Programma
Ore 14.30 - Apertura dei lavori e indirizzi di saluto

Giornata di studio

LE PROBLEMATICHE DEL CONTROLLO
DELLA FAUNA SELVATICA IN RAPPORTO
AL TERRITORIO E ALLE ATTIVITÀ ANTROPICHE

Lunedì 26 settembre 2022
Accademia dei Georgofili
Logge Uffizi Corti - Firenze
La giornata è organizzata dall’Accademia dei Georgofili in collaborazione con il
Collegio Nazionale Agrotecnici e Agrotecnici Laureati, con l'intento di fornire ai
professionisti e a tutti coloro che sono interessati ad approfondire la tematica, un
contributo alla gestione faunistico venatoria e agli aspetti giuridici connessi derivanti
dagli applicativi Regionali e Nazionali.
La crescita esponenziale degli ungulati, tra questi soprattutto il cinghiale, è tra le
maggiori cause dei disagi e dei danni che si registrano soprattutto a scapito del
comparto primario. Ne deriva la necessità di approfondire i criteri per la gestione del
territorio arrivando all’individuazione delle responsabilità in ordine alla prevenzione e
al ristoro dei danni provocati dalla fauna selvatica.
Oltre agli aspetti economici immediati, legati ai danni che si ripercuotono sulle
imprese agricole e forestali, si avverte una crescente pressione sugli ecosistemi, sia
agricoli che forestali, i cui effetti avversi si manifesteranno nel comparto vegetale e su
quello animale in periodi medio/lunghi.
Emerge anche l'esigenza di accertare, in maniera precisa e univoca, la natura giuridica
degli Ambiti Territoriali di Caccia individuando, in questo scenario, anche l’esatta e
corretta applicazione dell'obbligo indennitario che grava sugli stessi.
Tutto questo in un contesto dove la peculiarità della fauna selvatica resta quella di
spostarsi sul territorio in condizioni di libertà, con l'esigenza di ridefinire le azioni
necessarie per il raggiungimento di un equilibrio tra fauna generale e fauna di specie,
rispetto al territorio e alle attività antropiche.

Massimo Vincenzini - Presidente dell’Accademia dei Georgofili
Roberto Orlandi - Presidente Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici Laureati
Presiede e coordina: Orazio La Marca - Accademico dei Georgofili
Ore 14.45 - Relazioni

Nicola Lucifero - Accademico dei Georgofili
Gestione del rischio e responsabilità per i danni da fauna selvatica in agricoltura

Giovanni Solinas - Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati
Aspetti faunistico - venatori in rapporto al territorio e alle attività antropiche

Francesco Sorbetti Guerri - Accademico dei Georgofili
Andrea Capaccioli - Dottore Forestale

Evoluzione dei danni della fauna selvatica alle produzioni agricole

Lorenza Calvanese - Avvocato e Consulente ATC1 e ATC2 della Provincia di
Arezzo
Natura giuridica degli Ambiti Territoriali di Caccia: portata e limiti dell’obbligo indennitario

Vincenzo Gonnelli - Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati
Impatto degli erbivori selvatici negli ecosistemi forestali: un caso di studio nel Parco
Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna
Ore 17.00 - Interventi di Rappresentanti di Amministrazioni Pubbliche, Enti e portatori di interesse
Ore 17.30 - Discussione
Ore 18.00 - Termine dei lavori
La partecipazione potrà avvenire solo dietro compilazione entro le ore 14.00 di venerdì 23 settembre 2022
del seguente form (disponibile anche su www.georgofili.it):
https://forms.gle/SzTq5wsPz4SwHuhTA
Le iscrizioni per la partecipazione in presenza saranno accolte compatibilmente con la capienza della sala
Per la partecipazione on-line i partecipanti riceveranno le credenziali di accesso alla piattaforma web
L'evento è valido come riconoscimento dei CFP - Crediti Formativi Professionali per gli
iscritti all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

