Prima Circolare
Il Gruppo Nazionale per la Ricerca sull’Ambiente Costiero, la Regione Basilicata e l’Autorità
di Bacino organizzano il:

Convegno Nazionale
“Coste: Prevenire, Programmare, Pianificare”
Le zone costiere sono caratterizzate da complesse interazioni tra processi naturali, demografici ed
economici, inoltre molte delle attività umane sono concentrate in queste zone. Le precarie
condizioni in cui versa il litorale nazionale rendono necessari l’attuazione di nuovi piani gestionali,
che tengano conto della rapida dinamica geomorfologica e sociale di queste zone, del loro
potenziale di sviluppo e dei molteplici rischi a cui sono esposte (erosione, subsidenza, inondazioni,
mareggiate, ecc.).
In questo contesto risulta sempre più impellente lo scambio ed il confronto delle esperienze
acquisite dagli Enti preposti alla gestione del territorio con quelle dei ricercatori nel proporre nuove
soluzioni per affrontare le problematiche costiere.

Temi del Convegno
-

Pianificazione e Gestione integrata delle aree costiere
Interazione bacino-costa
Pocket beaches e coste basse
Modellistica
Interventi di difesa e protezione
Portualità
Monitoraggio
Sistemi informativi regionali della costa

Lingua:
italiana

Sede Convegno
Hotel Santavenere
Località Fiumicello, 85040 Maratea (PZ)
Tel: 0973 876910
email: info@santavenerehotel.eu

Programma convegno
Il convegno si terrà dal 15 al 17 Maggio 2008 ed avrà il seguente programma di massima:
15-16 Maggio 2008
Presentazione dei lavori, sezione poster e tavola rotonda
17 Maggio 2008
Escursione sul litorale ionico e visita ai Sassi di Matera.
Il numero massimo di partecipanti è limitato a 60; la precedenza sarà data in base alla data di
iscrizione.
Enti o Soggetti che hanno manifestato la volontà di patrocinare l’evento
Autorità di Bacino della Puglia, Provincia di Cosenza, Progetto Interreg IIIC U.E. – BEACHMED-e
Presentazione e Stampa di contributi
I testi dei contributi dovranno essere inviati via e-mail al Comitato Organizzatore
(convegnomaratera@unife.it) entro e non oltre il 1 Aprile 2008. E’ prevista la stampa di un volume
speciale contenente tutti i contributi accettati. Istruzioni al riguardo saranno inviate con la seconda
circolare.
Il Comitato Scientifico del Convegno, a seguito del referaggio, comunicherà agli interessati l’invito
alla presentazione orale del contributo o alla predisposizione di poster. Istruzioni al riguardo
saranno inviate con la seconda circolare.
Logistica
Il Comitato Organizzatore invita i partecipanti a prenotarsi per tempo in alberghi convenzionati e
vicini alla sede del Convegno, la cui lista sarà fornita nella seconda circolare.
Contatti
Corinne Corbau tel. 0532 974694; cell. 3488953789; e-mail ConvegnoMaratea@unife.it
Sonia Pagliaro
tel. 0971 475254; cell. 338 8034544; e-mail sonia.pagliaro@regione.basilicata.it
Scadenze
Risposta alla prima circolare entro il 20 Gennaio 2008
Invio contributo entro e non oltre il 1 Aprile 2008
Costi
Il convegno è gratuito e include i coffee break e i lunch buffet durante le tre giornate del convegno,
l’escursione e gli atti del convegno.
Gli interessati sono pregati di inviare un messaggio email a Sonia Pagliaro o Corinne Corbau
(sonia.pagliaro@regione.basilicata.it, ConvegnoMaratea@unife.it) con Nome, Cognome, recapito
telefonico ed elettronico indicando l’interesse a ricevere la Seconda circolare ed il titolo
dell’eventuale contributo scientifico corredata da 3 a 5 parole chiave (specificando la preferenza
per una comunicazione orale o poster).

Come arrivare
In auto:
Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, uscita
Lagonegro Nord, SS 585 Valle del Noce, uscita
Trecchina e proseguimento per Maratea.

In treno:
Collegamenti diurni e/o notturni diretti con linea
IC da Milano, Torino, Roma, Napoli.
In aereo:
Aeroporto di Lamezia Terme (Km 150 circa)
Aeroporto di Napoli Capodichino (Km 210 circa)

