I RELATORI
Paola Berto, Socia CAI, laureata in Scienze Forestali, è
funzionario Dirigente dell’Azienda Regionale “ Veneto Agricoltura” nel Settore Attività Forestali. Il Settore ha un patrimonio con una superﬁcie di circa 16.000 ettari e comprende
nove foreste demaniali (tra le quali spicca per dimensioni
e importanza la Foresta del Cansiglio), sei riserve naturali
regionali, la Pineta di Valle Vecchia, il Bosco della Donzella
e altri territori di pianura ad elevata valenza ambientale.
Inoltre, al settore, sono aﬃdate attività di conservazione
della biodiversità delle specie vegetali native del Veneto e
attività aﬀerenti al “fuori foresta” (forestazione nei territori
di pianura), attraverso l’azione svolta dal Centro Biodiversità Vegetale e Fuori Foresta di Montecchio Precalcino.
Veronica Borsato, socia della Sezione CAI di Conegliano,
è laureata in Scienze Naturali a Padova e in Scienze Biologiche all’università di Trieste dove ha conseguito anche il
Dottorato di Ricerca in Biologia Ambientale. La sua attività
di ricerca è rivolta soprattutto al campo della botanica e
della fotograﬁa naturalistica. Membro del Consiglio Direttivo della Società Veneziana di Scienze Naturali, insegna
Scienze nelle scuole superiori e cerca di trasmettere ai suoi
studenti la conoscenza e l’amore per la natura.
Francesco Mezzavilla, socio della Sezione CAI di Conegliano, laureato in Scienze biologiche, da anni svolge ricerche faunistiche inerenti soprattutto la fauna omeoterma del
Veneto. Si occupa soprattutto di censimenti dell’avifauna.
Un ulteriore settore di studio è rappresentato dal monitoraggio degli uccelli migratori e dalle indagini inerenti la
distribuzione e la consistenza di alcune categorie di mammiferi (roditori, carnivori, ungulati) ﬁnalizzate ai rapporti
ecologici che le legano al territorio. Ha ﬁnora pubblicato
circa 150 lavori su riviste scientiﬁche e molti altri di natura
divulgativa.
Paola Favero, Socia CAI, laureata in Scienze Forestali, è
colonnello dei CC del gruppo Tutela Ambientale, Agroalimentare e Forestale, appassionata alpinista e amante della
montagna in tutti i suoi aspetti, scrittrice con numerosi libri editi: tra questi due guide naturalistiche, un quaderno
di educazione ambientale e un diario scolastico. Collabora
con riviste di montagna e dal 1996 è socia Accademica del
Gruppo Italiano Scrittori di Montagna del CAI. Dirige l’Uﬃcio
Territoriale per la Biodiversità (UTB) di Vittorio Veneto, in cui
sono compresi la Foresta del Cansiglio con le Riserve Biogenetiche di Campo di Mezzo e Pian Parrocchia e la Foresta di
Somadida in Auronzo, con la Riserva Naturale Orientata. 28
sono gli UTB presenti sul territorio nazionale.
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PROGRAMMA DELLE SERATE

Sede CAI Conegliano - Via Rossini, 2B - Conegliano - Ore 20.45

1° INCONTRO: LUNEDÌ 8 MAGGIO 2017
“La Foresta del Cansiglio, secoli di selvicoltura”
La storia della foresta - la selvicoltura oggi, in
rapporto alla conservazione della Biodiversità la questione “cervo”
Relatrice: PAOLA BERTO (Veneto Agricoltura)
2° INCONTRO: LUNEDÌ 15 MAGGIO 2017
“Inquadramento generale del SIC-ZPS”
Geograﬁa, geologia, tettonica, idrologia, clima,
suoli, vegetazione, praterie attraverso immagini/
graﬁci e video ﬁnale
Relatrice: VERONICA BORSATO (Botanica)
3° INCONTRO: LUNEDÌ 22 MAGGIO 2017
“Le zone umide: lame e torbiere”
Origine, struttura, vegetazione, habitat Natura
2000 attraverso immagini e video ﬁnale
Relatrice: VERONICA BORSATO (Botanica)
4° INCONTRO: LUNEDÌ 29 MAGGIO 2017
“Ecologia ed evoluzione della fauna negli ultimi
decenni attraverso le immagini”
Relatore: FRANCESCO MEZZAVILLA (Biologo)
5° INCONTRO: LUNEDÌ 5 GIUGNO 2017
“Analisi delle comunità faunistiche più
signiﬁcative attraverso le immagini”
Relatore: FRANCESCO MEZZAVILLA (Biologo)
6° INCONTRO: LUNEDÌ 12 GIUGNO 2017
“Le riserve Biodiversità del Cansiglio”
Problematiche attraverso le immagini
Relatrice: PAOLA FAVERO (CC)

MODULO DI ISCRIZIONE
Modulo fotocopiabile

Nome
Cognome
Nato il

a

Residente in Via

n.

Città

CAP

Tel./cell.
E-mail
Sezione CAI
Titolo/Qualiﬁca CAI
Data

Firma

Firma per il consenso al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 - art. 23)

INFORMAZIONI

Periodo: maggio/giugno 2017
Sede degli incontri: c/o la sede CAI di Conegliano in Via Rossini n. 2B
Organizzazione: Sezione CAI di Conegliano, Comitato
Scientiﬁco Veneto Friulano Giuliano e Commissione Regionale
Tutela Ambiente Montano
Coordinatori: Guerrino Malagola (tel. 342 7281144) e Santina
Celotto (tel. 340 5465427)
Quote: 45 € i soci, 35 € gli Istruttori, Accompagnatori, Operatori
CAI e minorenni); ai non Soci CAI è richiesta l’iscrizione al
sodalizio
Materiale didattico: libro proposto dalla Sezione
Partecipanti: massimo 60 - l’organizzazione si riserva la possibilità
di non attivare il corso in caso di numero insuﬃciente di iscrizioni.
L’iscrizione si ritiene valida con il pagamento della quota di
partecipazione che può essere eﬀettuata:
• il martedì, dalle ore 21, presso la Sede CAI di Conegliano in
via Rossini 2B;
• inviando il modulo compilato via fax allo 0438 24041 o via e-mail
a cansiglio2017@caiconegliano.it, allegando la ricevuta
del pagamento con boniﬁco bancario su IBAN (Banca Prealpi
di Conegliano) IT19P0890461620009000112986 intestato al
Club Alpino Italiano – Sezione di Conegliano, precisando la
causale “Corso Cansiglio 2017”.
In occasione della prima serata i soci CAI presentino la tessera
Prima di iscriversi si prega di veriﬁcare la disponibilità di posti sul sito

www.caiconegliano.it

