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NATURA 2000
I siti di interesse Comunitario
per la protezione e la conservazione
degli habitat e delle specie animali e vegetali

Cesare Lasen
Laurea in Scienze Biologiche a Milano
Già docente in istituzioni
scolastiche e in corsi universitari.
Consulente di varie istituzioni pubbliche in veste di
esperto di tematiche inerenti lo studio del territorio a livello naturalistico e pianificatorio.
Componente del Comitato
Scientifico della Fondazione Dolomiti-Unesco
Consigliere generale della Fondazione Cariverona
Primo presidente del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi (1993-1998) e già
componente della Consulta Tecnica Nazionale
per le aree protette
Svolge attività formative
in vari settori riguardanti
tematiche naturalistiche,
di conservazione della
biodiversità, di gestione
delle aree protette, di conoscenza del territorio
montano.
Autore di 270 pubblicazioni con focus su flora, vegetazione, ecologia applicata, paesaggio, conservazione della Natura, con
specifica attenzione alla
Rete Natura 2000.

La Biodiversità può essere definita come la ricchezza di vita sulla terra, i microrganismi, le piante, gli alberi, gli animali, gli ecosistemi che essi costituiscono nella Biosfera. Nel 1992 a Rio de Janeiro nella Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo per la tutela della diversità biologica viene adottato
un accordo “convenzione sulla diversità biologica” sottoscritto ad oggi da 196 Paesi. È un trattato internazionale giuridicamente vincolante con tre obiettivi principali: conservazione della Biodiversità, uso sostenibile della Biodiversità, giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall’utilizzo delle risorse genetiche
con l’obiettivo generale di incoraggiare azioni che porteranno ad un futuro sostenibile. In Italia il trattato è
stato recepito nel 1994. La Comunità Europea con le direttive 92/43/CEE Habitat e 79/409/CEE Uccelli
(RETE NATURA 2000) ha voluto garantire la tutela su ampia scala geografica di tutta la diversità biologica integrandola con la pianificazione del territorio, risultando insufficiente la salvaguardia delle sole aree
protette. In Veneto la superficie interessata da zone SIC (102) e ZPS (67) è pari al 20% del territorio distinguendosi in – lagunari e costieri – a media quota e lungo il percorso dei principali fiumi – montani di
alta quota ed inoltre zone a naturalità diffusa (boschi, prati, verde urbano, zone ad alta biodiversità da
gestire in modo coordinato con i Sic). Nella provincia di Venezia troviamo n.21 SIC e n.20 ZPS. A Mestre
abbiamo il sito IT3250010 SIC e ZPS Bosco di Carpenedo.

Il bosco di Carpenedo. Foto Fiorella Bellio

vi v e r e l ’ am b i e n t e
è un laboratorio stabile di iniziative ambientalistiche e culturali organizzato sotto il patrocinio della Commissione per la Tutela dell’Ambiente Montano del C.A.I.
E' anche un'esperienza di collaborazione e condivisione di un progetto tra varie sezioni CAI e altre associazioni.
Con le nostre attività intendiamo divulgare idee di ecologia, di rispetto e tutela dell’ambiente, di valorizzazione e promozione sostenibile
del territorio nel complesso dei suoi valori naturali, culturali, sociali; di stimolo e riflessione su problematiche ambientali.

www.viverelambiente.it
info@viverelambiente.it
tel. 3481800969

con il patrocinio di
Commissione Centrale TAM,
Commissione Interregionale TAM Veneto- Friuli Venezia Giulia
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