Workshop HABITATS Madonie
23-24 Novembre 2010, Petralia Sottana
Il progetto HABITATS mira a mettere in opera un'ampia gamma di servizi pubblici e privati che richiedono
l'utilizzo di dati ambientali geo-referenziati, con riferimento specifico alle specie viventi ed i loro habitat.
L'accesso a queste informazioni sarà possibile perché saranno utilizzati dei formati di dati condivisibili e
fruibili tramite Internet.
Per raggiungere questo scopo, il progetto adotta un approccio innovativo user-driven (guidato dall'utenza)
per lo sviluppo e la definizione dei modelli di dati e metadati necessari alla descrizione degli habitat,
partendo quindi da scenari concreti di servizi che ne richiedono l'uso e dalle comunità di utenza che
partecipano nell'erogazione dei servizi in qualità di utenti, fornitori o tutti e due.
Due progetti pilota sono previsti nel Parco delle Madonie:
-

il primo per la realizzazione di uno strumento di pianificazione individuale di escursioni con
informazioni su morfologia del territorio, geologia, fauna e flora lungo il percorso;
il secondo progetto pilota riguarda la gestione del pascolo, la mappatura delle aree in concessione,
il monitoraggio degli spostamenti ecc.

Questo doppio workshop ha l’obiettivo di riunire i vari portatori di interesse intorno alle due tematiche –
dai pastori ai fornitori di connettività Internet – per esplorare insieme gli scenari possibili da sperimentare
nei progetti pilota. La prima giornata che ha come tema il progetto pilota per la realizzazione di uno
strumento di pianificazione di escursioni, sarà strutturata con la mattinata dedicata ad interventi
programmati ed il pomeriggio aperto alla “co-creazione” di idee, mentre la seconda giornata dedicata al
progetto pascoli avrà tutte le attività concentrate nel pomeriggio.

23 Novembre 2010: Progetto pilota “Uno strumento per la progettazione di
escursioni”
Palazzo Pucci Martine z ,

ore 10:00-18:00

10:00 Saluti Direttore dell’Ente Parco delle Madonie Dott. Francesco Licata di Baucina
10:30 Il progetto HABITATS e il Pilota Escursionisti (DoTt. Jesse Marsh)
10:50 Il ruolo delle mappe e la Direttiva INSPIRE (Prof. Ing. Andrea Scianna)
11:10 Il censimento degli attori locali (Arch. Francesco Paolo Castagna)
11:30 L’offerta tecnologica: (Dott. Francesco Passantino)
12:30 Dibattito
13:30 Pranzo
15:00 Interventi programmati degli stakeholder locali.
16:00 Sessione di co-progettazione
17:30 Conclusioni e programmazione futura

24 Novembre 2010: Progetto pilota “Gestione del pascolo ovi-caprino”
Palazzo Pucci Martinez, ore

15:30-19:00

15:30 Saluti Direttore dell’Ente Parco delle Madonie Dott. Francesco Licata di Baucina
16:00 Il progetto HABITATS e il Pilota Pascolo (Dott. Jesse Marsh)
16:30 Il ruolo delle mappe e la Direttiva INSPIRE (Prof. Ing. Andrea Scianna)
16:45 Il censimento degli attori locali (Arch. Francesco Paolo Castagna)
17:00 L’offerta tecnologica (Dott. Francesco Passantino)
17:30 Interventi programmati degli stakeholder locali
18:00 Sessione di co-progettazione
18:30 Conclusioni e programmazione futura

