
 
 

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 
 
 
 

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.  

Il termine ultimo per l’iscrizione al convegno è il 15 febbraio 2015.  Si prega di inviare il modello di 
registrazione (scaricabile anche dal link http://www.lifericopri.it/it/convegno/) ai seguenti indirizzi e-mail: 
v.buonfiglio@provincia.roma.it, m.vinci@provincia.roma.it

 
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. 
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