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La fauna selvatica in provincia di Pavia
Articoli della stessa rubrica
La fauna selvatica in provincia di Pavia è l'argomento della conferenza che si terrà giovedì pomeriggio a Pavia
e che affronterà soprattutto l'espansione degli ungulati selvatici in provincia e territori limitrofi.
Il dottor Meriggi parlerà della situazione di distribuzione e consistenza delle diverse specie negli anni '80, alla fine
degli anni '90 e adesso, trattando dei problemi ne sono conseguiti e i conflitti con le attività umane, in particolare
l'agricoltura. Farà inoltre il punto sulla situazione del lupo (evoluzione delle abitudini alimentari e problemi di
conservazione e gestione della specie).
Il dottor Prigioni si occuperà della nutria, ormai diffusissima, che provoca una serie di danni nelle zone umide e
lungo i corsi d'acqua. La specie è stata importata in Italia per esigenze della moda femminile (pelliccia di castorino,
cioè della nutria) e quando la moda è cessata sono state abbandonate in campagna, creando una serie di
problemi.
Il dottor Meriggi ed il dottor Prigioni svolgono la propria attività presso il Dipartimento di scienze della terra, Sezione di biologia animale,
dell'Università degli studi di Pavia.
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