che fanno riferimento allo schema concettuale del
progetto:
 Domanda di capitale naturale e servizi ecosistemici
 Disponibilità di capitale naturale e servizi ecosistemici
 Gestione del territorio
 Impatti netti
Inoltre sono stati raccolti alcuni temi di ricerca trasversali che rientrano in diverse tipologie. I temi sono
stati inseriti in un data base on-line che consente ai
soggetti interessati di segnalare il proprio interesse ad
apportare il proprio contributo su temi specifici attraverso la condivisione dei risultati di proprie ricerche
o il co-finanziamento di nuove attività di ricerca. Il
ruolo di Focal Point Nazionale italiano è ricoperto da
SiTI che farà da tramite nei confronti dei partner europei.
Contatto: matteo.tabasso@siti.polito.it

stici sia attraverso la condivisione di esperienze in corso a scala nazionale e internazionale, al fine di favorire
lo sviluppo di nuove strategie di intervento nel territorio basate sulla valorizzazione e conservazione delle
risorse naturali.
TORNANO LE DUNE DEL NORD ADRIATICO

È partito a Settembre
il progetto LIFE Redune che in 4 anni
mira a ristabilire e
mantenere l’integrità
e la funzionalità ecologica del mosaico dunale, attraverso la riqualificazione
di 5 habitat dunali e delle popolazioni di Stipa veneta*
in 4 siti Natura 2000 presenti lungo il litorale veneto.
Oltre alle azioni di conservazione, che prevedono la
riqualificazione di circa 915.000mq di ambienti dunali,
la creazione di percorsi sulle dune per la conservazione degli habitat e l’eliminazione di specie aliene invasive, il progetto mira allo sviluppo di un nuovo modello
di gestione sostenibile delle spiagge capace di coniugare le esigenze ambientali e gli aspetti economici. In
questo contesto, il progetto prevede azioni di educazione ambientale rivolte agli enti di gestione del territorio, operatori turistici, associazioni ambientaliste,
cittadini e visitatori e la stipula di accordi formali con i
portatori di interesse per una gestione sostenibile a
lungo termine delle spiagge.

BONIFICA, RECUPERO AMBIENTALE E SVILUPPO DEL
TERRITORIO: ESPERIENZE A CONFRONTO SUL FITORI-

10° IALE WORLD CONGRESS

MEDIO

Il 19 e 20 settembre 2018, presso il RemTech Expo alla
Fiera di Ferrara, si terrà il IV Workshop nazionale
“Bonifica, recupero ambientale e sviluppo del territorio: esperienze a confronto sul fitorimedio”.
Le fitotecnologie applicate al campo della bonifica dei
siti contaminati (fitorimedio) incontrano un interesse
sempre maggiore fra gli addetti ai lavori, ma anche fra
gli amministratori pubblici che devono trovare soluzioni economiche, sostenibili e a basso impatto ambientale. L’incontro si svilupperà su due giornate, con
l’obiettivo generale di favorire l’aggiornamento tecnico
degli addetti ai lavori, sia attraverso seminari speciali-

Il 10° World Congress della IALE (International Association for Landscape Ecology) si terrà dal 1 al 5
luglio 2019 presso l’università degli Studi di MilanoBicocca. Tema del congresso è “Nature and Society
facing the Anthropocene: challenges and perspectives for
Landscape Ecology”.
I congressi IALE si tengono ogni quattro anni, e sono un’occasione per tutti coloro che lavorano sul
paesaggio per confrontarsi e sviluppare nuove prospettive di ricerca e di applicazioni professionali. Il
programma del congresso prevede oltre a 4 giorni di
simposi e relazioni e un giorno in cui verranno organizzate escursioni e piccoli corsi pratici, un corso
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