
Parco Regionale della Maremma
 Via del Bersagliere 7/9 – Alberese  (Gr)

7-8 marzo 2018 

GESTIONE DELLE SPECIE 
PROBLEMATICHE E ALIENE

7 MARZO  ore 10

10.00 Introducono 
 Lucia Venturi Presidente Parco Regionale della Maremma
 Giampiero Sammuri Presidente Federparchi

 Interventi programmati
 Piero Genovesi Aggiornamenti normativi sulla gestione
 delle specie aliene invasive; il ruolo dei parchi

 Augusto Navone Le specie problematiche ed aliene:
 l’esperienza del Consorzio di Gestione dell’ Area marina
 protetta Tavolara Punta Coda Cavallo

 Francesca Giannini  Eradicazione  di fasianidi introdotti 
 sull’Isola di Pianosa (Arcipelago Toscano), un nuovo
 intervento dopo il successo con il ratto nero a Montecristo

 Francesco Ferretti  Piano di gestione degli ungulati
 nel Parco Regionale della Maremma

 Giuliana De�lippis Interventi di gestione faunistica nel
 territorio del Parco Adda Nord: contenimento di Sciurus
 vulgaris ed eradicazione di Procyon lotor

 Dibattito

13.30 Light lunch 

15.00 Escursione guidata sulle pratiche di gestione degli ungulati

Si ricorda:
- Che per meglio programmare l’evento, i soci che intendono presentare una buona pratica sul singolo argomento dovranno far pervenire entro il 28 febbraio p.v. 
   un titolo e una breve descrizione dell'attività.

- I seminari saranno gratuiti per tutti i soci che avranno pagato la quota 2018. Non solo. Per chi si metterà in regola con l'iscrizione a Federparchi prima del seminario speci�co la
  gratuità riguarderà un numero illimitato di persone, mentre per i soci che sosterranno la quota gold sarà a carico dell'organizzazione anche il soggiorno per due persone a due 
  degli otto seminari in calendario; per i soci che non avranno regolarizzato la quota il costo sarà di 50 euro a partecipante. I seminari sono aperti anche ai non soci, al costo 
  di 100 euro a persona.

8 Marzo  ore 9.30

10.00 Interventi programmati
 Luca Pedrotti  La conservazione e la gestione del cervo 
 nel Parco Nazionale dello Stelvio - fruizione turistica 
 e necessità di controllo

 Franca Zanichelli Tecniche di controllo del cinghiale
 nel parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano
 
 Massimo Rossi La gestione del cinghiale nell’Ente
 di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale

 Massimiliano Scotti La gestione del cinghiale nel Parco
 Naturale della Gola della Rossa e di Frasassi; un approccio
 tecnico di "quotidiana" consapevolezza e sostenibilità

 Stefano Raimondi  Il contributo di Legambiente per ridurre
 l'impatto di alcune specie problematiche e migliorarne 
 la gestione
 
 Dibattito

12.30 Conclusioni 
 Giampiero Sammuri Presidente Federparchi


