Towards 2020
Pineto (Te) 2-4 giugno 2014
Call for Papers - Session 1 - 1st Communication
Eng
Session 1: Ecological networks
Establishing an ecological network of Marine and Coastal PAs in the Adriatic and Ionian Seas which is representative and interconnected

Threatened species and habitats of Adriatic and Ionian coasts

On behalf of the organizing committee, we cordially invite you to join 2014 AdriaPAN
meeting “Towards 2020: Adriatic sea, Ionian sea and the Aichi targets”, which will be held during
June 2-3-4, 2014 at Villa Filiani in Pineto, Teramo (Italy). For the meeting, we organized a parallel
session on June 3, under the strategic objective of "Ecological networks", to discuss in more depth
the following theme: "Threatened Species and Habitats of Ionic-Adriatic Coasts". You are welcome
to act as Session Chair and Speaker. If you would like to give an oral presentation at this session,
please submit a proposal (1 page document) by email to Fabio Conti (fabio.conti@unicam.it) and
Francesco Palermo (francesco.palermo@unicam.it) including the title and brief summary on your
recent work in the area. Abstract Submission Deadline is Friday, April 11, 2014. All contributions
presented will be published in Plant Sociology. Participants wishing to publish their paper should
submit their manuscript to the Scientific Committee before symposium by email. Papers must not
exceed 6 pages including references and figures.
For more information, please kindly login on the website: www.adriapan.org.
We sincerely hope to meet you in this interesting conference.
Kind regards,
The organizing committee: francesco.palermo@unicam.it fabio.conti@unicam.it
Ita
Sessione 1: Reti ecologiche
Creare una rete ecologica rappresentativa e connessa, di Aree Protette marine e costiere in Adriatico e Ionio

Specie e habitat minacciati delle coste dell’Adriatico e dello Ionio

Per conto del comitato organizzatore, cordialmente vi invitiamo a partecipare al meeting 2014
AdriaPAN "Verso il 2020: Adriatico e Ionio e gli obiettivi di Aichi", che avrà luogo il 2-3-4 Giugno
2014 presso Villa Filiani, Pineto, Teramo (Italia).
Per il meeting, stiamo organizzando una sessione parallela per il giorno 3 Giugno, inquadrata
nell'obiettivo strategico "Reti ecologiche", per discutere in dettaglio il seguente tema: "Specie e
habitat minacciati della costa Adriatico-Ionica". Siete invitati a partecipare come chair e speaker. Se
siete interessati ad effettuare una presentazione orale nella citata sessione, è necessario inviare la
proposta (una pagina) tramite email indirizzata a Fabio Conti (fabio.conti@unicam.it) e Francesco
Palermo (francesco.palermo@unicam.it) includendo il titolo e un breve sommario dei recenti lavori
svolti nel settore. La deadline per l'invio degli abstract è venerdi 11 Aprile 2014. Tutti i contributi
presentati saranno pubblicati nella rivista Plant Sociology. I partecipanti intenzionati a pubblicare i
loro lavori devono effettuare la submission dei manoscritti al comitato scientifico prima del
convegno. I manoscritti non devono superare le 6 pagine, inclusa bibliografia e figure.
Per maggiori informazioni, visitate i sito www.adriapan.org.
Confidiamo di incontrarvi al convegno
Cordiali saluti,
Il comitato organizzatore. francesco.palermo@unicam.it fabio.conti@unicam.it

