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Sottoceneri 

La biodiversità,  
i servizi ecosistemici 
e iI loro valore 

 Info 

Data 

Luogo 

 

Arrivo partecipanti 

Inizio convegno 

 

Per informazioni 

 

 

 

 

Iscrizioni 

Venerdì 18 settembre 2015 

Hotel Dante, Lugano 

 

Dalle ore 13:15 

Ore 13:45 

 

Marta Falabrino 

WWF Svizzera 

Tel. 091 820 60 86 

Marta.falabrino@wwf.ch 

 

Entro il 15 settembre 

Al seguente indirizzo email 

sezione@wwf-si.ch 

 

La partecipazione alla 

giornata è gratuita 

Mappa 
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Diversi sono i successi ottenuti dal 2012: dai progetti nel 
campo delle acque dolci, delle foreste e dei prati secchi, alla 
nascita dell’associazione mantello «Alleanza Territorio e 
Biodiversità» il cui obiettivo è lavorare per proteggere e 
valorizzare il territorio e la biodiversità del Sottoceneri. 

Visto i buoni risultati ottenuti, si vuole continuare il lavoro 
svolto rafforzando le dinamiche in corso e avviando uno studio 
sui servizi ecosistemici. 

Gli aspetti che verranno quindi approfonditi sono: 

• Comprendere in dettaglio il significato dei servizi 
ecosistemici, 

• il territorio e la natura quali servizi offrono,  

• come sono relazionati fra loro,  

• quali vantaggi ambientali ed economici portano alla 
popolazione,  

• in quali condizioni si trovano, 

• come possiamo intervenire per correggere le tendenze 
negative.  

Ciò significa studiare e dare un valore ai servizi che 
l’ecosistema fornisce all’intero territorio per rendere 
comprensibile e quantificabile a tutti il valore e le funzioni 
fornite dal territorio e dalla natura di cui è composto.  

Un approccio di questo tipo ci permetterebbe di avviare 
progetti mirati, volti proprio a rafforzare o a impedire il 
degrado dei servizi forniti dall’ambiente. 

Gli amministratori locali avrebbero nuovi strumenti per 
valutare la sostenibilità delle loro scelte politiche. 

Pomeriggio per… 

i Comuni, le associazioni  
e i partner privati 
 

Nel giugno 2012, il Programma Europeo delle Alpi 

del WWF ha organizzato un convegno dal titolo L’area 

prioritaria dei laghi insubrici dedicato alla 

biodiversità di questo territorio. Qual è il bilancio? 

Quali sono le prospettive e le possibili nuove sfide da 

affrontare? 

Programma 
 

Lugano, Hotel Dante 
Venerdì 18 settembre 2015 
Dalle 13:45 alle 18:00 

13.15 Arrivo e registrazione dei partecipanti 

13.45 Benvenuto da parte di un rappresentante del 
Dipartimento del Territorio 

13.55 L’area prioritaria dei laghi insubrici 
Sergio Savoia, direttore del programma europeo 
delle Alpi del WWF (EALP) 

14.10 Presentazione dei lavori svolti: 
- Messa in rete degli ambienti del Laveggio e del 
Vedeggio 
Francesco Maggi, responsabile WWF Svizzera 
italiana 
- Formazioni forestali rare e gestione di formazioni 
tradizionali 
- Creazione Alleanza Territorio e Biodiversità 
Fabio Guarneri, responsabile progetto Alleanza 
- Prati e pascoli secchi del Monte Generoso 
Marta Falabrino, collaboratrice WWF 

15.15 Visione filmato «Biodiversità nel piatto» realizzato 
dal WWF con l’appoggio della Fondazione MAVA 

15.35 Pausa caffe 

15.50 Come si evolverà il progetto nel prossimo futuro? 
Sergio Savoia, direttore del programma europeo 
delle Alpi del WWF (EALP) 

16.00 Servizi ecosistemici e biodiversità:  valore ed 
opportunità per il territorio 
Riccardo Santolini, ricercatore e docente di 
Ecologia presso Università di Urbino  

16.55 La valutazione economica dei beni ambientali 
Diego Lunati, docente e ricercatore presso SUPSI  

17.45 Conclusioni e aperitivo offerto 


