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ORGANIZZANO

CONVEGNO REGIONALE

PREDAZIONI E MEDICINA VETERINARIA FORENSE
Fauna selvatica e patrimonio zootecnico: accertamenti, valutazioni e strategie di gestione

SABATO 21 OTTOBRE 2017
Sede: ARAV Associazione Regionale Allevatori, Vicenza
Con il patrocinio della Federazione Regionale degli Ordini
dei Veterinari del Veneto (FROV)
in collaborazione con

PROGRAMMA
L’obiettivo dei lavori è di conoscere il contributo della Medicina Forense
Veterinaria nell’accertamento e nella valutazione dei danni da fauna selvatica. Conoscere gli impieghi e le metodologie della Medicina Forense
Veterinaria può infatti aiutare i professionisti, gli operatori a mettere a
fuoco il fenomeno delle predazioni del patrimonio zootecnico da parte di
grandi carnivori selvatici. Una giornata formativo-informativa come questa potrà offrire alcuni spunti di gestione strategica anche alle istituzioni
a vario titolo coinvolte nel problema.
RELATORE: Dott. ROSARIO FICO
MODERATORE: Dott. MARCO BEDIN - Presidente ANMVI Veneto
09:00-09:30 Accredito partecipanti
09:30-10:00 Apertura dei lavori:
– Osvaldo Parolin, ANMVI Veneto
– Floriano De Franceschi, Presidente ARAV
10:00-13:30 SESSIONE ANTIMERIDIANA
(Durata delle relazioni: 40’ circa)
• Il comportamento predatorio dei grandi carnivori e lesioni da
predazione sul bestiame domestico

Dottor Rosario Fico, Medico Veterinario, Responsabile del Centro di
Referenza Nazionale per la Medicina Forense Veterinaria istituito presso la sezione di Grosseto dell’Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana. Impegnato nella ricerca e nello sviluppo di tecniche diagnostiche forensi, Fico ha partecipato a progetti di ricerca nazionali ed
europei per enti e istituzioni pubbliche. Relatore di rilievo internazionale, è autore
di numerosi studi pubblicati da autorevoli riviste scientifiche.
L’Associazione Regionale Allevatori Veneto (ARAV) ha carattere tecnico ed economico e rappresenta, nell’ambito delle attività istituzionali dalla stessa svolte, la

• Il corretto approccio metodologico nei sopralluoghi per
l’accertamento in caso di predazione
• La gestione nei casi di presunta predizione da lupo e orso
• Lesioni da arma da fuoco nella fauna selvatica
13:00-13:30 Discussione
13:30-14:30 PAUSA
14:30-18:00 SESSIONE POMERIDIANA
(Durata delle relazioni: 40’ circa)
• Protocolli per la valutazione del tempo intercorso dalla morte
dell’animale ed identificazione della specie
• La biologia Molecolare nella medicina forense veterinaria
• Casi di Medicina Veterinaria Forense
18:00-18:30 Discussione e chiusura dei lavori

Sono stati invitati i Presidenti e Consiglieri della FROV e degli Ordini Veterinari provinciali del Veneto, i Servizi Veterinari e gli Assessorati alla
Salute, Ambiente e Agricoltura della Regione Veneto.
categoria delle persone e delle imprese titolari di aziende tenutarie di animali da
allevamento. Essa si propone di attuare tutte le iniziative che possono utilmente
contribuire ad un più rapido miglioramento del bestiame allevato e ad una più efficiente valorizzazione del bestiame stesso e dei prodotti da questo derivati.
L’Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani (ANMVI) è una federazione
di associazioni veterinarie che riunisce rappresentanze nazionali e regionali dei
Medici Veterinari operanti in tutte le discipline professionali. ANMVI Veneto si rivolge ai Colleghi del territorio regionale con iniziative di aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai temi emergenti e di attualità locale.

