
 

 
Corsi e Seminari di formazione 

 

RETE ECOLOGICA: RER - REP - REC E IL RUOLO DEI PLIS 
giovedì 11 dicembre 2014 // ore 9.15-13.15 

Centro Studi PIM, Villa Scheibler, via Felice Orsini 21 - 20157 Milano 
 
 

ll Corso di formazione “Rete Ecologica: RER - REP - REC e il ruolo dei PLIS”, si inserisce all’interno del 
ciclo di incontri e giornate formative avviato nel 2011, presso la sede del PIM, con l’obiettivo di 
promuovere il dialogo tra differenti saperi e attori del territorio: una prospettiva, propria del PIM, 
che risponde a una domanda diffusa nell’ambito metropolitano milanese, finalizzata a informare le 
policy e le azioni nei territori. Non ultimo obiettivo è quello di usufruire di questi incontri come 
momento di scambio fra Tecnici comunali e con i liberi professionisti. 

 
Obiettivi formativi 
Il corso si pone l’obiettivo di fornire un supporto finalizzato ad approfondire la normativa di 
riferimento, gli strumenti disponibili e le modalità progettuali nel campo della 
pianificazione/realizzazione di Reti ecologiche. 
Esso è in particolar modo volto ad esaminare come Province e Comuni abbiano applicato le 
disposizioni normative regionale e provinciali in materia. 
Con riferimento, infine, ai Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) si affronta il tema del loro 
ruolo all’interno delle Reti Ecologiche. 
 
 
Programma 
 
08.45 – 09.15 // Registrazione partecipanti 
 
09.15 – 09.30 // Introduzione al corso 
 
09.30 – 10.00 // Il concetto di Rete Ecologica 
  a cura della dott.sa agronoma Francesca Oggionni  
 
10.00 - 10.30 // La normativa di riferimento 
  a cura dell' arch. Fabio Bianchini [Centro Studi PIM] 
 
10.30 – 11.30 // Dalla Rete Ecologica Regionale (RER) a quella Comunale (REC) 

• Il punto di vista di Regione Lombardia a cura del dott. Fabrizio Scelsi 
[Struttura Valorizzazione delle Aree Protette e Biodiversità - Regione Lombardia] 

• Il punto di vista delle Province a cura dell'arch. Bruno Grillini [Settore 
Territorio - Provincia di Monza e della Brianza] 

 
11.30 – 12.30 // Il ruolo dei PLIS nella Rete Ecologica. Un caso concreto di progettazione 

• PLIS Media Valle Lambro a cura dell'arch. Alessandro Casati 
[Coordinatore tecnico Ufficio del Parco] 

• PLIS Grugnotorto Villoresi a cura della dott.sa agronoma Laura Gatti 
 
12.30 – 13.15 // Discussione 
 



 

 
Sede 
Centro Studi PIM, Villa Scheibler, via Felice Orsini 21 - 20157 Milano 
 

       Come raggiungere Villa Scheibler su GoogleMaps http://goo.gl/maps/ea77a 
 
Durata  
La durata del seminario è di 4 ore.  
 
Costo di partecipazione 
Gratuito per gli Enti pubblici soci del Centro Studi PIM. 
100 € per gli Enti non associati al Centro Studi PIM (fino a 4 iscritti). 
100 € (IVA esclusa) per i liberi professionisti (agli iscritti all’Ordine degli Architetti di Milano verrà 
applicato un sconto del 20%). Per la partecipazione al corso dei liberi professionisti è richiesto il 
versamento anticipato della quota di iscrizione mediante bonifico bancario sul conto corrente 
intestato al Centro Studi PIM, presso Banca INTESASANPAOLO, IBAN IT 72 J 03069 09400 
000000101954. 
 
Crediti formativi 
Al termine del Seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
Sono stati richiesti al CNAPPC 4 crediti formativi. 
Ai fini del riconoscimento dei crediti è necessario frequentare tutta la lezione. 
Si raccomanda quindi la puntualità nella registrazione. 
 
Iscrizione 
Per motivi organizzativi viene richiesta l'iscrizione attraverso la compilazione del modulo allegato a 
questo programma e reso disponibile anche sulla pagina web www.pim.mi.it/spazio_soci.html 
 
Numero massimo dei posti disponibili: 80 
Il corso verrà replicato, in caso di richieste eccedenti il numero di posti disponibile. 
 
Referenti 
Ing. Francesca Boeri  /  francesca.boeri@pim.mi.it / 02.63119034 
Arch. Fabio Bianchini  /  fabio.bianchini@pim.mi.it / 02.63119054 
 
Referente per l’organizzazione generale  
Ing. Paola Pozzi  /  paola.pozzi@pim.mi.it / 02.63119028 
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