
 CONTATTI
Fondazione per lo Sviluppo

dell'Oltrepo Pavese

Piazza della Fiera 26/A 

27057 Varzi (PV)

0383.540637

info@attivaree-

oltrepobiodiverso.it 

INCONTRO
Metropoli & Oltre(po) 

PALAZZO 

BELCREDI- BELLONI,

 GOLFERENZO (PV)

14 DICEMBRE 2019

ORE 9 

Nella fase conclusiva del Progetto
“Oltrepo BioDiverso” (finanziato da
Fondazione Cariplo - Programma
AttivAree), la Fondazione per lo

Sviluppo dell’Oltrepo Pavese
organizza il Ciclo di incontri

TERRITORI FUTURI. 
 

L'idea-forza è che sia fondamentale 
 valorizzare le risorse strategiche
delle aree dell'interno, nell'attuale
scenario segnato da cambiamenti

climatici, ambientali e tecnologici. A
tal fine servono politiche per una

nuova fase di sviluppo territoriale e
una politica capace di costruire
inedite alleanze metro-montane.
L'incontro Metropoli&Oltre(po)

propone una
riflessione sui rapporti tra città e

territori ai bordi. 
 

Negli altri due appuntamenti si
discuterà di welfare generativo di

comunità e di innovazione che nasce
"oltre la metropoli". 

 
 

www. attivaree-oltrepobiodiverso.it

 www.facebook.com/OPBioDiverso

 



PROGRAMMA
PRIMA SESSIONE

 
 11.45 Tavola rotonda 
Centri urbani e territori: alleati o
subordinati? Strategie e programmi
per un cammino condiviso
 
Intervengono: M.L. Bianchi, Vice
Presidente ANCI e delegato Aree
Interne; M. Bussone, Presidente
UNCEM; M. Castelli, Coordinatore
nazionale ANCI Piccoli Comuni; E.
Jachia, Direttore Area Ambiente -
Fondazione Cariplo; C. Pacente,
Presidente Dip. Europa ANCI
Lombardia e Consigliere Comune di
Milano; G. Palli, Sindaco di Varzi e
Presidente Comunità Montana
Oltrepò Pavese.
 
Modera: Filippo Barbera, Collegio
C. Alberto
 
13.00 DIBATTITO E
CONCLUSIONI 

Seguirà un light lunch  

www. attivaree-oltrepobiodiverso.it
www.facebook.com/OPBioDiverso

 

Il tema dell'incontro Metropoli &
Oltre(po) viene sviluppato a partire
dal “caso” Milano-Oltrepo Pavese. 

 
La metropoli che, in nome di una
maggiore competitività su scala
globale, esprime la vocazione di

"città-stato", in un rapporto aperto a
più esiti con i suoi retroterra
regionali. Questa incertezza

coinvolge la zona montana più
prossima, l'Appennino lombardo,

che da sempre vede nella vicinanza
con l'area metropolitana la sua

occasione di sviluppo.
 

In questa direzione, le azioni del
Progetto Oltrepo BioDiverso – dalla
sperimentazione di modelli per la

gestione del patrimonio fondiario a
pratiche di welfare generativo – si

pongono l’obiettivo di migliorare la
qualità di vita dei restanti e attrarre
nuovi residenti. In altre parole, dare

un futuro al territorio. 
 

L'ingresso è libero fino a esaurimento
posti

 
 9.00 Accoglienza e registrazione
 
 9.15 Saluti istituzionali 
C. Scabini, Sindaco di Golferenzo
E. Jachia, Fondazione Cariplo
R. Fiamberti, Fondazione Oltrepo
Pavese
 
 9.30 Intervento di apertura
Milano tra "citta-stato" e territori interni
G. Pasqui, Politecnico di Milano
P. Perulli, Università del Piemonte
Orientale
 
 10.15 Analisi
Clima, ambiente, energia: opportunità e
sfide per le terre alte
L. Mercalli, Società Meteorologica
Italiana
 
10.45 Coffee break
 
 11.00 Oltrepo BioDiverso: un
progetto, una narrazione territoriale
 

 
SECONDA SESSIONE

http://www.attivaree-oltrepobiodiverso.it/

