Convegno internazionale: “20 anni di lepre italica”
Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni
Vallo della Lucania (SA), 13 e 14 dicembre 2016
Valle dell’Angelo (SA), 15 e 16 dicembre 2016

Prima circolare
Mission: a 20 anni dal riconoscimento della Lepre italica (Lepus corsicanus) come buona specie,
si fa il punto sullo stato delle conoscenze e della conservazione

Comitato scientifico
Gabriele de Filippo (IGF), Domenico Fulgione (Unina), Francesco Riga (ISPRA)

Segreteria organizzativa
Istituto di Gestione della Fauna - segreteria@lepreitalica.org

Sessioni scientifiche
Le sessioni scientifiche si svolgeranno al Centro della Biodiversità del PNCVDA.
Vengono programmate una serie di relazioni ad invito, che tratteranno dello stato delle conoscenze
e delle iniziative di conservazione realizzate un questi venti anni e illustreranno le prospettive e le
nuove metodologie che saranno impiegate in futuro.
Oltre alle relazioni, è prevista una sessione poster alla quale la partecipazione è libera previa revisione del comitato scientifico, che funge anche da comitato di referaggio.

Escursioni scientifiche
Sono previste due escursioni scientifiche nell'area di maggiore presenza della lepre italica nel Parco Naiznale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, durante le quali saranno visitati gli habitat e illustrate le attività in corso. Le escursioni sono organizzate sul M. Cervati e sul complesso M. Vivo Motola.

Programma
13 dicembre, Vallo della Lucania (SA), Centro della Biodiversità
1a Sessione scientifica

Relazioni
F. Palacios - La lepre italica
P. Alves (da confermare) - Ibridizzazione nel gen Lepus
P Suckentruck (da confermare) - Filogenesi del gen. Lepus
C. Petri - La lepre italica esperienze di gestione venatoria e conservazione in Corsica
F. Riga et al. - Stato attuale della lepre italica, distribuzione, habitat e problematiche di conservazione
E. Mallia et al. - Aree faunistiche e reintroduzioni: gestione e risultati scientifici
D. Fulgione et al. - Nicchia trofica: conoscenze attuali e nuove tecnologie
G. de Filippo - Informazione, divulgazione, comunicazione e network
Sessione poster
Discussione con gli autori
14 dicembre, Vallo della Lucania (SA), Centro della Biodiversità
2a Sessione scientifica

Tavola rotonda sul Piano Nazionale d’Azione (coord. ISPRA - F. Riga)
Riunione riservata

Riunione dei partecipanti al progetto di sistema tra i parchi nazionali (coord. PNCVDA)
15 dicembre, Monte Cervati
Escursione e attività sulla lepre
16 dicembre, Monte Vivo
Escursione e attività sulla lepre

Partecipazione
Chiunque sia interesssato a partecipare ai lavori del convegno, indipendentemente se presenti o
meno un intervento, in forma di poster, può richiedere alla segreteria del convegno, a mezzo email,
di essere tenuto aggiornato sul programma di attività.
La partecipazione con interventi sotto forma di relazioni è riservata a quelli già programmati dal
Comitato Scientifico.
Per partecipare presentando un intervento, in forma di poster, è necessario inviare una mail alla
segreteria organizzativa, entro il 30 ottobre 2016, allegando un abstract di max 3200 battute, spazi
compresi. L’abstract deve riportare: titolo, nome degli autori e relativa istituzione, testo non diviso
in paragrafi. Nella mail va indicato anche il nominativo dell’autore da contattare e il relativo indirizzo di posta elettronica e telefono. Gli abstract pervenuti saranno sottoposti a referaggio da parte
del comitato scientifico; per i lavori accettati sarà avvisato l’autore indicato al momento dell’invio.
I lavori presentati come poster saranno pubblicati in forma estesa negli atti del convegno (volume
dotato di ISBN). A tale scopo la segreteria organizzativa invierà agli autori le norme per la stesura
del testo, che dovrà essere consegnato il giorno 13 dicembre alla registrazione dei partecipanti.
Sono accettati solo lavori scritti in lingua inglese.

Quote di iscrizione
L’iscrizione è obbligatoria per almeno uno degli autori dei contributi sotto forma di poster e per
ciascun poster presentato (un autore che presenta più contributi versa un numero corrispondente
di quote sociali).
L’iscrizione è possibile anche per tutti gli altri partecipanti e da diritto a:
- cofee break, (n. 2 il 13 dicembre e n.1 il 14 dicembre)
- buffet (pranzo del 13 dicembre)
- cartella congressuale, comprensiva del volume fotografico “Sulle orme della Lepre italica” e degli
abstract dei contributi scientifici.
- atti del convegno (inviati dopo la stampa)
Le quote di iscrizione sono le seguenti:
- per ciascun contributo poster 100 euro
- iscrizioni senza presentazione di contributi, pervenute entro il 30 novembre 80 euro (70 euro se
studenti fino a 24 anni)
- iscrizioni senza presentazione di contributi, pervenute dopo il 30 novembre 100 euro (70 euro se
studenti fino a 24 anni)
Escursioni
Le escursioni programmate per i giorni 15 e 16 saranno organizzate dalla Segreteria Organizzativa
e comprendono il pranzo presso il Rifugio Cervati e l’area attrezzata di Monte Vivo.
Per partecipare è prevista una specifica iscrizione, a una sola o ad entrambe le escrursioni. La
quota di partecipazione e le modalità organizzative, saranno comunicate nella seconda circolare.
Riepilogo delle scadenze:
30 ottobre 2016 - presentazione abstract contributi poster
30 novembre 2016 - iscrizione per contributi poster
30 novembre 2016 - iscrizione partecipanti a quota ridotta
13 dicembre 2016 - presentazione testo completo dei contributi poster
Questioni logistiche
Si consiglia di alloggiare presso strutture di Vallo della Lucania fino alla notte del giorno 13 dicembre (partenza 14 dicembre), mentre a tutti coloro che parteciperanno all’escursioni a Monte Cervati
e Monte Vivo, si consiglia di trasferirsi già dal giorno 14 presso strutture nei pressi dei Comuni di
Valle dell’Angelo, Piaggine o Laurino.
La segreteria organizzativa è a disposizione dei partecipanti per segnalare alloggi, nelle varie
tipologie disponibili, anche in considerazione della possibilità di essere accompagnati dai titolari
delle strutture di ospitalità presso la sede del convegno, per chi decidesse di spostarsi senza auto
propria.

