
                                                                                                 

 

                           

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME 

GREECE – ITALY 2007 – 2013 
Priority axis:3. Improving the quality of life, protection of the environmental and 

enhancement of social and cultural cohesion 

Measure: 3.1  Promotion of cultural and natural heritage 

Project title: “Interactive Digital Services for Promotion of Natural Heritage and Sustainable 

Hunting” 

Project Acronim : “ThiroPedia” 

 

                                                        COMUNICATO STAMPA 

 

                                                   2nd Steering Committee meeting 

Incontro Pubblico 

 

                                                Villa Castelli (BR),  28-29 Marzo 2013 

 

Giovedì 28 e Venerdì 29 Marzo si svolgerà,  presso la sede del Palazzo Municipale di Villa 

Castelli, il secondo meeting del Comitato direttivo del Progetto “Interactive Digital Services for 

Promotion of Natural Heritage and Sustainable Hunting-(ThiroPhedia)”. 

 Il progetto ThiroPhedia è stato finanziato nell’ambito del Programma Europeo di 

Cooperazione Territoriale Grecia - Italia 2007/2013 e mira alla promozione di un modello sostenibile 

di caccia in paesi in cui questa è molto praticata. Le attività previste consistono nella raccolta di dati 

sulla flora e la fauna selvatica nel territorio della Puglia e dell’Epiro, in Grecia, oltre che sulle norme 

vigenti, per la costruzione di un portale interattivo consultabile presso i Centri di Educazione 

Ambientale, che saranno realizzati ad Erchie e Ioannina. 

 All’incontro parteciparenno: Francesco Nigro, Sindaco di Villa Castelli, Marina Carrozzo, 

responsabile del progetto di Villa Castelli, Domenico Margheriti, Vice Sindaco di Erchie, Agata Rodi,  

responsabile del progetto di Erchie, Giovanni Zecca, Sindaco di Leverano, Benedetto Ceccarelli, 

Segretario Generale di Leverano e responsabile del progetto, Ilias Pappas, Hunting Associationof 
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Epirus, Mary Stergiou e George Theoxaris in rappresentanza della Regione dell’Epiro, Lead Partner 

del Progetto. 

 Durante le due giornate di lavoro saranno presentati i risultati raggiunti dai partner nel corso 

delle attività previste dal cronoprogramma. 

Nel pomeriggio del 28 marzo, dalle 17.00 alle 19.00 presso la sala consiliare del Comune di 

Villa Castelli si terrà un incontro pubblico internazionale con tutti i partner del progetto e i 

rappresentanti istituzionali del settore ambientale e venatorio regionale, per la diffusione dei primi 

risultati delle attività espletate e la discussione, con i partecipanti, degli obiettivi raggiunti e a cui 

tendere con la conclusione delle attività previste. 

 

                    

                                                  A cura dello Staff Tecnico di Progetto del Comune di Leverano 

  


