Presentazione del Seminario

LA NATURA IN VAL DI MERSE

Seminario di Sensibilizzazione ed Informazione Ambientale

LA NATURA IN VAL DI MERSE. Il valore della biodiversità
Il Seminario La natura in Val di Merse ha lo
scopo di realizzare una giornata di
sensibilizzazione ed informazione ambientale
dedicato al patrimonio naturalistico del territorio
della Val di Merse ed è rivolto ai volontari delle
associazioni, a studenti universitari ed alla
cittadinanza al fine di promuovere comportamenti
di vita basati sul principio di precauzione e sul
rapporto corretto con l’ambiente naturale.
L’iniziativa vuole promuovere la cultura della
solidarietà ambientale: contribuire alla crescita
della cultura di tutela della natura attraverso
un’occasione di conoscenza diretta della
biodiversità per evidenziare il suo valore in termini
di significato ed importanza per il mantenimento
degli equilibri ecologici e della salvaguardia della
qualità della vita.
La conoscenza e valorizzazione della
biodiversità sarà perseguita attraverso l’intervento
di esperti della natura e rappresentanti dei soggetti
che collaborano al Seminario, che presenteranno
l’ecosistema del bosco ed i caratteri della
biodiversità in Val di Merse, gli strumenti di tutela
della natura, e ci guideranno all’osservazione sul
campo nei seguenti siti naturalistici: il Fosso La
Bolza (Riserva Naturale Statale di Tocchi nell’Alto
Merse, Monticiano) ed i Poggi Cerrete e Monache
(Basso Merse, Murlo).
Infine, l’obiettivo del Seminario è quello di
creare un’occasione che porti all’attenzione del
volontariato e della cittadinanza i vantaggi
apportati alla natura (e, quindi, anche all’essere
umano) attraverso la tenuta di un comportamento
consapevole e responsabile, inteso come
applicazione di comportamenti di rispetto
preventivo dell’ambiente e stili di vita tesi ad
evitare gli impatti ambientali sul territorio.

Monticiano-Murlo (Siena), Sabato 19 maggio 2012

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Mattina: Ore 8.30-13

Pomeriggio: Ore 15-19

Ritrovo del Gruppo ore 8.30: Davanti al Centro
Regionale AiB “La Pineta di Tocchi”, Strada Provinciale
delle Pinete, Bivio per Iesa (Monticiano - SI)

Ritrovo del Gruppo ore 15: Valico del Rospatoio
(Piazzola vicino al cartello stradale del Valico),
Strada Provinciale 33 della Rocca di Crevole (Murlo - SI)

Domenico Muscò

Luciano Scali

Coordinatore del Seminario - Associazione “la collina”

Associazione Culturale di Murlo

Registrazione dei partecipanti.

I valori del territorio:

Presentazione del Seminario.

natura e cultura a Murlo.

Marco Landi Corpo Forestale dello Stato - Ufficio
Territoriale per la Biodiversità di Siena

La normativa per la tutela e conservazione
della biodiversità: Direttiva Habitat, Rete
Natura 2000, Funzioni Aree protette statali.
L’ecosistema del bosco e biodiversità
in Val di Merse.
Le emergenze naturalistiche nel bacino

Giacomo Biasi
Naturalista

Il corretto approccio comportamentale
in un sito naturalistico: abbigliamento,
strumenti e tecniche di osservazione.
La biodiversità dei Poggi Cerrete e Monache
(Basso Merse, Murlo).
Domenico Muscò

del Fosso La Bolza (Riserva Naturale Statale

Coordinatore del Seminario - Associazione “la collina”

di Tocchi – Monticiano).

Discussione di gruppo sull’esperienza
condotta. Monitoraggio.

Ore 13-15 Pausa pranzo

Consegna “Attestato di partecipazione”.

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Seminario di Sensibilizzazione
ed Informazione Ambientale

LA NATURA IN VAL DI MERSE
Il valore della biodiversità
Associazione Culturale "la collina"
Monticiano-Murlo (SI), Sabato 19 maggio 2012
Cognome ....................……….…………….……............
Nome ................………………………………….……...
Via/Strada...........................................…………………...
Città...................…….…..….… Prov. …………...........

Seminario di Sensibilizzazione
ed Informazione Ambientale

LA NATURA IN VAL DI MERSE
Il valore della biodiversità
Monticiano-Murlo (SI), Sabato 19 maggio 2012

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi
alla Segreteria organizzativa:
Associazione Culturale “la collina”
E-mail: la_collina@yahoo.it Tel. 338-1198675

Cap ……….............… Tel……………..…......................
E-mail: ……………...…………………………………..
Luogo di nascita ………………………………………...
Data di nascita …………………………………………..
Titolo di studio …..….……..…………………………...

La partecipazione al Seminario è gratuita
ed è rivolto a persone adulte:
volontari delle associazioni, studenti
universitari e cittadinanza.

In partenariato con:
Associazione Culturale di Murlo,
Associazione “La Racchetta” di Sovicille,
Gruppo Micologico-Naturalistico
“Terra di Siena”.

Professione ...................…......…….......……………..….
Associazione/Ente di appartenenza
…………………........................………...............…...….
…………………………………………………………..
Via/Strada...........................................…………………...
Città.........….......…………………… Prov. ………….
Cap ……….............… Tel……………..…......................
E-mail: ………………………………….……………….
Ai sensi del D.lgs 196/2003 autorizzo l’Associazione “la
collina” alla raccolta e trattamento dei presenti dati ai fini dello
svolgimento del Seminario; nonché autorizzo le riprese
fotografiche durante l’attività didattica ai fini di valorizzazione
e pubblicizzazione dei risultati con prodotti cartacei e/o
digitali.

Coloro che sono interessati a partecipare
al Seminario devono inviare per email
alla Segreteria organizzativa
la Scheda d'iscrizione entro
lunedì 14 maggio 2012, ore 19.
Ad ogni persona, che sarà stata presente
all’intera giornata del Seminario, verrà
rilasciato un “Attestato di partecipazione”,
che sarà consegnato alla conclusione
della giornata seminariale.

Testi a cura di Domenico Muscò
Luogo/Data ..................................……………………….
Firma ....………..……………............................……….

Chiusdino (SI), Lunedì 23 aprile 2012

LA NATURA
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