
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIEP-IALE 

 

 

FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE  

La SIEP-IALE, Società Italiana di Ecologia del Paesaggio, è la sezione Italiana della IALE (International Association 
for Landscape Ecology). 

La IALE, fondata nel 1982 in Olanda, è presente oggi in 35 paesi con 7 sezioni,di cui una è la SIEP-IALE, con un 
totale di circa 1350 iscritti in tutto il mondo.  

La SIEP-IALE è attiva dal 1989 ed è socio fondatore del CATAP (Coordinamento delle Associazioni Tecnico-scientifico 
per l’Ambiente ed il Paesaggio) e dal 1989 ad oggi ha organizzato numerosi convegni e corsi di formazione sulle 
tematiche di cui si occupa. 
 
L’associazione si occupa di:  

• aggregare quanti siano interessati e/o attivi scientificamente e/o professionalmente nel campo 
dell'Ecologia del Paesaggio;  

• aggiornare il concetto di paesaggio e la definizione di Ecologia del Paesaggio; approfondire principi, criteri 
e metodi propri dell'Ecologia del Paesaggio nelle sue parti teoriche e applicative;  

• promuovere e divulgare l'Ecologia del Paesaggio mediante congressi, escursioni tecniche, corsi di 
formazione, pubblicazioni, progetti di ricerca ed ogni altra attività inerente all'Ecologia del paesaggio anche 
attraverso la distribuzione a tutti i soci dello IALE Buletin, integrato dai resoconti dell'attività della sezione 
italiana;  

• porsi come interlocutore degli Enti pubblici interessati per la formulazione di leggi e direttive tecniche 
inerenti il paesaggio e la sua gestione;  

• proporsi in modo scientifico ma pratico, quale supporto e collegamento tra Enti, Professionisti e 
Pianificatori; 

• mantenere i contatti con altre associazioni, organizzazioni, istituti universitari e di ricerca, enti e persone 
che si occupano di Ecologia del paesaggio a livello nazionale e internazionale, operatori del settore e della 
gestione ambientale;  

• utilizzare i mezzi economici della Società esclusivamente per le attività consentite dallo Statuto e dal 
Regolamento di applicazione; 

CONVEGNI ORGANIZZATI 

24 giugno 1995 Università degli Studi di Padova: "Paesaggi culturali e naturalità diffusa" 
28 ottobre 1995 Orto botanico di Roma: "Verso una scuola italiana di ecologia del Paesaggio" 
29 marzo 1996 Campus Universitario di Parma: "Metodologie di analisi, pianificazione e gestione del paesaggio antropico e 
naturale" 
29 maggio 1998 Università degli Studi di Milano: "Ecologia del paesaggio e pianificazione" 
14/16 aprile 1999, Villa Vigoni-Loveno di Menaggio (Co) "L'ecologia del Paesaggio e la sostenibilità" (con la partecipazione del 
Ministero dei LL PP) 
1/2 giugno 2000, Parco Scientifico di Trieste, "1990-2000, 10 anni di Ecologia del Paesaggio in Italia". 
4/5 luglio 2002, Università degli Studi di Milano Bicocca, "Aspetti applicativi dell'ecologia del paesaggio: Conservazione, 
Pianificazione e Valutazione Ambientale Strategica" 
26 marzo 2003, Università degli Studi di Milano Bicocca, Workshop "Indicatori ecologici alla scala del paesaggio" 
30 settembre 1 ottobre 2004, Università di Genova, “Pianificare l’incertezza, l’ecologia del paesaggio nella gestione dei sistemi 
territoriali” 
23/24 giugno 2006, provincia di Pesaro Urbino, “I nuovi paesaggi, l’ecologia del paesaggio di fronte alle novità e alle 
“sorprese”ambientali” 
22/23 Maggio 2008, Univ. di Bari , Facoltà di Agraria, “ECOLOGIA E GOVERNANCE DEL PAESAGGIO, esperienze e prospettive 

 

CORSI ORGANIZZATI 

17/19 aprile 1996 Fortezza della Brunella, Aulla: "Corso teorico applicativo di Ecologia del Paesaggio" 
1997 Corso teorico applicativo modulare itinerante di Recupero ambientale ed ecologia del paesaggio: 
8/9 maggio, Bressanone: "Ecologia del Paesaggio e Ingegneria Naturalistica" 
30 settembre/1 ottobre, Fortezza della Brunella, Aulla: "Il progetto di recupero ambientale e i paesaggi culturali" 
3/4 dicembre, Rimini: "Ecologia del paesaggio applicata alla rinaturazione deicorsi d'acqua" (con il patrocinio della Provincia e del 
Comune di Rimini, con la partecipazione dell'Autorità di Bacino di Conca e Marecchia) 
1999-2000, Trieste, Parco scientifico: Corso di formazione post laurea di 800 ore per "Esperto in Ecologia del Paesaggio per la 
Pianificazione Ambientale" finanziato da: Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, Regione Autonoma F.V.G., Fondo Sociale Europeo, 
in collaborazione con DELTA PIU' S.c.r.l. 
16/17 maggio 2002, Castelsantangelo sul Nera (MC): Corso di specializzazione "Ecologia del Paesaggio e Piani Strutturali - 
Ecologia del Paesaggio e VAS" 
8/9 maggio 2003, Castelsantangelo sul Nera (MC): Seminario "Paesaggio rurali ed ecologia del Paesaggio. Casi studio e riflessioni" 
90/10 novembre 2007, La Valera di Arese, “L’ecologia del paesaggio nel governo del territorio rurale perturbano” 
 

Inoltre SIEP-IALE è partner del WWF per quanto riguarda le seguenti attività: 

• ricerche sulla conservazione ecoregionale; 

• ricerca WWF Italia-MIUR sulla convenzione europea del paesaggio 

• Progetto sulla multifunzionalità dell’aziende agricole  per la conservazione della biodiversità 

Collabora con l’università di Pesaro Urbino per l’organizzazione e gestione dei corsi dell’Università nel Bosco 
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