
Programma aprile-maggio 2021
1° webinar - venerdì 23 aprile ore 9:30-11:30 Metodi di monitoraggio della fauna selvatica  
9.30-9.40 Collegamento partecipanti  e saluti
9.40-10.10 Metodi di monitoraggio della fauna selvatica - Valter Trocchi (FIDC ) e Paolo Montanaro (ISPRA)
10.10-10.25 La termografia a infrarossi come metodo di monitoraggio - Barbara Franzetti (ISPRA) 
10.25-10.40 Monitoraggio delle reintroduzioni di starna in Toscana - Marco Zaccaroni (Università di Firenze)
10.40-10.55 Altre esperienze di monitoraggio: il LIFE TROTA - Massimo Lorenzoni (Università di Perugia)
10.55-11.30 Domande e saluti

2° webinar - venerdì 30 aprile ore 9.30-12.00 La genetica per la conservazione delle specie e il monitoraggio sanitario
9.30-9.40 Collegamento partecipanti e saluti
9.40-9.55 La selezione genetica dei riproduttori e il monitoraggio della variabilità genetica nell'ambito del LIFE Perdix -
Claudia Greco (ISPRA)
9.55-10.10 Galliformi e ibridazione: studi sulla pernice rossa Alectoris rufa - Irene Pellegrino (Università del Piemonte Orientale)
10.10-10.25 Caratterizzazione genetica della starna Perdix perdix, evidenze significative da un punto di vista teorico e
gestionale - Livia Lucentini (Università di Perugia)
10.25-10.45 Monitoraggio sanitario nel centro di conservazione ex-situ di Bieri- Massimiliano Bonini (Consulente CUFAA)  
10.45-11.05 Sorveglianza sanitaria della fauna selvatica - Massimo Tassinari (Ex Dirigente AUSL Ferrara)
11.05-11.25 Normative attuali e sorveglianza sanitaria passiva della fauna selvatica - Gaetano Trevisi (AUSL Ferrara)
11.25-11.40 Altre esperienze di selezione genetica: il LIFE MIRCOLUPO - Romolo Caniglia (ISPRA)
11.40-12.00 Domande e saluti

3° webinar - venerdì 7 maggio ore 10:00-11:30 Le funzioni ecosistemiche a favore della conservazione delle specie  
10.00-10.05 Collegamento partecipanti e saluti
10.05-10.20 Introduzione alle funzioni ecosistemiche - Mattias Gaglio (Università di Ferrara)
10.20 -10.35 Insetti: entomofauna nel ferrarese - Carla Corazza (Museo Storia Naturale Ferrara)
10.35-10.50 Intervento in via di definizione 
10.50-11.05 Altre esperienze inerenti alle funzioni ecosistemiche: il LIFE Soil4LIFE - Lorena Verdelli e Petro Iavazzo (ERSAF)
11.05-11.30 Domande e saluti

Per iscriversi:
https://forms.gle/pKbJSA3e1h8zap4o7 

entro il 21 aprile 2021
 

Per informazioni: 0533.314003  annagavioli@parcodeltapo.it
 
 
 

 Seconda Conferenza scientifica Life Perdix 
3 appuntamenti webinar
 

https://forms.gle/pKbJSA3e1h8zap4o7

