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INGRESSO LIBERO

In un mondo in cui gli habitat sono in continua evoluzione e dove l'impatto umano
sull'ambiente è sempre più intenso, le interazioni tra gli esseri umani e alcune specie animali
stanno diventando sempre più problematiche.
Il volume PROBLEMATIC WILDLIFE: A CROSS-DISCIPLINARY APPROACH, curato da
Francesco Maria Angelici, tratta delle “specie problematiche” con un approccio scientifico e
pragmatico, ma soprattutto con una visione multidisciplinare con implicazioni sia ecologiche
che applicative. Sono infatti ben 29 i capitoli che trattano tematiche specifiche, che spaziano
dalla biologia all’ecologia e alla socio - economia, grazie al contributo di altrettanti autori,
molti dei quali noti a livello internazionale. In alcuni capitoli si discute di casi specifici e
particolari, in altri vengono presentate revisioni generali e complete, facendo un’analisi
aggiornata di alcuni argomenti di interesse globale. Questo volume non può naturalmente
fornire una risposta definitiva a tutti i problemi che vengono trattati né può esaurire tutti i
temi possibili in questo campo. Tuttavia si tratta del primo testo che sintetizza le
problematiche riconducibili al ‘problema’ fauna, ovvero alle interazioni tra uomo e animali, a
360°.
La presentazione del volume si terrà giovedì 17 marzo, ore 18.00, presso la Sala degli Scheletri del
Museo Civico di Zoologia. L’iniziativa è promossa da Roma Capitale – Sovrintendenza Capitolina ai
Beni Culturali, con i servizi museali di Zètema Progetto Cultura.
Alla presentazione interverranno Bruno Cignini (Dirigente della U.O. Musei Scientifici e Planetario –
Museo Civico di Zoologia) e Francesco Maria Angelici (FIZV - Fondazione Italiana per la Zoologia dei
Vertebrati).

Il libro è di sicuro interesse per biologi, ecologi e gestori della fauna coinvolti, in qualche modo
e a diverso titolo, nella ricerca sulla fauna, nei parchi, e sulla gestione ambientale, nonché ai
dipendenti di enti nazionali e locali, delle ONG e delle associazioni per la conservazione della
fauna e dell’ambiente. Inoltre, può interessare anche economisti e politici che si occupano di
leggi in materia di ambiente, in quanto comprende casi di ecologia applicata, in particolare le
questioni che coinvolgono le azioni intraprese per risolvere i problemi di interazione tra
uomo e fauna. O anche tutte quelle categorie di persone che vivono a contatto con la natura,
in maniera diversa, come cacciatori, pastori ed agricoltori, che potranno trovare una grande
quantità di informazioni su determinate specie problematiche, scelte tra le più significative e
diffuse. Il volume si rivolge anche a tutti i cittadini, che spesso si trovano a dover interagire
con specie problematiche, specialmente in ambiente urbano.
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