
24 febbraio 2023
Poggio Rusco (MN)

Teatro Auditorium, piazza Cesare Ghelli - 10.00 – 13.30

Tra architettura e biodiversità
La tutela del Grillaio e e di altre specie, nell’ambito degli interventi edilizi

Il Workshop è promosso dal Progetto LIFE FALKON
In collaborazione con: 
Comune di Poggio Rusco 
Comune di Mirandola
Ordine degli Architetti di Mantova 
Collegio dei Geometri di Mantova 
Stazione Ornitologica Modenese 
DEMA Primilla (ONG spagnola)

LIFE17 NAT/IT/000586

Workshop sulla tutela della biodiversità 
nell’ambito degli interventi edilizi

LIFE FALKON è un progetto finanziato dall’Unione Europea che mira a tutelare il
Grillaio (Falco naumanni), piccolo rapace diurno a priorità di conservazione a livello
europeo, al margine settentrionale-orientale della specie, in Italia e in Grecia.

In Pianura Padana - l’area di studio italiana del progetto - il Grillaio nidifica in piccole
colonie in edifici rurali, sfruttando cavità come coppi, sottotetti o anfratti dei muri.
I problemi di conservazione sono legati agli interventi edilizi sulle cascine in cui la
specie nidifica quali demolizioni durante il periodo riproduttivo, rifacimenti di tetti o
facciate che chiudono gli accessi ai nidi.

Il Workshop illustrerà casi studio e buone pratiche per la 
tutela della biodiversità nell’ambito degli interventi edilizi

Per approfondire  
www.lifefalkon.eu

Per iscrizioni:
h6ps://lifefalkon_workshop_archi

te6ura_mn.eventbrite.it/

I partner di LIFE FALKON

http://www.lifefalkon.eu/
https://lifefalkon_workshop_architettura_mn.eventbrite.it/
https://lifefalkon_workshop_architettura_mn.eventbrite.it/


Workshop sulla tutela della biodiversità nell’ambito degli interven> edilizi

Programma degli interven7

Ore 10.00 Salu+ Is+tuzionali

ü Fabio Zacchi – Sindaco di Poggio Rusco

Ore 10.15 Introducono

ü Michelangelo Morgan7 CNR – IRSA Project Manager Life Falkon

ü Andrea Riccardo Pirovano ProgeBo Natura Onlus, Consulente CNR-IRSA

Ore 10.30 Relazioni
üIl ProgeBo LIFE FALKON 

(Michelangelo Morgan7 – CNR IRSA)

üProgeBare nel RispeBo della Protezione della Biodiversità

(Antonio Gela7 – Stazione Ornitologica Modenese S.O.M.)

Ore 11.00 Casi Studio

üLa tutela delle rondini nel Comune di Pegognaga (MN) e all’Isola d’Elba 

(Francesco Mezzatesta - già Segretario Generale della LIPU)

Ore 11.30 Ospite speciale: Pepe Antolìn, DEMA Primilla (Estremadura, Spagna)

üDEMA Primilla: 30 anni in difesa del Grillaio. Casi pratici e presentazione delle 
moderne tecniche di intervento pratico in ambito edilizio a favore della specie.

Discussione e saluti finali
Ore 12.45 Rinfresco offerto da LIFE FALKON 

Ore 13.30 Chiusura del Convegno
La partecipazione è gratuita

Saranno riconosciuti 3 cfp agli architetti, 
e geometri da parte dei rispettivi ordini

Per iscrizioni: 
https://lifefalkon_workshop_architettura_mn.eventbrite.it/
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