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Istituto Zo
attico
Sperimentale delle Venezie

invito

La S.V. è invitata alla conferenza finale del Progetto Rarity che si terrà
martedì 25 novembre 2014, alle ore 9.30
nell’Auditorium della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Via Sabbadini, 31 - Udine
Le specie animali e vegetali che provengono da altri mondi rischiano di provocare
impatti negativi sulla salute, l’economia e l’ambiente. L’Europa ci chiama ad elaborare
strategie per gestire questo fenomeno, destinato ad aumentare in un prossimo futuro
a causa dei cambiamenti climatici e dell’accresciuto numero di vie di introduzione.
Il progetto RARITY, che si avvia a conclusione, racconta l’esperienza realizzata in Friuli
Venezia Giulia per l’eradicazione del gambero rosso e la protezione dei gamberi di fiume.
Ospite d’onore il climatologo Luca Mercalli, conosciuto dal pubblico italiano per
le apparizioni al programma televisivo “Che tempo che fa”. Con il suo intervento ci
offrirà una prospettiva sui nuovi scenari che caratterizzeranno l’Eurafrica a seguito
dei cambiamenti climatici.

9.30 registrazione dei partecipanti
Interventi
Fabio Trincardi moderatore
Direttore CNR-ISMAR (Istituto di scienze marine), Venezia
Introduzione ai lavori

Massimo Zanetti
RARITY project manager - Ente tutela pesca del FVG
Il progetto Life RARITY: obiettivi e risultati

Flaviano Fantin
Presidente Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia
Saluto di benvenuto

Luca Mercalli
President & Ed. in Chief Società Meteorologica Italiana
onlus / Nimbus journal
Nuove geografie climatiche del futuro: come sarà l’Eurafrica?

Paolo Panontin
Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali,
coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche,
delegato alla protezione civile
Il ruolo della PA nella conservazione e nella protezione
dei beni naturalistici

domande e discussione

12.30 buffet lunch

