Fondazione “Villa Fabri”

2009
Data

Nome Evento

Descrizione

VITAE

Organizzato dal Servizio Turismo Regione
Umbria (Tiranti, Morosetti con la
consulenza di Citerbo)

5-6/11/09

Workshop “Rete
Regionale Ville,
Parchi e Giardini”

Presentazione della rete europea EGHN
(European Garden Heritage Network) e
della firma del protocollo d’intesa tra la
Regione Umbria e il Comune di Trevi
relativo a Villa Fabri come sede ufficiale
della costituenda Rete di “Ville, Parchi e
Giardini della Regione Umbria”.

27-28/11/09

Winescapes - I
Paesaggi Del Vino Il paesaggio tra
virtuale e reale

V° Convegno Internazionale sul Paesaggio,
la viticoltura, l'enologia e la biodiversità.

15/12/2009

Workshop
"Biodiversità tra
tutela e sviluppo
sostenibile"

Presentazione del nuovo sistema "WebGis"
per la pubblicazione dei dati del
Servizio Aree Protette, realizzato
interamente con software Open source e
presentazione volume “RERU”.

25-27/09/09
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Fondazione “Villa Fabri”

2010
Data

08/04/10

Nome Evento

Descrizione

Incontro
“Promozione di
interventi
Organizzato in collaborazione con il Servizio
ambientali per la
Programmazione Strategica e Comunitaria
della Regione Umbria
valorizzazione della
rete dei siti Natura
2000”

18/06/10

Riunione del
Comitato di
Sorveglianza POR
FESR

Organizzato dal Servizio Programmazione
Strategica e Comunitaria della Regione
Umbria.

16/07/10

Convegno
"Biodiversità,
Consumo del Suolo
e Reti
Ecologiche. La
conservazione della
natura nel governo
del territorio"

Giornata di lavori in vista del ruolo delle
Regioni per la definizione della Strategia
Nazionale per la Biodiversità e
presentazione del volume “Biodiversità,
consumo del suolo e reti ecologiche:“La
conservazione della natura nel governo del
territorio” .
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Fondazione “Villa Fabri”

2010
Data

Nome Evento

Descrizione

05/11/10

Convegno
"Monitoraggio,
gestione e
conservazione dei
Mammiferi: casi
studio dal Monte
Bianco al Monte
Etna"

Convegno dedicato alla conoscenza e alla
sensibilizzazione sui Mammiferi, nella
settimana nazionale dedicata ai Mammiferi.
Organizzato in collaborazione con
l'Università degli Studi di perugia.

23/11/10

Seminario di
sensibilizzazione
sul Paesaggio.
Esperienze e
modalità a
confronto.

Seminario svolto nell'ambito del progetto
Pays.Med.Urban, che coinvolge 15 partner
di 4 Stati Europei. Questa giornata rientra in
una delle azioni innovative del progetto
"attività di sensibilizzazione", con lo scopo di
accrescere l'attenzione della società civile
nei confronti del valore dei paesaggi, al loro
ruolo e alla loro trasformazione.

16/12/10

Workshop "Rete
Regionale della
Biodiverità "

Incontro con Ministero Ambiente e regioni
sulla proposta di rete nazionale degli
Osservatori Regionali sulla biodiversità.
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Fondazione “Villa Fabri”

2011
Data

Nome Evento

Descrizione

12-13/05/11

5° Comitato di
Pilotaggio del
progetto
Pays.Med.Urban

“Alta qualità del paesaggio come elemento
chiave nella sostenibilità e competitività delle
aree urbane mediterranee” (Programma
Med 2007-2013)

18/06/11

Giornata di lavoro
"Adotta un parco"

Presentazione del progetto di collaborazione
tra Regione Umbria e il CAI per garantire la
georeferenziazione, il controllo e il
monitoraggio permanenti dei vari sentieri

30/11/11

Convegno
internazionale -"
The Economic
Value of
Biodiversity"

Convegno sul valore economico della
biodiversità, con ospiti internazionali per
dibattere sulla misura economica del valore
della biodiversità.

17/09/11

Presentazione
"Parchi Attivi"

Presentazione Progetto regionale di
promozione delle attività sportive all'interno
dei parchi della Regione Umbria.

28/09/11

Convegno
Quarto seminario internazionale del progetto
Internazionale comunitario “Reverse” (Scambi regionali e
”Biodiversità come
politiche per la protezione e la valorizzazione
forza motrice dello
della biodiversità in Europa), di cui è partner
sviluppo sostenibile
la Regione Umbria.
in Europa”
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Fondazione “Villa Fabri”

2012
Data

13/01/12

Nome Evento

Descrizione

Incontro: "I boschi
Incontro di lavoro con la Società Botanica
dell'appennino
Italiana, con tavola rotonda sul "Bosco come
umbro-marchigiano:
fonte di energia rinnovabile, bene paesistico
Biodiversità, uso e
e habitat comunitario"
conservazione"

22/07/12

Presentazione
Volume: "Lo
Svincolo e la
Biodiversità”

Volume redatto dell'Arch. Lucina Caravaggi
Univ. Sapienza di Roma, sull'intervento
infrastrutturale localizzato a Borgo Trevi,
finanziato da Regione e Comune di Trevi

30/11/12

Workshop: "Le
infrastrutture verdi:
un approccio
integrato alla
gestione del
territorio"

Organizzato in collaborazione con Regione
Umbria e Società Botanica, sezione UmbriaMarche, per diffondere la conoscenza della
strategia europea sulle infrastrutture verdi
per il mantenimento della biodiversità

7/12/2012

Giornata Studio: "Il
ruolo delle
Biobanche quale
riserva di
biodiversità di
interesse
naturalistico e
biotecnologico"

Organizzato sotto l’egida del Ministero per le
Politiche Agro-Alimentari e Forestali, della
regione Umbria e dell’Ateneo di Perugia,
CeSAR. Sono stati trattati aspetti relativi al
ruolo delle biobanche per la conservazione
della biodiversità microbica, l'importanza dei
microrganismi nelle filiere agro-alimentari e i
risultati di progetti minesteriali.
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Fondazione “Villa Fabri”

2013
Data

Nome Evento

Descrizione

16-17/03/13

Convegno
Nazionale: "Le
Libellule in Italia"

Convegno organizzato in collaborazione con
odonata.it, la Società italiana per lo studio
delle Libellule

31/10/13

Presentazione
progetto:
"Zon@ambiente

Presentazione della rete di Ecosportelli
realizzata dalla Comunità Montana dei Monti
Martani, Serano e Subasio e da
Legambiente Umbria, con il contributo del
GAL Valle Umbra e Sibillini nell’ambito delle
azioni del PSR, e dal Comune di Trevi
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Fondazione “Villa Fabri”

2014
Data

Nome Evento

Descrizione

01/07/14

Workshop:
"L'Osservatorio
Nazionale incontra
gli Osservatori
Regionali per la
Biodiversità"

Workshop per un confronto sui contributi che
l'Osservatorio nazionale e quelli regionali
possono dare per l'attuazione della Strategia
nazionale per la biodiversità. Presenti
Ministero, ISPRA, numerosi osservatori
regionali

08/09/14

Workshop Progettazione
Europea

Workshop di 	
  taglio decisamente operativo,
ha l'obiettivo di fornire informazioni e
strumenti per accedere ai nuovi programmi
comunitari erogati direttamente dall’Unione
Europea per il periodo 2014–2020.

05/11/14

Giornata Studio "Parchi Ibridi,
Esperienze e
Progetti"

Hybrid Parks- progetto comunitario
INTERREG IV C - 	
  giornata di studio
dedicata ai parchi ibridi e al racconto di
alcune esperienze, internazionali, umbre ed
italiane, relative agli orti

05/12/14

Convegno: "Il
Paesaggio Olivetato
Storico della Valle
Umbra"

Organizzato in collaborazione con Regione
Umbria, Comune di Trevi ed UniPg, presenti
la Soprintendenza beni architettonici e
Università del Molise
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Fondazione “Villa Fabri”

2015
Data

Nome Evento

Descrizione

27/04/15

Convegno: "Verso
L’EXPO 2015. Il
Progetto APE
Appennino Parco
d’Europa.
Esperienze e
prospettive"

Nell'ambito degli eventi legati ad EXPO
2015, progetti ed esperienze regionali ed
interregionali, coordinate

Seminario Leopardi e il
Paesaggio

Iniziativa del Comune di Trevi, in
collaborazione con la Fondazione Villa
Fabbri, le Università di Roma “La Sapienza”
e “Tor Vergata”, l’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Umbria e l’Associazione
degli Italianisti, Sezione Didattica (ADI SD)

13/06/15

Seminario:
"Paesaggio e Cibo"

Organizzato dal Presidente Bernardino
Sperandio, sulla qualità della vita nelle
comunità rurali e nelle città, sull'agricoltura
urbana e sperimentale a Perugia

9/4/2015

International
Summer school in
Gestione e
Promozione
sostenibile del
territorio

In collaborazione con Dipartimento di
scienze Agrarie, Alimentari ed Ambienatali
dell' UniPG - Prof. Ciani

15/05/15
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Fondazione “Villa Fabri”

2015
Data

Nome Evento

Descrizione

9/10/15

Seminario Osservare il
paesaggio - il
paesaggio delle
infrastrutture

Organizzato dal Presidente Bernardino
Sperandio, sulla qualità della vita nelle
comunità rurali e nelle città, sull'agricoltura
urbana e sperimentale a Perugia

12/9/2015

Convegno Potenzialità e
problematicità delle
energie rinnovabili

Presenti ARPA, Ass. Ambientaliste e di
cittadini, giornalisti e Dirigenti della Regione
Umbria.

25-27/09/15

TreviNatura

1/11/2015

Inaugurazione di
Villa Fabri e del
giardino dopo i
lavori di restauro

Evento diffuso di 3 giorni, con convegni,
workshop e seminari ogni mattina e
pomeriggio. Inaugurazione Mostra
permanente sulla biodiversità.

Con la presenza del Sottosegretario ai beni
culturali Ilaria Borletti Buitoni e del
Presidente Regione Umbria Catiuscia Marini
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