Terza Circolare
Il convegno si articolerà sulla trattazione delle seguenti sessioni tematiche
1. Agrobiodiversità e valorizzazione delle risorse genetiche.
2. Biodiversità alimenti e salute
3. Territorio, paesaggio e servizi eco-sistemici
Sono previste relazioni ad invito e comunicazioni scientifiche in forma orale e di poster.
A causa del gran numero di contributi pervenuti e dello spiccato interesse rilevato per alcune
specifiche tematiche, il Convegno sarà articolato in sessioni e sub-sessioni parallele che
accoglieranno i diversi contributi scientifici.
I lavori delle sessioni saranno aperti da una o più relazioni illustrative degli scenari di riferimento
istituzionali. Dopo le relazioni illustrative i convegnisti potranno recarsi presso le aule per
partecipare a sessioni tematiche in cui gli argomenti verranno discussi in dettaglio.
Si riporta di seguito il programma preliminare. Seguirà, nel mese di giugno, la comunicazione del
programma definitivo che verrà inviato via e-mail a tutti i partecipanti.
Programma Preliminare
All’inizio di ogni giornata sarà possibile effettuare la registrazione e richiedere attestazioni di
presenza e proceedings del convegno.
Mercoledi 5 settembre 2012
18,00 - 20,00
20,00 - 21,00

Registrazione partecipanti e affissione poster
Cocktail di benvenuto

Giovedi 6 settembre 2012
8,45 - 9,30
9,30 - 10,00

Saluto delle Autorità
La strategia Nazionale per la Biodiversità: il dialogo tra istituzioni e
ricerca.
Renato GRIMALDI (MATTM – Roma)

I SESSIONE – Agrobiodiversità e valorizzazione delle risorse genetiche

10,00 - 10,30
10,30 - 11,00

Sessione Plenaria
Piano Nazionale sulla Biodiversità Agraria, scenari di ricerca tra il
Trattato Internazionale e la valorizzazione delle risorse genetiche.
(MiPAAF – Roma)
Valorizzazione delle risorse genetiche vegetali con particolare riguardo
alle specie arboree da frutto.

11,00 - 11,30
11,30 - 13,30
11,30 - 13,30
11,30 - 13,30
13,30 - 15,00

Carlo FIDEGHELLI (CRA-FRU - Roma)
Coffee break
Sub-sessione 1 – Risorse genetiche arboree ed arbustive
Sub-sessione 2 – Risorse genetiche di piante erbacee
Sub-sessione 3 – Risorse genetiche animali
Pausa pranzo e visione poster

II SESSIONE – Biodiversità alimenti e salute

15,00 - 15,30
15,30 - 15,45
15,45 – 16,00
16,00 – 16,30
16,30 – 16,45
16,45 – 18,30
16,45 – 18,30
16,45 – 18,30
18,30 - 19.00
19,00 – 19,30
20,30

Sessione Plenaria
La valorizzazione sostenibile di un bio-territorio.
Carlo PETRINI (Fondatore Slow food - Udine)
Biodiversità e Dieta Mediterranea.
Emile FRISON (Bioversity – Roma)
Risorse Naturali e Dieta sostenibile.
Roberto CAPONE (IAMB - Bari)
Risorse alimentari e Dieta mediterranea.
Giuseppe MAIANI (INRAN – Roma)
Coffee break
Sub-sessione 1: Territorio e prodotti tipici
Sub-sessione 2: Prodotti tipici, Diete sostenibili e Aspetti nutrizionali
Sub-sessione 3: Varietà locali a rischio di erosione genetica
Sessione Plenaria in ricordo del Prof. Gian Tommaso Scarascia
Mugnozza
Elio ALBA (CIGM – Università della Basilicata)
Biodiversità e biotecnologie vegetali.
Antonio BLANCO (Università di Bari)
Cena Sociale

Venerdì, 7 settembre 2012
III SESSIONE – Biodiversità: Territorio, paesaggio e servizi eco-sistemici

9,00 - 9,30
9,30 – 10,00
10,00 – 10,30
10,30 – 11,00
11,00 – 13,00
11,00 – 13,00
11,00 – 13,00

Sessione Plenaria
La programmazione europea tra Aree Natura 2000, HNVF.
(MiPAAF – Roma)
Biodiversità forestale, servizi ecosistemici e biotecnologie.
Giuseppe SCARASCIA
La biodiversità degli ecosistemi marini.
Angelo TURSI (Università di Bari)
Coffee break
Sub-sessione 1: Il valore e la misura economica della biodiversità
naturale e dei servizi eco-sistemici.
Sub-sessione 2: Specie, habitat e territori – caratterizzazione e
conservazione della biodiversità.
Sub-sessione 3: Il rapporto tra biodiversità e agricoltura.

13,00 - 15,00
15,00 - 15,30
15,30 – 17,30
17,30

Pausa pranzo e visione poster
Prospettiva per la Biodiversità nel greening della PAC 2014-2020.
Paolo DE CASTRO (Presidente Commissione agricoltura e sviluppo
rurale del Parlamento europeo)
Discussione poster
Chiusura lavori
Donato MATASSINO (CONSDABI – Benevento)

Iscrizione
Le quote d’iscrizione al Convegno sono le seguenti:

Membri Società patrocinanti(*)
Non membri
Dottorandi, assegnisti, borsisti, tesisti, altro (**)

Quota ridotta
(entro il 15 giugno)
€ 180,00
€ 200,00
€ 80,00

Quota piena
(dopo il 15 giugno)
€ 210,00
€ 230,00
€ 110,00

(*) ai fini del pagamento della quota come Socio di Società Scientifica (SOI, SIA, SIGA, SISEF,
ecc.), tale condizione deve essere attestata da apposita autocertificazione o esibizione della tessera
di appartenenza.
(**) Lo status di studente (dottorandi di ricerca, assegnisti, borsisti, tesisti, ecc.) deve essere
comprovato da un attestato rilasciato dal Direttore del Dipartimento di afferenza e inviato
contestualmente alla scheda di registrazione.
Sarà obbligatorio il pagamento della quota di iscrizione per almeno uno degli autori dei lavori
presentati.
Si raccomanda a tutti gli autori di effettuare il pagamento della quota d’iscrizione entro il 15
giugno 2012.
La quota di iscrizione comprende:
- l’accesso alle sessioni scientifiche;
- la cartella congressuale;
- il cocktail di benvenuto;
- i coffee break;
- i lunch buffet;
- la cena sociale.
I partecipanti devono inviare la Scheda di Registrazione, compilata in ogni sua parte, alla Segreteria
Organizzativa per e-mail (lilly.pacucci@agr.uniba.it). La scheda va inviata entro il 15 giugno 2012
per consentire un agevole lavoro di segreteria ed un servizio efficace a favore dei convegnisti.
Alla scheda di registrazione dovrà essere allegata la ricevuta di pagamento della quota d’iscrizione e
l’eventuale dichiarazione dello status di “tesisti, dottorandi, post-dottorati, assegnisti, borsisti”. Si
consiglia in ogni caso a tutti i partecipanti di portare con sé al convegno una copia della ricevuta di
pagamento.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’iscrizione al Convegno dovrà essere intestata al Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e
Territoriali, via Orabona 4 – 70126 Bari, tramite bonifico bancario effettuato presso l’Istituto
Bancario: UBI><Banca Carime – via Calefati, 100 – 70122 Bari, codice IBAN
IT89X0306704000000000002774, specificando nella causale “IX Convegno Nazionale
Biodiversità”.
Nel caso di pagamenti cumulativi effettuati da più persone, sarà necessario specificare chiaramente
nella causale i nominativi delle persone che si intendono iscrivere, al fine di attribuire correttamente
i pagamenti.
CANCELLAZIONE DELL’ISCRIZIONE E PENALITA’ DI ANNULLAMENTO
Qualora il convegnista sia impossibilitato a partecipare al convegno dovrà versare all'organizzatore
le seguenti somme quali Corrispettivo per il recesso:
10% della quota di iscrizione sino a 30 giorni prima dall’inizio del convegno;
25% della quota di iscrizione sino a 20 giorni prima dall’inizio del convegno;
50% della quota di iscrizione sino a 10 giorni prima dall’inizio del convegno;
75% della quota di iscrizione sino a 7 giorni prima dall’inizio del convegno.
Nessun rimborso oltre tali termini.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Per i partecipanti al Convegno la sistemazione alberghiera potrà essere effettuata presso le seguenti
strutture:
Alberghi
Hotel Adria ***
Via Zuppetta 10, Bari
Tel. 080 5246699
Hotel Boston ***
Via Piccinni 155, Bari
Tel. 080 5216633
 Campus Hotel ***
Via Celso Ulpiani 11, Bari
Tel. 080 5520805
 Hotel Federiciano ****
Via G. Laterza 28,
Valenzano (Bari)
Tel. 080 4602185
Hotel Leon d’Oro ****
Via Nicolai 71, Bari
Tel. 0805235040/5246596

Singola

Doppia

Doppia uso
Singola

Tripla

€ 60,00

€ 75,00

€ 85,00

-

€ 80,00

-

-

-

€ 40,00

€ 65,00

€ 50,00

€ 90,00

€ 45,00

€ 89,00

€ 45,00

€ 105,00

€ 85,00

€ 125,00

€ 90,00

€ 150,00

 E’ possibile avvalersi del servizio navetta per raggiungere la sede del convegno con un costo
aggiuntivo di circa € 10,00 (detto costo sarà soggetto a riduzione nel caso in cui il pulmino da 8
posti risulterà completo).
 Servizio bus navetta Hotel – IAMB A/R al costo di € 1,00; Hotel – Centro città A/R € 3,00.

Si fa presente che lo IAMB di Valenzano mette a disposizione di dottorandi, assegnisti, borsisti e a
non strutturati delle sedi CIGM 30 camere singole al costo di € 20,00 ciascuna. Pertanto
l’assegnazione di tali camere sarà effettuata secondo l’ordine di arrivo delle richieste di
prenotazione.
Si consiglia di effettuare le prenotazioni alberghiere con un certo anticipo (entro il 5 giugno
2012) in quanto il convegno si svolgerà in concomitanza con l’inaugurazione della 76° Fiera
del Levante (8-19 settembre 2012).

INVIO RIASSUNTI
Il riassunto deve essere inviato entro il 15 maggio 2012 sotto forma di word (*.doc o *.docx) e
deve contenere:
Titolo: tutto grassetto, maiuscolo, giustificato, Times New Roman 14
Autori: nome e cognome per esteso, giustificato, Times New Roman 11, riferimento numerico
affiliazione in apice dopo il cognome
Istituzione di appartenenza: corsivo, Times New Roman 11, a seguire il riferimento numerico
cognome
Testo: 500 parole, giustificato, Times New Roman 12, interlinea singola
Formattazione di pagina: margine superiore e inferiore 3, margine sinistro e destro 2,5
Il file va salvato con il cognome del primo Autore (ad es. Rossi.doc o, in caso di presentazione di
tre lavori, Rossi_1.doc, Rossi_2.doc, Rossi_3.doc)
Nel riassunto devono essere riportati scopi e risultati della ricerca senza abbreviazioni, equazioni e
citazioni bibliografiche.

PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI SCIENTIFICHE E POSTER
I relatori delle presentazioni orali avranno a disposizione 15 minuti in totale per ciascuna relazione,
di cui 3 minuti destinati alle domande. E’ richiesto il rigoroso rispetto dei tempi, anche per il serrato
programma delle giornate. Le presentazioni orali saranno effettuate esclusivamente con PC e
proiettori, utilizzando Microsoft - Power Point.
I Poster, delle dimensioni 70 x 100 cm, verranno affissi in apposita sala e saranno esposti per tutta
la durata del Convegno.

INVIO LAVORO DEFINITIVO
Ogni Autore è pregato di inviare il testo definitivo del lavoro entro e non oltre il 15 luglio 2012,
ogni lavoro conterrà quindi le seguenti sezioni:
Titolo in Italiano,
Titolo in Inglese,
Autori,
Istituzione/i con indirizzo/i, e-mail,
Riassunto in Italiano (max 400-500 parole),
Parole chiave (max 5),
Abstract in Inglese (max 400-500 parole), corsivo

Keywords in Inglese (max 5), corsivo
Introduzione, Materiali e Metodi, ..... Conclusioni,
Bibliografia.
Il file va salvato con il cognome del primo Autore (ad es. Rossi.doc o, in caso di presentazione di
tre lavori, Rossi_1.doc, Rossi_2.doc, Rossi_3.doc).
Figure (Immagini e grafici): in formato .jpg e tabelle alla fine del documento.
La bibliografia è obbligatoria.
Norme Redazionali
Lunghezza del lavoro: minimo 4 pagine, massimo 6.
Carattere del testo: Times New Roman 12
L’autore è pregato di inserire le didascalie delle immagini e grafici alla fine del testo, adottando una
numerazione progressiva (es., Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3, etc.).
Le didascalie delle Tabelle e Figure sono in Italiano e in Inglese (quest’ultimo in corsivo)
posizionate sotto le stesse.
La tabella deve risultare intellegibile senza ricorrere alla lettura del testo. Anche le tabelle vanno
numerate con numero arabo progressivo (es., Tab. 1, Tab. 2, etc.).
Non sono ammesse note a piè di pagina.
Unità di misura: le unità di misura e il relativo simbolo devono essere quelle del Sistema
Internazionale (SI). Il simbolo, senza punto, deve seguire il valore numerico.
Nomi delle piante: i nomi scientifici di piante e animali devono essere indicati in corsivo. I nomi
delle cultivar vanno scritti con la prima lettera maiuscola senza virgolette, preceduti
dall’abbreviazione “cv” senza punto (es. Chrysanthemum morifolium Ramat cv Snow Don).
Corsivo: il corsivo nel testo deve essere usato esclusivamente per le espressioni latine, i nomi
scientifici e le parole straniere, limitate a quelle per cui non esiste il corrispettivo italiano.
Si prega di prestare la massima attenzione alla compilazione della Bibliografia, secondo le norme
redazionali di Italus Hortus.
La bibliografia dei soli lavori citati nel testo deve essere indicata in ordine alfabetico.
• Caso N. 1 - pubblicazione su RIVISTA
Es. ROSSI G., BIANCHI M., 1990. Le rose dei Romani sono belle. Italus Hortus 1 (1): 22-26.
• CASO N. 2 - Capitolo di un LIBRO
Es. ROSSI G., BIANCHI M., 1990. I fuochi del Basento. In: Le rose dei Romani, Società Orticola
Italiana (Firenze): 22-26.
• CASO N. 3 - MONOGRAFIA
Es. ROSSI G., BIANCHI M., 1990. Le rose dei Romani. Società Orticola Italiana (Firenze).

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONVEGNO
IAM BARI
In Auto
Prendere l'Uscita Bari Nord e proseguire per Tangenziale direzione Brindisi-Lecce. Sulla
tangenziale uscire all' Uscita n°13b direzione Taranto (S.S.100); dopo circa 4 Km svoltare a destra
per Valenzano, uscita Capurso-Valenzano. In direzione Valenzano giunti alla prima rotatoria
svoltare a destra in direzione Bari. Alla terza rotatoria svoltare a sinistra per Ceglie. A 500 mt. sulla
destra si trova l'Istituto Agronomico Mediterraneo.
In Treno
Alla Stazione di Bari Centrale prendere:

 un Taxi (le cooperative "NUOVA CO.TA.BA." e “Apulia taxi” hanno una convenzione con
lo IAMB).
 l’autobus cittadino n°4 dalla fermata più vicina di corso Cavour che fa capolinea allo IAMB.
In Aereo
All’aeroporto Carol Wojtyla di Bari-Palese prendere:
 un Taxi (le cooperative "NUOVA CO.TA.BA." e “Apulia taxi” hanno una convenzione con
lo IAMB)
 il servizio navetta aeroporto – stazione centrale e poi l’autobus cittadino n° 4 dalla fermata
più vicina di corso Cavour che fa capolinea allo IAMB.

Mappa on-line (google map):

Istituto Agronomico Mediterrano - Via Ceglie, 9 - 70010 VALENZANO (Bari) - ITALIA

SCADENZE

15 maggio 2012
1 giugno 2012
15 giugno 2012
15 luglio 2012

Invio dei riassunti
Comunicazione accettazione lavori e tipo di presentazione
Pagamento quota di iscrizione e invio Scheda di registrazione
Invio del lavoro definitivo

