CONVEGNO INTERNAZIONALE
LA GESTIONE E CONSERVAZIONE DELLE PRATERIE ARIDE
NEI SITI NATURA 2000
Il progetto LIFE RI.CO.PR.I. e confronti con altre esperienze
Roma 26 e 27 marzo 2015
Second call for interest
La Provincia di Roma e l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, in collaborazione
con il Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, la Provincia di Potenza
e la Confederazione Italiana Agricoltori della Regione Basilicata, organizzano il convegno
“La gestione e conservazione delle praterie aride nei siti Natura 2000. Il progetto LIFE
RI.CO.PR.I. e confronti con altre esperienze”.
Durante il convegno saranno presentati i risultati del progetto RICOPRI LIFE09
NAT/IT/000118 (www.lifericopri.it).
L’evento si propone come occasione di incontro tra competenze diverse sulla gestione e
conservazione degli habitat di prateria nei siti della Rete Natura 2000, rivolgendosi non
solo agli esperti di settore ma anche a quelli di altre discipline per stimolare un confronto
tra le diverse esperienze.
I lavori del convegno si articoleranno nelle seguenti sessioni tematiche:
1. Studio e gestione degli habitat di prateria: aspetti floristici, vegetazionali e
faunistici
2. Conservazione: dalle singole specie alle praterie
3. Il pascolo come strumento di tutela dell’ambiente
4. Rapporto con le comunità locali per la tutela e gestione delle praterie
La partecipazione al convegno è gratuita. Le lingue ufficiali del convegno sono l’italiano
e l’inglese. Il convegno si svolgerà nei giorni suindicati presso Palazzo Valentini, in via IV
Novembre 119/A – Roma.
Coloro che sono interessati a esporre lavori di ricerca, esperienza ed idee o presentare
contributi in forma di poster devono inviare la propria dichiarazione d’interesse, indicando
un titolo anche provvisorio e la sessione tematica prescelta, entro il 30 settembre 2014 ai
seguenti indirizzi e-mail: v.buonfiglio@provincia.roma.it, m.vinci@provincia.roma.it
Il termine ultimo per l’invio degli abstract è il giorno 1 dicembre 2014. Il termine ultimo per
l’iscrizione al convegno è il giorno 15 febbraio 2015.
Gli atti del convegno, abstract e presentazioni in Power Point, verranno pubblicati sul sito
Internet del progetto.

Comitato organizzatore
Provincia di Roma: Giovanni Buccomino, Vincenzo Buonfiglio, Andrea Pietrini, Maria Vinci.
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”: Alessandro Travaglini
Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane: Marco Delorenzo
Provincia di Potenza: Pasquale Salerno
CIA Basilicata: Nicola Stolfi
Segreteria organizzativa: Vincenzo Buonfiglio, Alessandro Travaglini, Maria Vinci.
Istruzioni presentazioni orali
Per ogni presentazione orale sono previsti 15 minuti. A disposizione del relatore ci sarà un
pc collegato ad un videoproiettore e una lavagna luminosa. La presentazione, in formato
Power Point, dovrà essere consegnata alla Segreteria organizzativa del convegno
preferibilmente entro la prima giornata del convegno stesso.
Istruzioni per la compilazione degli abstract
Gli abstract dovranno pervenire alla segreteria del convegno entro e non oltre il 1
dicembre
2014,
esclusivamente
tramite
e-mail
ai
seguenti
indirizzi:
v.buonfiglio@provincia.roma.it, m.vinci@provincia.roma.it , in formato .doc e .pdf
Il nome del file dovrà contenere il cognome e nome del primo autore come da esempi:
Bianchi_Mario.doc, rossi-giuseppe.pdf, Verdi_Pino1.doc, aggiungendo una numerazione
nel caso siano presentati più lavori.
L’abstract non dovrà superare 2 cartelle di lunghezza per i poster e 4 cartelle di lunghezza
per le comunicazioni orali e dovrà rispettare il fac-simile allegato.

Istruzioni per i poster
I poster dovranno essere consegnati alla Segreteria del Convegno preferibilmente nella
mattina del 26 marzo, che provvederà alla loro affissione negli appositi spazi riservati.
I poster dovranno restare esposti per tutta la durata del convegno.
È necessario che uno degli autori sia presente durante la sessione poster per fornire
spiegazioni e rispondere a eventuali domande del pubblico.
Dimensioni del poster: 90 (larghezza) x 120 (altezza), con orientamento verticale
Per una ottimale leggibilità dei lavori si consiglia di adottare le seguenti indicazioni:
Caratteri: è preferibile scegliere tra i font sans serif ad esempio: Albertus, Arial, Calibri,
Helvetica, Lucida, Optima, Stone, Thaoma, Verdana.
Il titolo è preferibilmente maiuscolo, di almeno 72 punti e in grassetto.
Nomi degli Autori e affiliazioni di almeno 48-36 punti e in grassetto.
Il testo può essere misto (maiuscolo/minuscolo), ma di almeno 24-26 punti e mai in
grassetto.

