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Seminario nazionale

Primo incontro delle aree naturali private italiane
Progetto LIFE ELCN LIFE16 PRE/DE/005
ACTION A.12 "Pilot action on historic heritage and nature conservation“

OASI WWF LAGUNA DI ORBETELLO, 33-5 Aprile 2019

Sostenere chi gestisce la “Natura Privata”: è
questo l’obiettivo del progetto LIFE ELCN
Development of a European Private Land
Conservation Network.
L’iniziativa raccoglie numerosi partner di
Germania, Belgio,Paesi Bassi, Romania,
Spagna, Portogallo, Finlandia, Irlanda e
ovviamente l’Italia dove il progetto affronta le
esigenze dei proprietari nel gestire la tutela
della natura e del patrimonio storico e
culturale che conservano. Sono infatti molti i
dibattiti, le politiche e le strategie sulla
gestione di aree protette pubbliche, mentre
c’è poca attenzione verso i gestori di aree
protette di natura privata, con le loro
necessità e problematiche.
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Gli esempi e le buone pratiche raccolte
verranno diffuse a livello italiano ed europeo
elaborando linee guida al fine di replicarle
altrove con successo.
Il convegno organizzato ad Orbetello darà
l’avvio alla rete di gestori di aree naturali
private
italiane
per
migliorare
la
condivisione di esperienze e affrontare
problematiche comuni in futuro.

Primo incontro delle aree naturali private italiane,
italiane, 3
3--5 Aprile 2019

PROGRAMMA bozza
Mercoledì 3 Aprile 2019

Giovedì 4 Aprile 2019
Esperienze di alcune aree naturali private

14:30 Saluti e obiettivi dell’incontro Francesco Marcone, WWF OASI
14:40 Il progetto LIFE ELCN Tilmann Dissellhof, NABU
15:00 L’azione pilota nazionale “Rete natura e cultura” Stefano Picchi,
esperto LIFE
15:30 Le Oasi del WWF, il network di aree private a tutela della
biodiversità, Antonio Canu, WWF OASI
16:00 Coffee break
16:30 Le Oasi della LIPU di proprietà privata Ugo Faralli, LIPU
17:00 Le proprietà del FAI Daniele Meregalli, FAI
17:30 Tavola rotonda breve presentazione da parte dei partecipanti
delle loro aree.
20:00 Cena presso Casale Giannella – Oasi WWF Laguna di Orbetello

9:00 Lago di Burano, Piergiorgio Santi, SACRA spa
9:20 Oasi Zegna, Anna Zegna – Massimo Curtarello, Fondazione Zegna
9:40 Tenuta Spannocchia, Randall Stratton, Tenuta Spannocchia
10:00 Università agraria di Manziana, Alessio Telloni
10:20 Coffee break
10:40 Valle dello Sporeggio, Marco Osti, La Sorgente biologica Osti
11:00 Oasi di Torrile, Gigliola Magliocco , Lipu
11:20 Oasi Bosco di Vanzago, Andrea Longo, WWF
11:40 Dynamo Camp, Giulia Santalmasi, Associazione Dynamo Camp Onlus
12:00 Intervento da definire
12:20 Intervento da definire
13:00 Pranzo

Venerdì 5 Aprile
9.00 – 12.30 Visita all‘Oasi WWF Lago di Burano con spuntino finale

14:30 Tavoli di lavoro a scelta: rapporti con le istituzioni, autofinanziamento,
gestione delle acque, promozione e comunicazione
15:30 Condivisione delle esperienze dei tavoli di lavoro
16:15 Coffee break
16:45 L’esperienza di rete del Massachussetts Land Trust Coalition, Loring
Schwarz
17:15 L’esperienza delle aree naturali private dell’Argentina Stefano Picchi
17:30 Dibattito: rete italiana di aree naturali private, che cosa ci aspettiamo?
18:00 Conclusioni Francesco Marcone, Stefano Picchi
20:00 Cena presso Casale Giannella – Oasi WWF Laguna di Orbetello
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COME ARRIVARE
IN TRENO: le stazioni più vicine sono Albinia (6km), e OrbetelloMonte Argentario (10km). Per arrivare al Casale Giannella verrà
organizzato un trasferimento in auto.
IN AUTO: dalla SS1 Aurelia uscire ad Albinia in direzione Porto
Santo Stefano e imboccare la SP 36 Giannella. Al km 4 (ben
segnalato) imboccare la strada bianca segnalata dal Panda verso
sin. Per chi proviene dal Monte Argentario imboccare la SP 36 in
direzione Albinia e dopo 300m dal Campeggio Orbetello
Camping Village girare a dx su strada bianca.
IN AEREO: l’aeroporto più vicino è Roma Fiumicino, per gli arrivi
il 3 mattina verrà organizzato un trasferimento al Casale
Giannella in auto, negli altri casi sarà possibile raggiungere
Orbetello via Roma in treno, dalla stazione dell’aeroporto.
Indirizzo: Casale Giannella, strada Provinciale 36 - km 4, 58010
Albinia, 58015 Orbetello GR
Per informazioni contattare Alessandra Caponi:
tel. 340 339 5260
prenotazionicasale@associazioneocchioinoasi.it
www.associazioneocchioinoasi.it
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ORGANIZZAZIONE
La partecipazione al seminario è a invito.
Il seminario si terrà presso il Casale seicentesco Giannella,
situato sul Tombolo della Giannella, la striscia di sabbia più
settentrionale che collega il Monte Argentario al “continente”. il
Casale si affaccia sulla laguna di Orbetello e dista solo 200 mt
dalla spiaggia. E' gestito per il WWF dall'Associazione Occhio in
Oasi.
Il vitto, a base di prodotti locali (pasti e pause caffè in
programma) e l’alloggio presso la foresteria del Casale Giannella
saranno offerti a tutti i partecipanti. La struttura dispone di 52
posti letto in totale, divisi in 9 camere multiple, alcune delle
quali con bagno in comune; di una sala da pranzo, una cucina
attrezzata,
un
salone
convegni
(http://www.associazioneocchioinoasi.it/sito/node/15)
Per informazioni e prenotazioni alloggio contattare Alessandra
Caponi: Tel. 340 339 5260
prenotazionicasale@associazioneocchioinoasi.it
www.associazioneocchioinoasi.it
In alternativa è possibile alloggiare in strutture nelle vicinanze:
VILLA MARIEL : https://bit.ly/2SpMNUz
IL LIDO: https://lido-di-giannella-hotel-orbetello.hotelmix.it/
VILLA AMBRA: https://www.hotelvillaambra.com/
Invitiamo tutti i partecipanti a portare materiali promozionali
e un prodotto tipico della propria zona al fine di condividerlo
durante la cena di mercoledì 3 Aprile
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