
 
 

La Newsletter n.52 di R.A.R.E. 
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Cari Soci, in questa Newsletter che esce in forma ridotta, troverete le 
informazioni sul 14° convegno annuale di RARE dal titolo “Il futuro delle 
razze autoctone italiane alla luce della nuova programmazione europea”.   
Informazioni varie sulla nostra associazione sono reperibili sul nostro sito: 

o  www.associazionerare.it 
Abbiamo di recente aperto un account di RARE (RARE - Associazione 
Italiana Razze Autoctone a Rischio di Estinzione) su FaceBook, vi invitiamo 
a cercarci, comunicare notizie, opinioni… 

o www.facebook.com 
è possibile contattarci via mail al nostro indirizzo di posta elettronica: 

o info@associazionerare.it  
o telefonando al numero: 051 2088054 - 334 6204597 (Daniele Bigi) 
 

 
 

Ricordiamo che non verranno più spedite NL ai soci non in regola con il 
pagamento della quota associativa. Le quote associative sono: € 25 (socio 
sostenitore) o almeno € 10 (socio simpatizzante).  
Se vuoi continuare a sostenere R.A.R.E. rinnova la tua adesione con un 
versamento su CCP n° 21786397 intestato a RARE – Via Nemo Sottili, 1 – 
42123 Reggio Emilia.  
N.B. 
Alcuni problemi sorti con le adesioni fatte tramite bonifico bancario 
(dati incompleti, privi dell’indirizzo postale…) ci portano a sconsigliare 
questo sistema di pagamento della quota associativa. Chi si fosse 
associato tramite bonifico è pregato di mettersi in contatto con RARE. 

http://www.associazionerare.it/
http://www.facebook.com/
mailto:info@associazionerare.it
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14° Convegno annuale di RARE 
 

Il Convegno e l’Assemblea annuale dei soci di RARE si svolgeranno, come di 
consueto, a Guastalla (RE) sabato 24 settembre 2016, Palazzo Ducale - 
via Gonzaga, il convegno si terrà dalle 9,30 alle 13,30, l’assemblea nel 
pomeriggio alle ore 15, nell’ambito della manifestazione “Piante e Animali 
perduti” organizzata annualmente dal Comune di Guastalla.  
Quest’anno, il tema del convegno di RARE è:  
 

Il futuro delle razze autoctone italiane alla luce della nuova 

programmazione europea 

Presentazione del Convegno. 

Daniele Bigi - Università di Bologna,  Presidente RARE 
 

La nuova PAC 2014-2020: uno sguardo d'insieme 

Riccardo Fortina - Università di Torino, RARE 
 

Le razze autoctone calabresi nell'ambito degli interventi europei 

Floro De Nardo - ARA Calabria, RARE 
 

Il nuovo Piano di Sviluppo Rurale e la biodiversità in Piemonte 

 Joséphine Errante -  RARE 
 

Il futuro delle razze avicole dell’Emilia Romagna alla luce delle nuove misure 

regionali e nazionali di gestione. 

Alessio Zanon, RARE 
 

La gestione della biodiversità zootecnica siciliana in relazione al nuovo PSR  

Luigi Liotta - Università di Messina, RARE 
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Esperienze di recupero di razze autoctone della Grecia 

Stefano Dellepiane e Leda Koletti – Amalthia (GR) 

          

Fiere, mostre, convegni  
 
 

• Fiera dei Trenta, Mostra razza Delle Langhe, Murazzano (CN), 26-28 
agosto 2016 

• Mostra caprina, Roccaverano (AT), 4 settembre 2016 
• XXII Congresso Nazionale SIPAOC, Cuneo, 13-16 settembre 2016 
• 10° Seminario europeo sull’ agro-biodiversità, Metlika, National Park, 

Slovenia, 15-17 settembre 2016 
• Salone del Gusto e Terra Madre, Torino, 22-26 settembre 2016 
• 14° Convegno di RARE, Guastalla (RE), 24 settembre 2016 
• Piante e animali perduti, Guastalla (RE), 24 e 25 settembre 2016 
• Elogio della Bionda, Villanova d’Asti (AT), 1-2 ottobre 2016 
• Fiera della pecora Sambucana, Vinadio (CN), 30 ottobre 2016 
• 15a Edizione, La pecora Frabosana-Roaschina, Villanova Mondovì (CN), 

22 novembre 2016. 
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