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Prot. n. 9184  

 

   Bari, 12/12/2016 

 

 

 Ai Dirigenti  

delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado 

 

 LORO SEDI 

  

  

Oggetto: Progetto “BiodiverSo”. Eventi. 

 

 

La biodiversità è un complesso di comunità di piante, animali e microrganismi in continua 

evoluzione, che interagiscono con l’ambiente e l’azione dell’uomo. È dimostrato che gli ecosistemi 

con maggior numero di specie si conservano meglio. Anche per questo l’UE vuole ridurre entro il 

2020 gli elevati tassi di estinzione delle specie e ripristinare il più possibile gli ecosistemi naturali. 

Questo è l’obiettivo del progetto “Biodiversità delle specie orticole della Puglia” (BiodiverSO), che 

rientra nel Programma di Sviluppo Rurale per la Puglia – FEASR 2007-2013 (Reg. CE. 1698/2005) 

– Misura 214, Azione 4 Sub azione a) “Progetti integrati per la Biodiversità”. 

La Conferenza stampa di “Presentazione dei nuovi risultati, prodotti ed eventi del Progetto 

BiodiverSO”, che si terrà a Bari il 13/12/2016 alle ore 10.00 presso Sala Convegni - Assessorato 

all’Agricoltura Regione Puglia (Lungomare N. Sauro), sarà l’occasione per illustrare il 

proseguimento delle attività del Progetto e per far conoscere, in particolare alle istituzioni 

scolastiche, i risultati fin qui ottenuti, i nuovi prodotti realizzati (Poster fotografici, Mappa delle 

varietà orticole della Puglia, Libro “Piccole storie dal regno di BiodiverSO”, ecc.) e la 

programmazione dei prossimi eventi di condivisione e trasferimento delle conoscenze del 16 (Festa 

della Biodiversità degli Ortaggi Pugliesi al Castello Svevo di Bari con convegno) e 18 dicembre 

(presentazione del libro “Piccole storie dal regno di BiodiverSO” alle scuole). 

 

Considerata la rilevanza delle iniziative, si invitano le SS.LL. in indirizzo a voler favorire 

l’informazione presso il personale scolastico e sollecitare la partecipazione agli eventi suddetti. 

 

Cordiali saluti. 

 
 

IL DIRIGENTE 
Giuseppina LOTITO 
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