III CIRCOLARE
Convegno
“La Natura vive nei Parchi: conservazione e gestione a confronto”
30novembre-1dicembre 2017, Gravina in Puglia
Carissimi,
sono disponibili in rete alla pagina Web naturaneiparchi-2017.eu le informazioni riguardanti il
convegno, promosso dall’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia, che si svolgerà a Gravina in
Puglia, dal 30 novembre al 1dicembre 2017 e che proseguirà anche il 2 dicembre presso il Centro
Visite del Parco “Torre dei Guardiani”. In particolare, saranno disponibili il programma definitivo
(.pdf scaricabile) le biografie dei relatori, e una sezione dedicata alle informazioni circa ristoranti e
B&B nell’area della sede convegnistica.
L’organizzazione ha predisposto un servizio di coffee break per i partecipanti. Per il pranzo, i
partecipanti potranno scegliere tra numerosi ristoranti, trattorie e bar che si trovano nell’area
convegnistica (consigli e informazioni su convenzioni verranno forniti durante il convegno). Per la
sera del 30 novembre è prevista la cena sociale per la quale è richiesto una quota partecipativa di
25,00 euro da versarsi in fase di accredito la mattina del 30 novembre.
L’inaugurazione del convegno è fissata per la mattina del 30 novembre presso il Museo Civico E.
Pomarici, sito in Piazza Benedetto XIII. La giornata del 30 novembre, si aprirà, alle ore 09:00, con i
saluti istituzionali del Vice Presidente del Parco, Cesareo Troia, del Direttore del Parco, Fabio
Modesti, seguiranno i saluti del Sindaco di Gravina, Alesio Valente, di Antonio Stragapede, della
Città Metropolitana di Bari e del Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
della Provincia di Bari, Giacomo Carreras.
Il convegno si articola in una sessione istituzionale e tre sessioni tecniche.
30 NOVEMBRE. Il focus dell’intera giornata sarà incentrato sulle politiche di conservazione
regionali, nazionali ed europee e sull’importanza delle reti anche, e soprattutto, al di fuori delle aree
protette.
La prima sessione della giornata, istituzionale, vede la partecipazione di prestigiosi relatori:

-

Claudio Celada Rete Natura 2000, integrazione con il territorio e le politiche agricole,

-

Luigi Boitani, Conservazione e uomo, la coesistenza possibile,

-

Antonio Sigismondi , Politiche di conservazione in Regione Puglia,
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-

Giuseppe Corriero, Il ruolo degli Enti Pubblici di ricerca nella gestione e conservazione del
territorio

La giornata del 30 novembre prosegue con la prima sessione tecnica:
Ruolo delle connessioni ecologiche: Conservazione e gestione delle specie faunistiche collegate.
Chairman Claudio Celada

1 DICEMBRE. La giornata prevede 2 sessioni tecniche, ciascuna delle quali introdotta dal chairman
di riferimento e prosegue con le presentazioni di studi o ricerche scientifici selezionati a seguito della
call for papers.

-

Conservazione della fauna e relazione con le attività antropiche
Chairman Luigi Boitani

-

Importanza della conservazione e gestione degli habitat puntiformi nella Regione
Mediterranea
Chairman Marco Alberto Bologna

La giornata sarà conclusa con la presentazione di tre opere inedite:
- Roberto Sindaco, ATLANTE ANFIBI e RETTILI DEL PARCO NAZIONALE DELL’ALTA
MURGIA

-

Genuario Belmonte, STAGNI E POZZE DEL PARCO NAZIONALE DELL’ATA MURGIA e
CROSTACEI DI STAGNI E POZZE DEL PARCO NAZIONALE DELL’ALTA MURGIA

Per le comunicazioni orali, ogni relatore disporrà di 15 minuti e ulteriori 5 minuti di eventuali
domande. A fine di ogni sessione, inoltre, si prevede di dedicare ulteriori 10 minuti alla discussione
di temi chiave emersi durante gli interventi dei relatori a termine delle comunicazioni.
La presentazione di supporto alle comunicazioni dovrà essere trasmesse (in formato power point)
entro il 29 novembre alle ore 15.00 alla mail isabel.pepe@mgpcomunicazione.it, al fine di poter
gestire tempestivamente le possibili difficoltà tecniche per la proiezione della presentazione.
I contributi inviati per la sessione poster saranno affissi nell’area antistante la sala del convegno per
tutta la durata dell’evento, a partire dalla mattina del 30 novembre, la cui apertura ufficiale sarà il
30novembre alle ore 17:30.
I layout da utilizzare sia per la presentazione del poster sia per la comunicazione orale sono scaricabili
dal sito (link del sito).
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Fiduciosa nella vostra fattiva partecipazione, Vi invio un cordialissimo saluto.
COMITATO SCIENTIFICO
Alfonso Giuseppe (Università del Salento)
Belmonte Genuario (Università del Salento)
Boitani Luigi (Università degli Studi La Sapienza)
Bologna Marco (Università degli Studi Roma Tre)
Celada Claudio (LIPU- BirdLife International)
Corriero Giuseppe (Università degli Studi di Bari)
Frassanito Anna Grazia (Parco Nazionale dell’Alta Murgia)
Fulco Egidio (Centro Studi De Romita)
Gaudiano Lorenzo (Università degli Studi di Bari)
Gustin Marco(LIPU) Liuzzi Cristiano (Centro Studi De Romita)
Mastropasqua Fabio (Centro Studi De Romita)
Modesti Fabio (Parco Nazionale dell’Alta Murgia)
Morimando Federico (Studio PROECO)
Sindaco Roberto (SHI)
Sorino Rocco (Università degli Studi di Bari)
COMITATO ORGANIZZATORE
Frassanito Anna Grazia (Parco Nazionale dell’Alta Murgia)
Modesti Fabio(Parco Nazionale dell’Alta Murgia)
MGP&Partners s.r.l.
Ideama s.a.s

Per eventuali chiarimenti contattare la Segreteria convegno
Tel: 3474024821 ; e-mail: isabel.pepe@mgpcomunicazione.it
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