II° Corso di riconoscimento tracce e segni di fauna selvatica e applicazione di
Sistemi Aerei a Pilotaggio Remoto (SAPR) per l’accertamento dei danni alle
colture agricole causate da fauna selvatica
LEGGE REGIONALE 29 luglio 2009 , n. 17 ( Regione dell’Umbria )

L’obiettivo del corso è fornire ai partecipanti le tecniche e le informazioni di base per poter scorgere
i segni e le tracce degli animali selvatici presenti in natura e poterne interpretare il significato, al
fine di essere maggiormente consapevoli della Biodiversità presente in un determinato territorio e
poter meglio interpretare i dettami indicati dalle normative circa la tipologia dei danni alle
produzioni agricole indennizzabili e la valutazione degli stessi.

Data: Venerdì 29 ottobre ’21 – ore 15.30
Luogo: Sede ATC Perugia 2

Organizzatore: ATC Perugia 2
Formatori : Dott. Umberto Sergiacomi Dirigente Regione dell’Umbria Servizio Politiche
Faunistiche Osservatorio Faunistico Regionale;
- Dott. Luca Convito Tecnico Faunistico Servizio Politiche Faunistiche Osservatorio
Faunistico Regionale;
-

Antonio Zenzola , esperto SAPR .

Programma :
 Aspetti normativi: Riferimenti del quadro legislativo Nazionale e Regionale ;
 Basi di ecologia: inquadramento di un ambiente; come ricercare tracce lasciate dagli animali
al loro passaggio; tipologie di segni di presenza; prova pratica in aula d’interpretazione;
 Specie indennizzabili, danni ammissibili a risarcimento ;
 Sistemi Aerei a Pilotaggio Remoto (SAPR): introduzione , normativa di riferimento , Autel
Robotics EVO2 applicazione per le stime dei danni .

Requisiti di partecipazione: Per essere ammessi al Corso è necessario il possesso di Diploma di
Scuola media superiore, o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.
La partecipazione al corso è a titolo gratuito per i richiedenti.
La domanda per la partecipazione al corso è scaricabile sul sito www.atcperugia2.it sezione
agricoltura, la stessa dovrà pervenire entro e non oltre, pena l’esclusione dal corso, il giorno
venerdì 22 ottobre ’21.
L’ATC rilascia al partecipante apposito attestato,il corso viene effettuato con la collaborazione della
Regione dell’Umbria.
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