Mercoledì 16 Marzo
Biodiversità e conservazione della natura
LUIGI FORTE - Università di Bari Museo Orto Botanico

Mercoledì 23 Marzo

Corso Habitat e Biodiversità
Il corso è finalizzato ad approfondire la conoscenza dei
principali habitat della Puglia e della loro straordinaria
biodiversità.
Attraverso incontri in aula e sul campo si acquisiranno
elementi utili a cogliere la complessità di questi ambienti,
la fragilità e i rischi legati all’antropizzazione del territorio,
al fine di maturare un approccio consapevole alla
fruizione e alla progettazione in campo ambientale.
Il corso si rivolge a studenti, giovani laureati, tecnici e
professionisti (agronomi, dottori forestali, geologi,
naturalisti, architetti, ingegneri) che operano o
intendono operare nel campo della progettazione e del
recupero ambientale, e anche a tutti coloro che
vogliono approfondire la conoscenza degli ambienti di
Puglia.

Programma

Rete Natura 2000 in Puglia - Habitat e specie
prioritarie
VINCENZO RIZZI - naturalista

Lunedi 4 Aprile
Conservazione degli Habitat e pianificazione del
territorio
GIANLUCA ANDREASSI - architetto

Mercoledì 6 Aprile
Le valutazioni di incidenza come strumento di
salvaguardia del territorio
FRANCESCA PACE - Ufficio Parchi Regione Puglia

Il costo di iscrizione al corso è pari a euro 200 (euro 150
per gli studenti) più euro 10 per la tessera associativa.
Tale quota non comprende i costi dei trasferimenti per le
escursioni, vitto e alloggio per l’escursione sul Gargano.
Al termine del corso sarà rilasciato attestato di
partecipazione.
Le iscrizioni possono essere effettuate presso la sede
dell’associazione, via piave 59, Bari, tutti i giovedì dalle
19.00 alle 21.00.
Per informazioni: Valeria Greco 3332265552
Patrocini richiesti:
Regione Puglia Ufficio Parchi, Provincia di Bari, Comune di Bari, Parco
Nazionale del Gargano, Ordine degli Architetti della Provincia di Bari,
Ordine degli Agronomi e Forestali della Provincia di Bari, Ordine dei geologi
della Puglia.

Il progetto Life Natura “Conservazione dell’habitat
Thero - Brachipodietea, SIC Area delle Gravine
Castello di Palagianello ore 10
GIANLUCA ANDREASSI - direttore di progetto
Escursione Gravina di Palagianello

Lunedi 2 Maggio
Gli Habitat delle zone umide d’acqua dolce e
salmastra
ANTONIO BERNARDONI- dott. forestale

Sabato 7 Maggio
I progetti per la salvaguardia delle specie
prioritarie - Centro visite Oasi Lago Salso ore 10
ROCCO SORINO - naturalista
Escursione Oasi Lago Salso, Riserva Frattarolo,
Saline di Marcherita di Savoia

Lunedi 16 Maggio
Sabato 9 Aprile
Gli Habitat costieri di Torre Guaceto
Centro Visite Riserva di Torre Guaceto ore 10
SANDRO CICCOLELLA - direttore della Riserva
Naturale Statale di Torre Guaceto
Escursione

Lunedi 11 Aprile

Modalità di iscrizione

Sabato 30 Aprile

La macchia mediterranea e i boschi di querce
PIERFRANCESCO SEMERARI dott. forestale

Turismo sostenibile e tutela degli ecosistemi
NICO TEDESCO- Ufficio Parchi Regione Puglia

Sabato 21 Domenica 22 Maggio
La mobilità lenta nel Parco del Gargano
NICO TEDESCO - Ufficio Parchi Regione Puglia
Escursione: I boschi di Cerro
Le foreste caducifoglie del Gargano
MAURIZIO GIOIOSA - naturalista
CLAUDIO ANGELORO - Corpo Forestale dello Stato
Escursione: Le faggete depresse

Sabato 16 Aprile
Il bosco delle Pianelle
PIERFRANCESCO SEMERARI dott. forestale
Escursione

Lunedi 18 Aprile
Gli Habitat delle gravine
MICHELE BUX - naturalista

Coordinamento
Gianluca Andreassi, Antonio Bernardoni

Sede del corso
Le lezioni, dove non diversamente precisato, si
svolgeranno presso la sede di Terre del
Mediterraneo Via Piave, 59 Bari dalle ore 18.30 alle
20.30

Biodiversità e Rete Natura 2000

HABITAT e

Il territorio pugliese, per quanto diffusamente e
fortemente antropizzato, conserva tesori naturalistici
poco conosciuti e in molti casi in attesa di recupero e
valorizzazione.
La Puglia è tra le regioni italiane con maggiore biodiversità, nel suo articolato territorio infatti è presente il 43%
degli habitat, il 65% degli uccelli nidificanti, il 44% dei
mammiferi indicati dalle Direttive “Habitat” e “Uccelli”.
L’insieme di aree di elevato valore naturalistico
andranno a costituire Rete Natura 2000, come viene
definito dal consiglio dei Ministri dell’Unione Europea il
sistema di aree destinate alla conservazione della
diversità biologica.
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