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Una nuova risorsa 
per l'Umbria 

e per il lago Trasimeno

Presentazione

Il 2010 è stato proclamato dall'ONU “Anno 
Internazionale della Biodiversità” per porre 
l'attenzione sulla questione del progressivo 
impoverimento ambientale del pianeta a 
seguito della distruzione di habitat ed 
ecosistemi.

La biodiversità è il fondamento della vita, del 
benessere umano e dell’economia ed è 
scindibile in tre sottolivelli: la diversità degli 
ecosistemi (paesaggio e ambienti naturali quali 
acque, boschi, spazio alpino), la diversità delle 
s p e c i e  ( a n i m a l i ,  p i a n t e ,  f u n g h i ,  
microrganismi), la diversità del patrimonio 
genetico (razze o varietà di specie selvatiche e 
domestiche).

Con la Convenzione sulla diversità biologica 
(CDB) di Rio de Janeiro del 5 giugno 1992, 
ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 
1994, n.124, gli stati aderenti si sono impegnati 
a sviluppare “strategie, piani o programmi 
nazionali per la conservazione e l'uso durevole 
della diversità biologica o adatterà a tal fine le 
sue strategie, piani o programmi esistenti che 
terranno conto inter alia dei provvedimenti 
stabiliti nella presente Convenzione che la 
riguardano” ed a integrare “la conservazione e 
l'uso durevole della diversità biologica nei suoi 
p i a n i  s e t t o r i a l i  o  i n t e r s e t t o r i a l i  
pertinenti”(art.6).



Ore 9,30
Saluto di Claudio Bellaveglia, 
Sindaco del Comune di Passignano sul Trasimeno

Ore 9,40
Saluto di Marco Vinicio Guasticchi, 
Presidente della Provincia di Perugia
 

Ore 9,50
Saluto di Fernanda Cecchini, 
Assessore regionale all'Agricoltura, Promozione e 
valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici. 
Aree protette. Parchi.

Ore, 10,00
Introduzione di Urbano Barelli
Vicepresidente nazionale e Presidente della Sezione di 
Perugia di Italia Nostra

Ore 10,10
Biodiversità vegetale del lago Trasimeno
Prof. Roberto Venanzoni – Dott.ssa Daniela 
Gigante, Facoltà di Agraria – Università degli Studi di 
Perugia

Ore 10,40
Limiti e problemi nell'esperienza del parco 
regionale del lago Trasimeno
Claudia Gornati De Ciuceis, 
Vicepresidente della Sezione di Perugia di Italia Nostra, 
Presidente del Comitato Trasimeno

Ore 11,00
La tutela della biodiversità in Umbria: dai parchi 
alla Rete ecologica
Paolo Papa, 
Servizio Aree protette, Valorizzazione dei Sistemi 
Naturalistici e Paesaggistici della Regione Umbria

Ore 11,20
Tavola rotonda: 
“Biodiversità e sviluppo del lago Trasimeno”
Partecipano:
Sergio Batino, Sindaco di Castiglione del Lago; 
Claudio Bellaveglia, Sindaco del Comune di 
Passignano sul Trasimeno; Massimo Bianchi, 
P res idente  de l l a  Comuni t à  Montana  
Associazione dei Comuni “Trasimeno-Medio 
Tevere” e  del Parco Regionale del Lago 
Trasimeno, Luciana Bianco, Sindaco di 
Panicale; Mario Bocerani, Sindaco di Tuoro sul 
Trasimeno; Massimo Alunni Proietti, Sindaco 
di Magione.

Ore 12,30
Dibattito

Il convegno è organizzato in collaborazione con la Regione 
dell'Umbria, la Provincia di Perugia ed il Comune di 
Passignano sul Trasimeno.

Una nuova risorsa per l'Umbria 
e per il lago Trasimeno

Parchi regionali 
e biodiversità


