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Oggetto: Invito al Convegno "Gli Anfibi: attività di conservazione dalla provincia di
Treviso all'Unione Europea".
Gli anfibi negli ultimi anni sono oggetto di una crescente attenzione. La comunità scientifica internazionale
ha evidenziato come sia preoccupante lo status generale di questo gruppo faunistico, considerato tra i più
minacciati a livello globale.
Anche localmente, in Veneto e in provincia di Treviso, molte delle specie di anfibi presenti attualmente non
godono di uno stato di conservazione favorevole e sono per questo inseriti nella Lista Rossa erpetologica
regionale. Molti problemi per la conservazione di questi vertebrati sono causati dalla scomparsa, modifica e
frammentazione delle zone di rifugio e riproduzione. L'investimento stradale è una delle principali fonti
antropiche di mortalità e ha effetti negativi importanti, in particolare sulle popolazioni di specie minacciate.
L'Unione Europea, allo scopo di promuovere la conservazione della biodiversità e di contribuire all'obiettivo
generale di uno sviluppo sostenibile, ha adottato la direttiva 92/43/CEE relativa alla "conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche", nota anche come "Direttiva Habitat".
Per progetti di connessione e riconnessione ecologica, in ambiti che ricadono sotto Rete Natura 2000 (SIC e
ZPS) o per specie che rientrino nelle liste della Direttiva Habitat, è possibile attingere a bandi di
finanziamento europeo LIFE+, espressamente indirizzati all'implementazione delle politiche di protezione
ambientale dell'Unione Europea. Altri programmi di possibile utilizzo per il finanziamento di queste tipologie
di azioni sono gli INTERREG, che richiedono la partecipazione di due o più nazioni dell'UE, e che possono
finanziare strumenti di riconnessione infrastrutturale, se inseriti in un contesto di riconnessione tra diversi
paesi.
L'evento in oggetto, organizzato nell'ambito delle Giornate Provinciali dell'Ambiente, è finalizzato ad
evidenziare le problematiche legate alla conservazione degli anfibi della provincia di Treviso e a delineare la
possibilità di accedere a bandi di finanziamento europei sull'esempio di altri progetti già realizzati in Italia e in
Europa.
Il convegno è rivolto agli amministratori, ai tecnici e a tutta la popolazione.
La prima parte del convegno sarà curata dal naturalista dott. Enrico Romanazzi, che presenterà i risultati
delle attività di conservazione degli anfibi intraprese in provincia di Treviso dal 2003 ad oggi.
Seguiranno gli interventi della dott.ssa Anna Rita Di Cerbo, della Stazione Sperimentale Regionale per lo
Studio e Conservazione degli Anfibi in Lombardia - Lago d'Endine, e dell'esperto danese dott. Lars Briggs,
della società Amphi Consult, che illustreranno alcuni esempi di progetti di conservazione di anfibi realizzati
rispettivamente in Italia e in Europa.
Il convegno si terrà a Treviso in Sala Consiglio, Sede provinciale S.Artemio via Cal di Breda 116,
venerdì 20 settembre dalle 9.30 alle 12:30.
E' gradita conferma di presenza, inviando una mail a sosanfibi@gmail.com.
Fiduciosi nella Vostra partecipazione, porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Treviso, 30.08.2013
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