
L’ecologia del paesaggio biologico-integrata, o meglio “Bionomia del paesaggio”, si propone come un atto di 
rifondazione della disciplina basato sul riconoscimento del paesaggio come specifico livello dell’organizza-
zione della vita sulla Terra. A scala territoriale, il “paesaggio” si definisce come “integrazione di un insieme di 
comunità vegetali, animali e umane e dei loro ecosistemi in un sistema iper-complesso che costituisce una 
entità vivente. Ciò porta notevoli cambiamenti nelle modalità di valutare e gestire l’ambiente. Si può così par-
lare di uno “stato di salute” e di una serie di patologie del paesaggio. Questo fatto è assai rilevante perché le 
alterazioni patologiche di un paesaggio possono influire sulla salute umana anche in assenza di inquinamenti.
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27 Novembre 2017 - ore 16.30-19.30

 Dall’Ecologia alla Bionomia: struttura e funzioni
 Esempi e applicazioni 

28 Novembre 2017 - ore 16.30-19.30

 Trasformazioni, patologia e analisi del paesaggio 
 Esempi e applicazioni 

29 Novembre 2017 - ore 16.30-19.30

 Cenni di analisi della vegetazione e diagnosi di una unità di paesaggio
 Esempi e applicazioni

presso FACOLTA’ DI SCIENZE AGRARIE E ALIMENTARI DI MILANO
Aula C01 - Via Mangiagalli 25 - Milano 

LA BIONOMIA DEL PAESAGGIO 
cenni teorici e applicativi

Vittorio Ingegnoli - Dip. di Scienze e Politiche Ambientali, Università Statale di Milano 

Coordinamento scientifico: Francesca Soro, AIAPP

Iscrizioni:  Formazione AIAPP Lombardia  - Tel . 3403343862 - email: formazioneaiapplombardia@gmail.com 

Costo e CFP: € 90,00 per corso di 9 ore per cui sono stati assegnati 9 CFP per architetti dal CNAPPC. L’evento formativo par te-
cipa al piano per la formazione professionale continua dei dottori agronomi e dei dottori forestali con l’attr ibuzione di 1,125 CFP 

per la par tecipazione a tutte le giornate, ai sensi del Regolamento per la Formazione prof. continua del CONAF 3/2013. Ai fini del 

r iconoscimento della validità del corso la frequenza non dovrà essere inferiore all’80%.  

Evento organizzato da: In collaborazione con:


