
  
Modalità di iscrizione 
 
L’iscrizione al Convegno è gratuita.  

È richiesta la registrazione dei partecipanti da 
effettuare entro il 10 aprile 2004, inviando il 
proprio nome, cognome, ente di 
appartenenza, numero di telefono e indirizzo 
e-mail, via e-mail o fax, al Segretariato del 
Convegno (vedi riquadro). 

Indicazioni logistiche 
Il Convegno si svolgerà presso il Palazzo 
dell’Annunziata situato in Piazza Vittorio 
Veneto nel centro della città di Matera. In 
auto: 40 min. dall'aeroporto di Bari-Palese. 
Arrivando dalla A14 Adriatica, uscire a Bari 
nord e seguire le indicazioni per Matera. 
Percorrendo la Basentana, uscire al bivio per 
Ferrandina e proseguire per Matera (uscita 
Matera centro). In treno: le ferrovie F.A.L. 
collegano la città a Bari (60 km) in quasi 
novanta minuti. 

 

 
 

e.paoletti@ipp.cnr.it 
Tel. + 39.055.5225591 
Fax +39.055.5225666 

 

giovanni.nicolotti@unito.it 
Tel. + 39.011.6708544 
Fax +39.011.6708541  

 
ISCRIZIONI ENTRO IL 10 APRILE 2004

 

 
 
 
 
 
 

COMITATO PROMOTORE 
Elena Paoletti (IPP-CNR)  
Andrea Rettori (Università di Torino - AGROINNOVA) 
Enrico De Capua (Provincia di Matera) 
Maria Lodovica Gullino (Università di Torino - 
AGROINNOVA) 
Paolo De Angelis (Università della Tuscia) 
Christos Xiloyannis (Università della Basilicata) 
Giovanni Nicolotti (Università di Torino - Di.Va.P.R.A.) 
 

CON IL PATROCINIO DI: 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale 
Università della Basilicata 
Università di Torino -
l’Innovazione in campo a
Società Italiana di Fitoso
Centro di Ricerca In
fitosociologia ed Ecologia
Dipartimento di Scienze d
sue Risorse - Università d
Consiglio Nazionale delle
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 PALAZZO DELL’ANNUNZIATA 
Piazza Vittorio Veneto 

MATERA 
 
 

 

 Cento di Competenza per 
gro-ambientale (AGROINNOVA) 
ciologia 
teruniversitario: "Biodiversità, 
 del Paesaggio"  
ell'Ambiente Forestale e delle 
egli Studi della Tuscia 
 Ricerche 

NTRIBUTO DI: 
cia di Matera 

mailto:e.paoletti@ipp.cnr.it


 

  
PROGRAMMA 
inizio ore 9.00  
 
Apertura dei lavori 
Prof. Lelj Garolla Di Bard (Rettore Univ. Basilicata) 
Enrico De Capua (Provincia di Matera - Dirigen
Forestazione, Agricoltura, Parchi e Riserve Naturali
Pesca) 
Marco Borghetti (Università degli Studi della B
Presidente della Società Italiana di Selvicoltura ed
Forestale [S.I.S.E.F.]) 
Elena Paoletti (Istituto Protezione Piante – CNR, Co
del Gruppo di Lavoro S.I.S.E.F.: “Inquinamento e Fore
 
Giuseppe Scarascia Mugnozza - Inc
dell'anidride carbonica atmosferica e stocca
carbonio nelle foreste dell'Italia meridionale
 
Antonio Navarra - Scenari climatici nel ba
Mediterraneo 
 
Agostino Ferrara - I boschi meridionali e 
di desertificazione 
 
Carlo Blasi - Bioclima, biodiversità, sintas
e cambiamenti climatici nei boschi d
meridionale 
 
Giovanni Nicolotti, Paolo Gonthier, 
Rettori, Gian Pietro Cellerino - Malattie
quali causa di perdita di stoccaggio di CO2 
 
Marco Borghetti - Effetto di carenze
prolungate su pinete mediterranee 
 
Paolo De Angelis - Effetti dell'incremen
temperatura e del periodo di aridità in form
sclerofille mediterranee 
 
 
 
 
 

 
 

CCAAMMBBIIAAMMEENNTTOO CCLLIIMMAATTIICCOO  
EE  IINNQQUUIINNAAMMEENNTTOO::  

EEFFFFEETTTTII  SSUULLLLEE  FFOORRMMAAZZIIOONNII  
BBOOSSCCHHIIVVEE  MMEERRIIDDIIOONNAALLII 

Elena Paoletti, Bruno Petriccione - Elevate 
concentrazioni di ozono nell'Italia mediterranea: 
una sfida alle foreste? 
 
Diara Cecilia, Castagna Antonella, Soldatini 
G.F., Ranieri Annamaria - Ozono: percezione 
del pericolo e reazioni precoci di difesa. Il caso del 
pioppo. 
 

 
 
Cambiamento climatico e inquinamento
atmosferico sono due aspetti del così
detto Cambiamento Globale, che è oggi
considerato tra le più serie emergenze
ambientali. Il gas "serra" più importante
e diffuso è l'anidride carbonica, la quale
viene emessa da quegli stessi processi di
combustione che liberano gli inquinanti
atmosferici ed i loro precursori. Il ruolo
che le foreste possono esercitare nel
contrastare il Cambiamento Globale è al
centro di un ampio dibattito
internazionale, come pure gli effetti che
le alterazioni del clima e della qualità
dell'aria inducono sull'equilibrio degli
ecosistemi forestali. Il problema può
essere affrontato a scala globale o
regionale. Questo Convegno Nazionale si
propone di inquadrare le problematiche
forestali connesse a cambiamento
climatico e inquinamento atmosferico su
scala mondiale, e di riportare casi di
studio ed esempi relativi alle realtà
forestali dell'Italia meridionale. 

Andrea Rettori, Elena Paoletti, Giovanni 
Nicolotti - Danni da tensioattivi sulla vegetazione 
litoranea dell'Italia meridionale 
 
Giulio Cocca - Funzione ed effetti delle 
formazioni boschive litoranee 
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Riunione congiunta 

Gruppi di Lavoro SISEF 
"Inquinamento e Foreste" 

e 
"Cambiamento Climatico" 

 
 
 

Società Italiana di 
Selvicoltura ed  
Ecologia Forestale 

 
 
 
 


