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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Nome:  ............................................................................................................  

Cognome:  ......................................................................................................  

Titolo:  ............................................................................................................  

Ente / Società: ................................................................................................  

Indirizzo:  ........................................................................................................  

Tel: ..................................................................................................................  

E-mail: ............................................................................................................  

Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti della Legge 675/96 e del D.Lgs. n. 

196/2003 sulla tutela dei dati personali, autorizza INU e Provincia al 

trattamento dei propri dati  e in particolare a inserire e conservare negli 

archivi elettronici e cartacei tutti i dati contenuti nel presente modulo. 

Il sottoscritto assume la responsabilità relativamente a tutti i dati inseriti 

nel presente modulo. Ai sensi dell’art. 13 è data facoltà al sottoscritto di 

chiedere la cancellazione o la variazione dei propri dati. 

 

Data: .........................................................................................................   
 

Firma: .......................................................................................................  

 

            
 

 

Workshop 

 

PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEI PARCHI 

LOCALI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE: 

ESPERIENZE A CONFRONTO 
 

Ingresso libero 

 

Giovedì 6 novembre 2014 

 

 

Fondazione Università di Mantova 

Salone Mantegnesco - Via Scarsellini 2, Mantova  
 

 

 

 

 

Il seminario è organizzato in collaborazione e con il patrocinio di: 

 

 

 

 

 

 

Per gli iscritti agli Ordini dei 

Dottori Agronomi e Forestali il 

seminario è accreditato di 1 CFP 

ai sensi del regolamento CONAF 

 

Per gli iscritti all’Ordine degli 

Architetti PPC il seminario è 

accreditato di 2 CFP per la sola 

prima sessione 

 



  
 

I PLIS (acronimo che identifica i Parchi Locali di Interesse 

Sovracomunale) hanno la possibilità di svolgere un ruolo 

strategico nel panorama ambientale–naturalistico ed 

associativo lombardo. Dal Piano Territoriale Regionale 

alla Rete Ecologica Regionale, dai Piani di 

Coordinamento Provinciali ai Piani di Governo del 

Territorio comunali, i PLIS risultano strumenti innovativi 

per la connessione e l’integrazione tra il sistema del 

verde urbano, del verde periurbano agricolo e quello 

delle aree protette d’interesse comunitario e regionale, 

contribuendo al potenziamento della maglia dei corridoi 

ecologici.  

Dopo una prima stagione che ha visto numerosi Comuni 

istituire queste tipologie di parchi, negli ultimi anni si è 

verificato un progressivo rallentamento delle attività, 

solo in parte dovuto alla generalizzata contrazione delle 

risorse finanziarie. In questo contesto i PLIS rischiano di 

rimanere elementi isolati e di faticare ad essere 

riconosciuti, laddove non caratterizzati da un forte 

senso identitario, come componenti attivi della “rete 

verde” provinciale e interprovinciale. 

 

Il seminario intende quindi mettere a fuoco, anche 

attraverso un’interlocuzione diretta con i protagonisti 

delle iniziative locali, alcuni temi funzionali al verificare 

quali strade intraprendere per un rilancio del sistema 

delle aree protette locali. In questo senso l’iniziativa si 

propone di attivare una riflessione condivisa sul ruolo 

che i PLIS possono avere dentro il processo di 

attuazione delle strategie paesistico-ambientali in 

coerenza con il progetto di Rete Ecologica Regionale, 

Rete Verde Provinciale, Rete Natura 2000 e Piani di 

settore provinciali ed al contempo presentare un 

quadro sistematico degli elementi di caratterizzazione 

delle esperienze provinciali, orientato al far emergere 

caratteri e peculiarità delle differenti situazioni e ipotesi 

di aggregazione. 

 

 
 

 

PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEI PARCHI 

LOCALI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE: 

ESPERIENZE A CONFRONTO 

 

9,00     Registrazione partecipanti 

 Introduzione e saluti  

Alessandro Pastacci, Presidente Provincia di    

Mantova 

 Presentazione  

Alberto Grandi, Assessore alle politiche ambientali 

Provincia di Mantova 

 

9,30 Prima sessione 

La pianificazione delle aree protette locali  

Introduce e coordina: 

Prof. Arch. Carlo Peraboni 

Politecnico di  Milano -  Polo Territoriale di Mantova  

Dott. Forestale Susanna Perlini 

Arch. Sara Bellelli 

Provincia di Mantova 

Settore Ambiente e  Pianificazione  

Prof. Arch. Marco Cillis 

Università degli Studi di Parma 

Arch. Alessandra Monti 

Regione Lombardia 

U.O. Parchi, tutela della biodiversità e paesaggio 

Arch. Francesco Occhiuto 

Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Lura  

 

 

 

13,00  PAUSA  

 

 
 

 

 

 

14,00  Seconda sessione 

La gestione: criticità, soluzioni adottate, risultati e  

prospettive. Introduce e coordina:  

Assessore Alberto Grandi 

Interventi dei rappresentanti dei PLIS: 

“Parco del Moro” – Casalmoro 

Assessore Maura Tomaselli – Casalmoro 

“Parco Colline Moreniche” – Castiglione d/Stiviere 

Assessore Claudio Leoci – Castiglione 

“Monte Medolano” – Medole 

Sindaco Giovanni Battista Ruzzenenti- Medole 

“Parco Golenale lungo il Po” – capofila Ostiglia 

Sindaco Tiberio Cappucci – Serravalle a Po 

“Parco San Lorenzo” – Pegognaga 

Assessore Letizia Comparsi – Pegognaga 

“Parco Golene di Foce Secchia” – capofila Quistello 

Presidente Rossella Capisani 

“Parco Golenale del Gruccione” – Sermide 

Sindaco Paolo Calzolari – Sermide 

“Parco Locale Solferino” – Solferino 

Consulente arch. S. Gorni Silvestrini 

“Parco San Colombano” – Suzzara 

Assessore Francesco Bianchi – Suzzara 

“Parco la golena e le sue lanche” – Viadana 

Tecnico arch. Rocco Tenca 

 

16,00  PAUSA 

Esempi di sinergie:  

Dr. Forestale Daniele Cuizzi 

Resp. Sistema Parchi Oltrepo Mantovano (SIPOM) 

Maurizio Pellizzer – Presidente  

Parco Regionale  del Mincio 

Bignotti Alessandro – Presidente 

Parco Regionale Oglio Sud 

 

17:30 Conclusione lavori 

 

PROGRAMMA 


