SIEP-IALE
FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

ATTIVITA’ SVOLTE

La SIEP-IALE, Società Italiana di Ecologia del Paesaggio,
fondata nel 1989, rappresenta uno dei primi chapter attivi
della IALE (International Association for Landscape Ecology).
L'associazione aggrega quanti siano interessati o attivi
(scientificamente o professionalmente) nel campo dell'Ecologia
del Paesaggio con lo scopo di approfondire e aggiornare
principi, criteri e metodi propri di questa disciplina.
Ha un ampio networking con altre associazioni,
organizzazioni, università e istituti di ricerca che si occupano di
gestione, pianificazione e conservazione ambientali, sia a
livello nazionale che internazionale.
Si pone come interlocutore di Enti ed Amministrazioni
pubbliche per la formulazione di leggi e direttive tecniche
inerenti il paesaggio e la sua gestione e si propone quale
supporto e collegamento tra Enti.
Promuove e divulga l'Ecologia del Paesaggio attraverso
numerose attività quali convegni, workshop, seminari, corsi di
formazione, escursioni tecniche, pubblicazioni e progetti di
ricerca.

Nel 2017 SIEP-IALE è membro fondatore della rete Manifesto
per il Po
Nel 2015 SIEP-IALE è firmataria con ANCI Sicilia, CIRCES
Univ. di Palermo, AIPINI Sicilia, del Protocollo d’Intesa sul
"Social green planning"
Dal 2014 SIEP-IALE collabora con REsilienceLAB.
Dal 2013 SIEP-IALE aderisce al Forum Nazionale “Salviamo il
Paesaggio Difendiamo i Territori" .
Nel 2012 ha sottoscritto una Convenzione con l’Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)
riguardante il tema delle reti ecologiche).

POTENZIALITA’ SCIENTIFICO-CULTURALI
L’Ecologia del Paesaggio integra le conoscenze e i metodi
delle scienze biologiche, geografiche e socio-economiche per
affrontare, in modo interdisciplinare, le problematiche legate
alla ricerca di base e alla ricerca applicata relativamente ai
temi dell’ecologia, della conservazione, della sostenibilità,
della pianificazione, del progetto e della gestione e
monitoraggio dei paesaggi intesi quali sistemi di ecosistemi,
anche risultanti dall’interazione tra uomo e natura Gli studi di
ecologia del paesaggio sono caratterizzati da metodi e
strumenti atti a evidenziare relazioni tra le diverse
configurazioni dei mosaici di paesaggio e i processi ecologici
che le sottendono, al variare delle scale spazio temporali.
I temi dell'Ecologia del Paesaggio riguardano principalmente:
• pattern spaziali dei passaggi, da quelli naturali a quelli
antropogenici;
• la relazione tra pattern e processi nei paesaggi;
• l'effetto della scala e del disturbo sul paesaggio;
• cause e conseguenze dell'interazione dinamica fra uomo e
paesaggio.

Inoltre, SIEP-IALE è membro fondatore del CATAP
(Coordinamento delle Associazioni Tecnico-scientifico per
l’Ambiente ed il Paesaggio e:
o aderisce alla Federazione italiana di Scienze della Natura e
dell’Ambiente (FISNA) e sostiene la riforma ‘verde’ della
Politica Agricola comunitaria (PAC)
o 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.
SIEP-IALE, coerentemente alle proprie finalità associative
organizza, anche in collaborazione con altre entità di ricerca,
corsi e attività formative e promuove pubblicazioni inerenti
l’Ecologia del Paesaggio.
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