PROGRAMMA

Specie Aliene Invasive: biologia, ecologia,
impatti, aspetti gestionali e normativi
Lunedì, 21 Settembre 2015
Aula S1 – Museo “La Specola” - via Romana, 17 Firenze

ore 08.30 Registrazione Partecipanti
ore 09,00 Saluti del presidente dell'Ordine dei Biologi Dr. Ermanno Calcatelli
ore 09.20 Dr. Elena Tricarico: Le specie aliene invasive: problemi e possibili soluzioni

CORSO ACCREDITATO ECM
Iscrizioni su www.onb.it

ore 10.20 Prof. Bruno Foggi: Le piante alloctone: introduzione
ore 11.20 Pausa

Obiettivi del Corso
Il corso cercherà di fornire un aggiornamento tecnico-scientifico sulle
Specie Aliene Invasive (IAS) nell’ottica di ampliare il quadro delle
criticità regionali e nazionali sia per gli aspetti ambientali che di

ore 11.40 Prof. Rita Cervo: Le invasioni biologiche degli artropodi terrestri: problematiche legate
agli insetti alieni
ore 12.30 Domande e discussione

natura igenico sanitaria. Ciò per fornire gli strumenti necessari al

ore 13.00 Pausa Pranzo

biologo professionista e/o ricercatore, per individuare possibili nuovi

ore 14,00 Dr. Laura Aquiloni: Animali che invadono le acque dolci: cause, conseguenze e

settori di azione ma anche per promuovere nell’ambito del proprio
territorio una divulgazione corretta sui rischi connessi alla presenza

soluzioni

di talune specie invasive. Quindi, valorizzare il biologo quale figura

ore 15.00 Dr. Lorenzo Lazzaro: Le piante alloctone: metodi di studio e valutazione degli impatti.

professionale per essere di supporto alla pianificazione e gestione

Ore 16.00 Dr . Alessandro Cini: Casi di studio di insetti alieni

del territorio nell’ambito di amministrazioni locali, regionali, Parchi
Naturali, Dipartimenti di Prevenzione. I temi trattati riguarderanno
alcune criticità presenti nella Regione Toscana e a livello Nazionale,

Ore 17.00 Test di apprendimento
ore 17.30 Conclusione dei lavori

individuando i concetti base sulle specie aliene invasive, la loro
possibile gestione e le esperienze di controllo.

Organizzatori: Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di
Biologia, Ordine dei Biologi e Associazione IMCA (Italian Mosquito
Control Association).

Coordinamento e info: Dr. David Puccioni info@davidpuccioni.it

cell. 328.4624520

Come arrivare
- Per chi arriva con il treno alla Stazione Santa Maria Novella può prendere i Bus 11 o 36 che portano alla
Specola in 14 minuti. A piedi si arriva in circa 20 minuti.
- Per arrivare vicino alla Specola in auto l’opzione migliore è raggiungere Porta Romana. Parcheggio
Oltrarno in Piazza della Calza (subito dentro Porta Romana a sinistra). Il parcheggio è distribuito lungo una
strada entro le mura, quindi a seconda se si parcheggia all’inizio (entrata) o verso la fine (uscita) si può
raggiungere la Specola a piedi in otto minuti.

