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 Convegno nazionale 
L'ecologia dei paesaggi urbani  
valori, rischi e adattamento nell’epoca dell’Antropocene 
9 e 10 Novembre 2017 - Palermo, Orto Botanico  - Via Lincoln 2 

PRESENTAZIONE 

In continuità con le attività iniziate con il convegno di Asti di maggio del 2016 e 
all’interno del percorso di avvicinamento al Congresso Mondiale IALE che si terrà a 
Milano a luglio del 2019, la SIEP-IALE vuole confrontarsi sulle dimensioni e i caratteri 
dei paesaggi urbani nell’era dell’Antropocene e sulle sfide che essi pongono a fronte 
dei cambiamenti ambientali e sociali in atto, riconoscendole ed interpretandole per 
affrontarle.  
Il convegno si pone l’obiettivo, attraverso un percorso di conoscenza (il Corso) e di 
confronto (il Convegno), di evidenziare come l‘Ecologia del Paesaggio possa 
contribuire a:  

 studiare la complessità dei sistemi urbano-tecnologici;

 individuare metodi e pratiche per aumentare la resilienza dei paesaggi della
città/territorio;

 indirizzare ad una pianificazione dell’adattamento e del cambiamento degli
ecosistemi urbano-tecnologici;

 contribuire ad una governance inclusiva della pluralità di enti e attori che
caratterizzano l’Antropocene, i quali devono apprendere per decidere nei
confronti dei cambiamenti climatici, ambientali e socio-economici.

Il convegno, non cercando disegni finiti di nuovi paesaggi urbani, si propone di 
individuare, anche attraverso la condivisione di esperienze diverse, proposte di 
strategie di adattamento e percorsi per azioni integrate di mitigazione che supportino 
le inevitabili trasformazioni dei paesaggi verso strutture flessibili, dinamiche, 
adattabili e mutevoli in sé.  

INFORMAZIONI GENERALI 

 Sede del convegno
Il convegno si terrà presso l’Orto Botanico di Palermo, Via Lincoln 2. 

 Quote di partecipazione
• soci SIEP - IALE (in regola con iscrizione 2017)………………………………………….… gratuito
• non soci SIEP – IALE con contestuale iscrizione associativa per l’anno 2017 …......€ 25
• studenti e dottorandi non soci SIEP – IALE con contestuale iscrizione associativa per
l’anno 2017…………………………..……………………………………………………………………………… € 10 
Le quote comprendono l’iscrizione alla SIEP – IALE per l’anno 2017 e la partecipazione 
ai lavori delle due giornate (9 novembre visita e corso; 10 novembre convegno).   
Le quote indicate valgono per la partecipazione anche ad una singola giornata.  
Su richiesta verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. 
Per l’iscrizione compilare la scheda allegata e inviarla unitamente all’attestazione del 
pagamento della quota  a:  info@siep-iale.it 

 Crediti formativi
Si rilasciano n.15 crediti formativi per Periti Agrari e Periti Agrari Laureati 
Sono stati richiesti i Crediti Formativi Professionali per gli architetti. 

 Sessione poster/ flash presentation
E’ prevista una sessione poster (allestita presso l’Orto Botanico) per coloro che sono 
interessati a presentare lavori sull’Ecologia del Paesaggio già presentati in altri eventi. 
Per partecipare è necessario inviare una copia in formato A4 (pdf) del poster insieme 
alle scheda di iscrizione (specificando l’evento durante il quale il poster è stato 
presentato). 
Durante il corso del 9 pomeriggio è previsto un momento di flash presentation  dei 
lavori esposti.    
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9 novembre 2017 
Ore 9,30 - Visita all’area storico ambientale di Maredolce  
Ingresso castello di Maredolce (Via Giafar) appuntamento ore 9 Stazione Centrale 
Conduce la visita il Prof. Giuseppe Barbera (SAAF - UniPa) 

10 novembre 2017 

ore  9,00 - 17,30 - Convegno 
9,00 Saluti ed apertura dei lavori 
Prof. Paolo Inglese (Direttore del Sistema Museale Ateneo dell’Università di 
Palermo) 
Prof. Rosario Schicchi (Direttore Orto Botanico di Palermo) 

Prof. Manfredi Leone (Vicepresidente AIAPP Sicilia) 

10 – 13  I Paesaggi urbani e le sfide dell’Antropocene 
Sessione 1 - Introduzione e inquadramento delle tematiche - L'Ecologia del 
Paesaggio e gli ecosistemi urbani 
Arch. Gioia Gibelli (Presidente SIEP-IALE)  

Prof. Giuseppe Barbera (SAAF - UniPa) 

Prof. Rosario Schicchi (Direttore Orto Botanico di Palermo) 

Sessione 2 – Approfondimento - L'Ecologia del Paesaggio per gli ecosistemi 
urbani 
Moderatore: Prof. Ferdinando Trapani (CIRCES - UniPa) 

Prof. Emilio Padoa Schioppa (UniMib – SIEP-IALE) 

Dott.ssa Francesca Bretzel (CNR Pisa - SIEP-IALE) 

Prof. Riccardo Santolini (UniUrb – SIEP-IALE) 

13 – 14 Pausa pranzo 

Ore 14,30 -18,30 - Corso SIEP- IALE 
Progettare con l’Ecologia del Paesaggio 
(Docenti: Gioia Gibelli, Riccardo Santolini, Emilio Padoa Schioppa, Serena 
D’Ambrogi, Paola Mairota, Gianluigi Pirrera)  
+ Flash presentation della Sessione Poster 

14  – 17,30  
Sessione 3 – Approfondimento - Sfide e soluzioni adottate: esperienze a 
confronto 
Moderatore: Gianluigi Pirrera (Presidente AIPIN Sicilia) 
Prof. Antonio Mazzola (UniPa - presidente SitE)  
Prof. Giuseppe Trombino (CIRCES - UniPa) 
Arch. Lucia Pierro (AutonomeForme) 
Arch. Ornella Amara (Ordine APPC Palermo) 
Prof. Riccardo Guarino (STEBICEF UNIPA) 

Sessione 4 - Tavola rotonda - Esperienze a confronto dentro e fuori dal palco e 
le risposte dell’Ecologia del Paesaggio 
Moderatore: arch. Serena D’Ambrogi (ISPRA – SIEP-IALE) 
Ing. Enzo Ortega (Città di Licata) 
Ing. Giuseppe Scalora (libero professionista) 
Prof.ssa Isotta Cortesi (UniNA) 
Prof. Bruno Massa (SAAF UniPA) 
Prof.ssa Paola Mairota (UniBa - SIEP-IALE) 
Dr. Rosario Rosana (Parchi e Giardini Comune di Palermo) 
Arch. Vera Greco (Parco Archeologico di Naxos Taormina)

17,15 Conclusioni dei lavori e saluti – Arch. Gioia Gibelli (Presidente SIEP-IALE) 



Scheda di iscrizione 2017 

SOCIETA’ ITALIANA DI ECOLOGIA DEL PAESAGGIO 

Siep-Iale 
Sezione Italiana della IALE INTERNATIONAL 

       www.siep-iale.it  

Sede       Segreteria 
Museo di Storia Naturale della Lunigiana 

Fortezza della Brunella, 54011 Aulla (Ms) 

tel +39 0187400252 - fax +39 0187420727 

     c/o Dr. Elisa Morri 

Università di Urbino Campus scientifico 

Enrico Mattei, loc. Crocicchia 

tel 339-8962523 

fax 0541-392935 

      info@siep-iale.it  

Finalità dell'Associazione 

Promuovere lo studio del paesaggio come sistema dinamico complesso, costituito dagli effetti 

di tutte le interazioni che si verificano a diversi livelli di scala, tra le diverse entità biotiche, 

abiotiche, comprese le attività adattative delle comunità animali e vegetali e quelle 

conoscitive e psichiche dell’uomo. 

Iscrizione all’Associazione 

La Società Italiana di Ecologia del Paesaggio, Siep-Iale, invita coloro i quali intendessero 

iscriversi a: 

1. prendere visione dello statuto e del regolamento societario presente alla pagina

http://www.siep-iale.it/ChiSiamo.asp,

2. effettuare il versamento della quota associativa rispondente alle proprie caratteristiche

scientifiche e professionali,

3. inviare la seguente scheda associativa debitamente compilata e la copia dell’avvenuto

pagamento della quota sociale a info@siep-iale.it

SCHEDA ASSOCIATIVA DA COMPILARE E INVIARE ALLA SEGRETERIA, PREFERIBILMENTE TRAMITE EMAIL 

Parte A – Dati personali 

Nome 

Cognome 

Titolo di studio 

Professione 

Indirizzo 

C.a.p. e Città 

Tel/Fax 

E-mail 

http://www.siep-iale.it/
mailto:info@siep-iale.it
http://www.siep-iale.it/ChiSiamo.asp
http://www.siep-iale.it/ChiSiamo.asp
mailto:info@siep-iale.it


  Parte B - Quote   
 

 

Quota 2017 Siep-Iale                                             € 25,00 

 
 

Quota 2017 Siep-Iale** studenti                          € 10,00 
 

 

** STUDENTI: gli laureandi e i dottorandi devono inviare, in allegato alla presente scheda di iscrizione, copia 

di attestato di frequenza universitaria, per l’A.A. 2016-2017. 
 
 

  Parte C – Pagamento quota associativa   

Io sottoscritto dichiaro di aver versato € tramite:  

     Versamento su conto corrente postale 

Ccp n°  35543206 intestato a Soc. Italiana di Ecologia del Paesaggio, via Senato 45 -20121 Milano 
 

Bonifico bancario 

Codice IBAN  IT90 Z076 0101 6000 0003 5543 206 intestato a Soc. Italiana di Ecologia del Paesaggio 
 

Luogo e data 

Firma 

 

 

  Informativa sulla Privacy   
 

 
Autorizzo il trattamento dei dati per lo svolgimento delle attività associative ai sensi del Decreto 

Legislativo 196/2003 

 
Luogo e data 

Firma 

 

 




