDoria DidaMca per un totale di 3 ore ai sensi 
della LR 31/2008 e smi e del regolamento n. 5 del 24 luglio 2020

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYtfu-uqTMsEtZFUUG0ZttHrXnfQwBHYBvx
mailto:anna.corli01@universitadipavia.it
https://clover.unipv.it/

