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21.45 – 21.55 Apertura dell’evento e presentazione Associazione. A cura di Ass. 
culturale Scoiattolo Rampante. 
  
21.55 – 22.35 Le specie aliene invasive tra noi. Quali sono? Cosa fare? Perché sono 
dannose? Impariamo a conoscere quegli animali e piante recentemente introdotte che 
minacciano i nostri ecosistemi ed a comprendere cosa possiamo fare per limitare i 
loro dannosi impatti. PhD Alberto Francesco Inghilesi / PhD student Daniele Spigoli, 
afferenti a Scienze Naturali, Università degli Studi di Firenze. 
  
22.35 – 23.05 Insetti alieni: panoramica su alcuni dei casi più importanti scelti per 
evidenziare quali siano i tipi di impatti esercitati da queste specie (sulle attività 
economiche, sulla salute umana e sulla biodiversità). Si parlerà anche dello stato delle 
conoscenze di queste specie alloctone con particolare riferimento alla Toscana. PhD 
Alberto Francesco Inghilesi / PhD student Daniele Spigoli, afferenti a Scienze Naturali, 
Università degli Studi di Firenze. 
  
23.05 – 23.30 Data la crescente presenza di insetti “alieni” nei vari paesi del mondo e 
anche in Italia, si focalizzerà l'attenzione su una specie che si sta facendo ora largo 
nel nostro Paese e anche nella nostra regione. Dott.ssa Maria Cipollini – Biologa, Ass. 
culturale Scoiattolo Rampante. 
 



21.45 – 22.00 Introduzione alla serata. A cura di Ass. culturale Scoiattolo Rampante. 
  
22.00 – 22.30 Squirrel Parapox virus: gli alieni invisibili. Un esempio di danni arrecati 
dalle specie invasive alle specie autoctone. Aspetti microbiologici ed ecologici del 
virus. Dott.ssa Laura Mencarelli – Biologa, Ass. culturale Scoiattolo Rampante.  
  
22.30 – 23.00 Proiezione documentario GLI SCOIATTOLI E LA GLOBALIZZAZIONE - 
PROBLEMI AMBIENTALI E DIVERGENZE UMANE. Realizzato dal Dott. Gianni Valente 
(http://www.giannivalente.it/) - responsabile del settore filmati della cooperativa 
Arnica; con la consulenza naturalistica di: Dott. Sandro Bertolino (UniTO, Progetti 
Life+), Dott. Piero Genovesi (ISPRA), Dott. Andrea Marsan (UniGE, Dipartimento per lo 
Studio del Territorio e delle sue Risorse). 
  
23.00 – 23.35 “Gli alieni sulla nostra tavola": patata, pomodoro, topinambur, falsa 
acacia ed altre piante all'apparenza appartenenti da sempre alla nostra penisola e alle 
nostre tavole. piccola cronistoria di quelle che sono state le specie aliene che poi 
hanno cambiato le nostre abitudini alimentari. Cristina Rosselli – Specializzanda in 
Biologia, Ass. culturale Scoiattolo Rampante. 
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