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“Il mondo è un bel posto e per esso vale la pena di lottare.”
Albert Einstein
La biodiversità, è stata definita dalla Conferenza dell’ONU su ambiente e sviluppo tenutasi a Rio
de Janeiro nel 1992 (art. 2 della Convenzione sulla diversità biologica) “ogni tipo di variabilità tra gli
organismi viventi, compresi, tra gli altri, gli ecosistemi terrestri, marini e altri acquatici e i complessi
ecologici di cui essi sono parte; essa comprende la diversità entro specie, tra specie e tra ecosistemi”
L’Oltrepò Pavese è una delle tre aree territoriali della provincia di Pavia con caratteristiche proprie, insieme
al Pavese e alla Lomellina. Per la sua posizione geografica e per le sue attrattive eno-gastronomiche
e culturali è un territorio che vale la pena di scoprire. Diviso dal resto della provincia di Pavia dal Po,
si estende per circa 1100 kmq dei quali un terzo sono di pianura e il restante due terzi sono ripartiti
fra collina e montagna con una piacevole varietà di paesaggi. Per le sue caratteristiche morfologiche
e naturali (si passa dai 60 mt. s.l.m. delle rive del Po sino ai 1724 mt. della zona appenninica) offre
una varietà molto ampia di vegetali e animali, alcuni dei quali molto rari nel resto del territorio, e una
tipicità culinaria, legata alla stagionalità e ai prodotti della terra veramente unici.
L’agricoltura è l’attività principale, legata prevalentemente alla produzione vitivinicola nella fascia
collinare (dai 120 ai 500 mt. s.l.m.) che pone l’Oltrepò Pavese fra una delle zone più rinomate per la
produzione di Pinot Nero.
Ogni comune reca con sé un patrimonio storico artistico e culturale con suggestivi borghi medioevali,
torri e castelli.

GIOVEDI 7 GIUGNO
L3S Research Center
Appelstrasse 9a
www.L3S.de

16.00 Benvenuto Prof. Wolfgang Nejdl
16.05 Saluto del rappresentante della provincia di
Pavia Dr. Paolo Gramigna e proiezione del
documentario Il giardino delle farfalle
16.15 “The Oltrepò area as a paradigm
of problems and conservation opportunities
for biodiversity”
Prof. Giuseppe Bogliani
16.45 “Biodiversity and the change of land use
systems: examples from the Hanover region”
Prof. Hansjörg Küster
17.15 “A special place for butterflies
and butterflywatching”
Francesco Gatti
17.30 Degustazione di prodotti tipici
dell’Oltrepò Pavese

VENERDI 8 GIUGNO

Consolato Generale d’Italia
Freundallee, 27 • 30173 Hannover
www.conshannover.esteri.it/consolato_hannover/it/
Interprete: Leonarda Del Nobile
16.00 Saluto e introduzione del presidente della
Comunità Montana dell’Oltrepò pavese
Dr. Gianfranco Alberti
e del sindaco del comune di Valverde
Giovanni Andrini
16.10 Proiezione del documentario Il giardino delle
farfalle
16.15 “L’Oltrepò Pavese come paradigma di
problematiche e opportunità di conservazione
per la biodiversita” Prof. Giuseppe Bogliani
16.35 “Il progetto integrato LIFE Gestire 2020:
un’opportunità strategica per la biodiversità
dell’Oltrepò” Dr. Sergio Canobbio, ERSAF
16.55 “Un posto speciale per le farfalle e il
butterflywatching” Francesco Gatti
17.15 “Biodiversität in Südniedersachsen - die
Kulturlandschaft rund um Hildesheim”
Bernd Galland
17.35 Sessione conclusiva con domande
18.00 Degustazione di prodotti tipici
dell’Oltrepò Pavese

Si prega di registrarsi entro il 1 giugno all´indirizzo hannover.archivio@esteri.it

Prof. Hansjörg Küster
professore di ecologia delle piante
presso l’Istituto di geobotanica
dell’ Università Leibniz di Hannover.
www.geobotanik.uni-hannover.de/
kuester.htm
Prof. Giuseppe Bogliani
professore di zoologia presso
l’Università degli Studi di Pavia
www.ecoeto.unipv.it/bogliani
Francesco Gatti
naturalista, e presidente
dell’associazione IOLAS (Associazione
Pavese per lo studio e la
conservazione delle farfalle)
www.iolas.it
Sergio Canobbio
tecnico facilitatore idrobiologo di
ERSAF Lombardia per il progetto LIFE
IP Gestire 2020
www.naturachevale.it/il-progetto/
tecnici-facilitatori
Bernd Galland
Ornitologo
www.ovh-online.de

