
 

 
S.I.S.V.  Società Botanica Italiana 

Società Italiana di Scienza Gruppo di Lavoro per la Vegetazione 
della Vegetazione Sezione Pugliese 

 

 
Workshop su distribuzione, stato di conservazione ed evoluzione degli 

habitat d’interesse comunitario della Puglia centro-settentrionale 
16-20 giugno 2014 

 
Il workshop ha l’obiettivo di analizzare la distribuzione, lo stato di conservazione e il trend degli habitat di 
interesse comunitario ai sensi della direttiva CEE 43/92 in Puglia. Le escursioni svolte durante il workshop 
interesseranno alcuni SIC e/o ZPS della Puglia centro-settentrionale (Alta Murgia, Gravine dell’Arco 
Jonico, Tavoliere, Gargano). Finalità del workshop è anche l’analisi dei modelli di gestione finalizzati alla 
tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio vegetale. 
 
L’escursione si svolgerà in 5 giorni (dal 16 al 20 giugno) con rientro il pomeriggio del 20 giugno. E’ inoltre 
prevista la possibilità di rientro nel pomeriggio del terzo giorno (18 giugno). 
 
Sede Operativa:  
Istituto Agronomico Mediterraneo (CIHEAM), via Ceglie 9, 70010 Valenzano, Bari. Tel. e fax 080-4606335. 
 
Lo stage è organizzato e guidato da: Enrico Vito Perrino, Valeria Tomaselli, Franca Tommasi, Piero 
Medagli, Robert Philipp Wagensommer, Generosa Calabrese, con il supporto tecnico scientifico di Giovanni 
Spampinato.  
 
Il numero massimo di partecipanti è 35. Verranno accettate le domande in ordine cronologico di 
arrivo. La scheda d’iscrizione e l’anticipo sulla quota di partecipazione dovranno essere inviati entro 
il 30 marzo 2014. 

Agli iscritti sarà inviato il programma definitivo. 
 
PROGRAMMA DI MASSIMA 
 
16 Giugno (lunedì)  arrivo dei partecipanti a Valenzano (Bari) 

ore 18.00: accoglienza presso l’Istituto Agronomico Mediterraneo di Valenzano 
(Bari). Seminario di presentazione del Workshop e cocktail di benvenuto 
ore 20.00: cena 

 
17 Giugno (martedì) ore   9.00: escursione al Parco Nazionale dell’Alta Murgia 

ore 13.00: pranzo al sacco 
ore 14.00: escursione al Parco Nazionale dell’Alta Murgia 

   ore 18.00: rientro all’Istituto Agronomico Mediterraneo (Valenzano) 
ore 20.00: cena 

 
18 Giugno (mercoledì) ore   9.00: escursione alle Gravine dell’Arco Jonico (Gravina di Laterza) 

ore 13.00: pranzo al sacco  
ore 14.00: escursione alle Gravine dell’Arco Jonico (Gravina di Palagianello) 
ore 18.00: rientro all’Istituto Agronomico Mediterraneo (Valenzano) 
ore 20.00: cena 

 
19 Giugno (giovedì) ore   9.00: escursione nel Tavoliere (Bosco dell’Incoronata) e partenza per il 

Gargano  
ore 13.00: pranzo al sacco 
ore 14.30: escursione a Monte Sacro (Mattinata)  



ore 17.00: arrivo al B&B Belvedere (Ischitella) 
ore 18.00: Considerazioni su stato di conservazione, distribuzione e trend degli 
habitat in Puglia 
ore 20.00: cena 

 
20 Giugno (venerdì) ore   9.00: escursione sul Gargano (Palude Sfinale) 

ore 12:00: pranzo al sacco 
ore 13.00: rientro all’Istituto Agronomico Mediterraneo (Valenzano) 
ore 15.00: partenza 

 
Il programma definitivo sarà inviato dopo il 20 Aprile esclusivamente agli iscritti. 
 
Quota di iscrizione 
Le prime 10 adesioni riferite a dottorandi, assegnisti, borsisti (o non strutturati presso enti di ricerca), 
potranno usufruire nei giorni 16, 17 e 18 giugno di pernottamento e prima colazione a costi vantaggiosi 
presso le strutture dell’Istituto Agronomico Mediterraneo. Le quote sono state pertanto così ripartite in 
relazione alle adesioni per 3 giorni, 5 giorni (strutturati e non): 

1) Quota 5 giorni, pari a € 265,00, comprensiva di pernottamenti & prima colazione, pranzi al sacco, 
spostamenti in pullman, cena ad Ischitella la sera del 19 giugno. Sarà possibile cenare (il 16, 17 e 
18 giugno) a prezzi modici (circa € 7,00 a pasto) presso la mensa dell’Istituto Agronomico 
Mediterraneo o, in alternativa, presso il ristorante dell’Hotel Federiciano. 

2) Quota 3 giorni, pari a € 200,00, comprensiva di pernottamenti & prima colazione, pranzi al sacco, 
spostamenti in pullman. Sarà possibile cenare (il 16 e il 17 giugno) a prezzi modici (circa € 7,00 a 
pasto) presso la mensa dell’Istituto Agronomico Mediterraneo o, in alternativa, presso il ristorante 
dell’Hotel Federiciano. 

3) Quota 5 giorni (per le prime 10 adesioni riferite a dottorandi, ecc..), pari a € 184,00, comprensiva 
di pernottamenti & prima colazione, pranzi al sacco, spostamenti in pullman, cena ad Ischitella la 
sera del 19 giugno. Sarà possibile cenare (il 16, 17 e 18 giugno) a prezzi modici (circa € 7,00 a 
pasto) presso la mensa dell’Istituto Agronomico Mediterraneo o, in alternativa, presso il ristorante 
dell’Hotel Federiciano. 

4) Quota 3 giorni (per le prime 10 adesioni riferite a dottorandi, ecc..) pari a € 122,00, comprensiva 
di pernottamenti & prima colazione, pranzi al sacco, spostamenti in pullman. Sarà possibile 
cenare (il 16 e il 17 giugno) a prezzi modici (circa € 7,00 a pasto) presso la mensa dell’Istituto 
Agronomico Mediterraneo. 
 

All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato un anticipo pari a € 100,00 (cento/00) tramite bonifico 
bancario (IBAN: IT21S0101004053100000003974 - Banco di Napoli Filiale di Bari-Poggiofranco, via 
Camillo Rosalba 47/H – ABI 03069 – CAB 04053). Si raccomanda di specificare nella causale “anticipo per 
escursione SBI 2014”.  
N.B. la caparra non è soggetta a rimborso in caso di successiva rinuncia. 
 
Il saldo verrà effettuato la sera del primo giorno del workshop. 
 
Comitato organizzatore 
Enrico Vito Perrino (Istituto Agronomico Mediterraneo, CIHEAM. Museo Orto Botanico - Università di Bari); 
Generosa Calabrese (Istituto Agronomico Mediterraneo, CIHEAM); 
Piero Medagli (Laboratorio di Botanica Sistematica del Di.S.Te.B.A., Università del Salento); 
Valeria Tomaselli (C.N.R., Istituto di Bioscienze e Biorisorse, Bari); 
Franca Tommasi (Dipartimento di Biologia, Università di Bari); 
Robert Philipp Wagensommer (Dip. di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Università di Catania) 
 
Con il supporto di 
Istituto Agronomico di Bari (CIHEAM) 
Laboratorio di Botanica Sistematica del Di.S.Te.B.A. (Università del Salento) 
Dipartimento di Biologia (Università di Bari) 
 
Recapiti utili 
Enrico Vito Perrino (328-4698851; e-mail: enricoperrino@yahoo.it). CIHEAM & Museo Orto Botanico 
dell’Università di Bari. 
Generosa Calabrese (080-4606335). CIHEAM.  
B&B  Belvedere di Russi Angela, Contrada Belvedere, 71010 Ischitella (FG). (0884-996625; 329-1240759) 
Hotel Federiciano, via Giovanni Laterza 28 (Valenzano – Bari). (080-4602185)



SOCIETÀ BOTANICA ITALIANA 
Stage del Gruppo di Lavoro per la Vegetazione in collaborazione con la Sezione Pugliese della SBI 
Società Italiana di Scienza della Vegetazione 
 
Workshop sugli habitat e specie della direttiva CEE 43/92 in alcuni SIC/ZPS della Puglia centro-
settentrionale (Alta Murgia, Gravine dell’Arco Jonico, Tavoliere, Gargano), 16-20 giugno 2014. 
 
 
MODULO DI ISCRIZIONE 
 
Il sottoscritto intende partecipare allo stage del Gruppo per la Vegetazione della SIB e della Società 
Iitliana della vegetazione che si terrà dal 16 al 20 giugno 2014 in Puglia. 
 
Cognome e nome ___________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo ___________________________________________________________________________________ 
 
Tel. fisso __________________________ Cellulare ________________________________________________ 
 
Fax ____________________      e-mail __________________________________________________________ 
 
Preferisce la seguente sistemazione alberghiera: 
 
� camera singola (numero molto limitato, soprattutto presso il B&B di Ischitella) 
 
� camera doppia da condividere con__________________________________________________________ 
 
� camera tripla/quadrupla da condividere con__________________________________________________ 
 
• Dichiara di aver versato l’anticipo sulla quota di iscrizione, pari a 100 €, tramite bonifico bancario 

intestato a: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
• Solleva la Società Botanica Italiana e gli organizzatori del workshop da qualsiasi responsabilità legata a 

danni alla persona o a cose che si dovessero verificare durante lo stage; 
 
• Allega copia della ricevuta del bonifico bancario di 100 €;   
 
• E’ a conoscenza del fatto che il numero massimo di partecipanti è pari a 35 e che, se la sua domanda 

risulterà in soprannumero, non potrà partecipare allo stage, a meno di una eventuale rinuncia di altri 
iscritti. 

 
• Dichiara di essere dottorando, assegnista e/o comunque non strutturato presso un Ente di Ricerca e di    

voler usufruire del pernottamento e prima colazione presso l’Istituto Agronomico Mediterraneo i giorni 
16, 17 e 18 giugno 2014 

 
 
Data   __________________________       Firma __________________________________________________ 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Inviare la scheda compilata e sottoscritta, entro il 30 marzo 2014, unitamente alla fotocopia della 
ricevuta del bonifico bancario di € 100, tramite e-mail a: 
 
Dott. Enrico Vito Perrino 
e-mail: enricoperrino@yahoo.it 
 


