Il Valore della Biodiversità
conferenza

3°
WWF ITALIA ONLUS

Il WWF Italia,
con il contributo
del MIUR, Ministero
dell’Istruzione,
dell’Università
e della Ricerca,
con il patrocinio
del Comune di Roma
e in collaborazione
con la S.It.E.- Società
Italiana di Ecologia,
sta conducendo
un ciclo di
conferenze dal titolo
“Il Valore della
Biodiversità”,
che si articola in sei
incontri tematici
tenuti da esperti
di rilevanza
internazionale

VIRUNGA:
GLI ULTIMI
GORILLA

Roma
Museo Civico di Zoologia
via Ulisse Aldrovandi, 18

10 novembre 2003
incontro con

ANNETTE
LANJOUW

MIUR

Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca

Annette Lanjouw è Direttore
dell’IGCP (International Gorilla
Conservation Programme), istituito nel 1991 da African
Wildlife Foundation, Fauna and
Flora International e WWF International con il compito di tutelare i pochi gorilla di montagna superstiti in Ruanda, Uganda e Repubblica
Democratica del Congo (ex Zaire).
Il Gorilla di montagna (Gorilla beringei beringei), ridotto a poco più di 650
individui, è una delle specie animali minacciate di estinzione a causa del
bracconaggio, delle malattie e della progressiva distruzione dell’habitat.
Annette Lanjouw, considerata uno dei massimi esperti mondiali di gorilla di montagna, trascorre la maggior parte del suo tempo in Africa per
promuovere forme di gestione sostenibile delle foreste afromontane.
Uno degli obiettivi più impegnativi della sua azione è quello di incentivare la lotta al bracconaggio, attraverso la collaborazione e il coordinamento tra le varie aree protette. Da anni è impegnata in una intensa opera di informazione e sensibilizzazione per portare all’attenzione dell’opinione pubblica mondiale le sorti dei gorilla di montagna e assicurare
la loro sopravvivenza.

Programma dei lavori
ore 9.30
Saluto del Direttore del Museo Civico
di Zoologia, Claudio Manicastri
ore 9.45
Saluto dell’Assessore all’Ambiente
del Comune di Roma, Dario Esposito
ore 10.00
Presentazione dell’ospite da parte
del Segretario Generale WWF Italia,
Michele Candotti
ore 10.15
Proiezione del lungometraggio sui
gorilla di montagna realizzato
da Annette Lanjouw
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ore 10.45
“Virunga: gli ultimi gorilla”,
Annette Lanjouw
ore 12.30
Dibattito
ore 13.30
Conclusione dei lavori
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