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Programma
15:30 - 16:30
Tavola rotonda, intervengono:
Lucio Grassia
Esperto in acquacoltura
Erika Burioli
Esperto in acquacoltura
Renato Palazzi
Veneto Agricoltura
16:30 - 17:00
Discussione
17:00 - 17:30
Esposizione orale di alcuni poster selezionati dalla
segreteria scientifica del “II Convegno Nazionale
della Società Italiana di Ricerca Applicata alla
Molluschicoltura. Trasparenza tra produttori autorità
di controllo e consumatori.
Cesenatico (FC) 29 novembre 2013”
17:30 - 18:30
Assemblea dei Soci SIRAM

dipartimento di scienze mediche veterinarie

Presentazione
La molluschicoltura italiana è basata sull’allevamento di due specie:
mitili e vongole veraci. Se da un lato questo ha portato alla creazione
di un mercato interno consolidato, dall’altro espone gli allevatori
a potenziali rischi quale l’insorgenza di patologie o problematiche
legate al cambiamento climatico che sta interessando in particolare
gli ambienti lagunari. In Francia in tempi recenti questo è accaduto
nell’ostricoltura con le conseguenze che conosciamo.
In passato sono stati fatti tentativi per allevare specie alternative ma
con scarsi risultati. Una specie che oggi si rivela promettente è l’ostrica
concava (Crassostrea gigas), tornata alla ribalta proprio per il forte calo
di produzione francese. In Italia il diverso ecosistema marino, il carico
trofico di alcune aree, la possibilità di decidere di applicare sistemi
diversi di allevamento impongono una riflessione sulle potenzialità di
questo settore.
Obiettivo di questa tavola rotonda è mettere insieme esperienze
diverse per un confronto che sia foriero di iniziative concrete per
questo settore.

Informazioni Tavola rotonda
Dalle ore 14:00 sarà possibile esporre i poster selezionati per il convegno “II Convegno Nazionale della Società Italiana di Ricerca
Applicata alla Molluschicoltura. Trasparenza tra produttori autorità di controllo e consumatori. Cesenatico (FC) 29 novembre 2013”
La partecipazione alla Tavola rotonda è gratuita.
L’iscrizione alla SIRAM potrà essere effettuata direttamente presso la sede del Convegno.
Ulteriori informazioni sono presenti sul sito www.siram-molluschi.it
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