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Non solo il nostro benessere ma anche la nostra sopravvivenza dipendono dal mantenimento del Capitale Naturale
e dei Servizi Ecosistemici a questo connessi. Dopo circa mezzo secolo di impegno per la Conservazione Ambientale,
i risultati ottenuti in termini di mantenimento di Capitale Naturale non sono certo lusinghieri e la perdita di diversità
biologica continua a tutti i livelli, con modalità che sembrano inarrestabili e con tempi sempre più rapidi.
Per questo, con sempre maggiore forza, si pone la necessità di un cambiamento nel paradigma della Conservazione
della Natura: da facoltativa a necessaria, da “freno dello sviluppo” a valore aggiunto nelle dinamiche gestionali,
nuovo baricentro di una più realistica definizione di sostenibilità.
Spetta agli Ecologi il recupero e la creazione di modelli culturali e operativi ampiamente condivisi, in cui la Gestione
degli ecosistemi sia essa stessa la garanzia della Conservazione del Capitale Naturale.
Poiché il Capitale Naturale è inteso come la componente strutturale biotica ed abiotica e funzionale degli ecosistemi,
abbiamo voluto declinare la sua importanza proprio a livello ecosistemico, pertanto le sessioni proposte mirano a
far emergere le peculiarità degli ecosistemi e delle metodologie gestionali e conservative da applicare in essi per
mantenerli in buona qualità ecologica.
Sessioni:
Capitale Naturale, Well-being e Stress Ecology
Capitale Naturale ed Ecosistemi terrestri
Capitale Naturale e Ecosistemi marini ed oceanici
Capitale Naturale ed Ecosistemi lagunari o di
transizione
Capitale Naturale ed Ecosistemi delle acque interne
Capitale Naturale e Contabilità ambientale
Intervengono:
prof. Enrico Alleva (ISS, UniRoma La Sapienza)
prof. Carlo Blasi (UniRoma La Sapienza)
prof. Roberto Danovaro (SZN, UniPolitecnica Marche)
prof. Antonio Mazzola (UniPalermo)
prof. Pierluigi Viaroli (UniParma)
prof. Giovanni Russo (UniParthenope)

Comitato scientifico:
Elisa Anna Fano, Antonio Mazzola, Antonio Pusceddu,
Salvatrice Vizzini, Flora Rutigliano, Antonella Penna,
Luciana Migliore, Antonio Finizio, Edoardo Calizza,
Gianluca Corno
Comitato organizzatore:
Giuseppe Castaldelli, Elisa Anna Fano, Mattias Gaglio,
Luisa Giari, Anna Gavioli, Mattia Lanzoni, Marco
Milardi, Alexandra Nicoleta Muresan, Massimo
Sandri, Elisa Soana, Elena Tamburini, Fabio Vincenzi,
Komi Eklu Edoh
Contatti:
per informazioni: congressosite2019@unife.it
per invio Abstract: abstractsite2019@unife.it

Cari Amici e Colleghi,
sono ad invitarvi al prossimo congresso di Ecologia che si terrà a Ferrara il prossimo 10/12 settembre.
Il Congresso è rivolto ai giovani, la nostra intenzione è quella di spingere i ragazzi all'impegno scientifico e
sociale derivante dalla Ecologia.
Per questo motivo abbiamo tenuto basse le quote di iscrizione:
150 euro per i non strutturati (studenti, borsisti, assegnisti, dottorandi e comunque non strutturati) e 300
euro per gli strutturati di Università ed Enti (ovviamente compresi gli RTD).
L'iscrizione è aperta a tutti i Soci della Società a questi prezzi, per i non Soci il prezzo per le due categorie è
del doppio: 300 i non strutturati e 600 gli strutturati. Consiglio quindi vivamente la preliminare iscrizione
alla Società per l'anno in corso.
Nella quota di iscrizione al Congresso sarà compresa la quota societaria per il 2020, le pause caffè e i due
pranzi, un aperitivo di benvenuto nel tardo pomeriggio del martedì 10 settembre e la cena sociale con
sorpresa il mercoledì 11 settembre.
I lavori inizieranno intorno alle 13:00 del 10 settembre per farvi arrivare con comodo e termineranno nel
primo pomeriggio del 12 settembre, in tempo per tornare a casa.
Tutto si svolgerà al Mammuth, come sempre, abbiamo a disposizione sei aule, pertanto possiamo fare
molte attività sovrapposte.
A breve vi manderemo una mail circostanziata con le scadenze e i siti per iscriversi e per caricare gli
abstract.
Vi aspettiamo e vi mandiamo per l'intanto la nostra locandina.
Buona giornata
anna e i suoi ragazzi

