Dipartimento Tutela Ambientale - Protezione Civilee

La Biodiversità di Roma
lo stato attuale, le minacce e la corretta gestione
Workshop

Venerdì 22 maggio 2015
dalle 8.30 alle 18.00
Casa del Giardinaggio
Parco di San Placido
Via Ardeatina, 610 Roma

I posti sono limitati, si prega di prenotarsi entro il 18 maggio 2015 scrivendo a:
benedetto.proiettimercuri@comune.roma.it
sabina.giovenale@comune.roma.it

e

Programma

8,30 - Registrazione
Un benvenuto da chi ci ospita
Saluti istituzionali
Moderatore: Prof. Roberto Argano

La diversità specifica dell'urbe
9,00 - Prof. Carlo Blasi - Ordinario di Ecologia vegetale presso il Dipartimento di Biologia Ambientale, Facoltà di Scienze
Matematiche, Fisiche e Naturali della Sapienza Università di Roma
“Ecoregioni, ecosistemi e serie di vegetazione dell’area metropolitana di Roma”
9,20 - Prof. Marzio Zapparoli - Associato di Zoologia presso il Dipartimento per la Innovazione nei sistemi
Biologici, Agroalimentari e Forestali (DIBAF) dell’Università degli Studi della Tuscia
“La situazione degli insetti nel territorio di Roma”
9,40 - Dott. Massimo Capula - Museo Civico di Zoologia di Roma
“Anfibi e Rettili a Roma tra passato e presente”
10,00 - Prof. Francesco Petretti - Docente di gestione della fauna presso l’Università degli Studi di Camerino
“Strategie di vita degli uccelli rapaci in ambiente urbano”
10,20 - Dott. Corrado Battisti - Città Metropolitana di Roma Capitale - Servizio Aree protette - Parchi regionali
“I mammiferi della città di Roma: status e minacce”
10,40 _ Dott. Bruno Cignini - Direttore del Museo Civico di Zoologia di Roma
“Parchi e Ville storiche di Roma: scrigni di biodiversità”
11,00 pausa

I nuovi inquilini (specie esotiche e non)
11,30- Dott. Andrea Monaco - Area Biodiversità e Geodiversità - ARP Agenzia Regionale Parchi - Regione Lazio
“Roma come porta d’ingresso per la fauna alloctona in Italia? Gli esiti del Progetto atlante delle specie alloctone del Lazio (PASAL)”
11,50 - Dott. Piero Genovesi - Responsabile del Servizio Consulenza sugli aspetti faunistici di ISPRA - Presidente del Gruppo
Specialistico Specie Invasive dell’Unione Mondiale Conservazione Natura (IUCN)
“Specie aliene che diventano invasive: come arrivano, quali impatti causano sulla biodiversità e sul nostro benessere e come
rispondere”
12,10 - Dott. Roberto Crosti Esperto per quanto riguarda il tema delle invasive in ambienti urbani e peri-urbani mediterranei.
Membro dello IUCN ‘Ecosistem and Invasive Species’
“Le specie vegetali alloctone, sinantropiche, invasive e il loro impatto sulle altre specie”

e

12,30 - Dott. Fulvio Fraticelli Direttore scientifico deIIa Fondazione Bioparco di Roma Membro deIIa S.R.O.P.U. (Stazione Romana
per I’Osservazione e Ia Protezione degli Uccelli)
“La fauna selvatica inurbata: specie opportuniste e commensali in espansione grazie ai nostri rifiuti, ma chi ne fa le spese?”
12,50 - Prof. Marco Bologna Ordinario di Zoologia dell’Università Roma Tre
“Problematiche di gestione di specie animali in espansione”
13,15 pausa
Moderatore: Dott.ssa CarIa Marangoni

Animali e piante nella coscienza dei cittadini (Percezione della biodiversità urbana)
14,20 - Dott.ssa Francesca Manzia Responsabile del Centro Recupero Fauna Selvatica della LIPU a Roma
“L’importanza dell’educazione al cittadino sul corretto approccio con la fauna selvatica urbana”

Difesa e promozione della biodiversità urbana
14,40 - Prof.ssa Loretta Gratani Ordinario di Ecologia vegetale - Dipartimento di Biologia Ambientale La Sapienza Università di Roma
“Realizzazione di una Banca del Germoplasma e di vivai forestali per la salvaguardia del patrimonio genetico dell’urbe: importanza
della conservazione degli alberi monumentali”
15,00 - Dott.ssa Beti Piotto Dipartimento Difesa deIIa Natura Nat Bio di ISPRA e Dott.ssa Maria Paola Graziani specialista in
Psicologia sezione clinica
“Wildflowers: specie erbacee spontanee per riqualificare gli ambienti antropici ed esaltare la biodiversità urbana”
15,20 - Dott.ssa Paola Marzi Responsabile dell’Ufficio Orti Urbani di Roma Capitale
“Gli orti urbani: laboratori per la difesa della biodiversità in città”
15,40 - Dott. Antonio Barletta “Progetto Urbees Torino” (Contributo filmato)
“L’esperienza di Urbees a Torino: grazie alle api i cittadini partecipano attivamente all’incremento della biodiversità cittadina e al
monitoraggio della qualità dell’ambiente. E se lo facessimo anche a Roma?”
16,00 - 18,00 - Tavola rotonda

“Riflessioni su strategie per una gestione razionale della biodiversità urbana. Rilanciamo la Rete Ecologica,
fondamento del PRG di Roma!”
introduce iI dott. Mauro MasuIIo (AIAPP)
Proposta conclusiva:
Istituzione di un Tavolo di Iavoro permanente, da riunire con frequenza da definire, per lavorare aIIa stesura di una proposta per una
nuova normativa in difesa della biodiversità

