
PROGRAMMA PRELIMINARE 
 

Domenica 1 luglio: giornata divulgativa aperta a tutti 
 
Ore 9.00 - Registrazione 
Ore 9.30 – 9.45 Saluti istituzionali, moderazione e presentazione della giornata, Osvaldo Paci, 
Direttore Safari Ravenna  

 
Sessione 1: Introduzione 
9.45 -11.00 
Moderazione: Osvaldo Paci, Safari Ravenna 
Presentazione di alcune delle più importanti istituzioni Italiane coinvolte nella regolamentazione 
della detenzione, salvaguardia e commercio delle specie selvatiche nostrane ed esotiche; le stesse 
istituzioni, assieme al Safari Ravenna, sono attrici e protagoniste nella storia dei nostri scimpanzé, 
ai quali è stata data l’opportunità di liberarsi da una vita antropomorfizzata, in Germania, per 
abbracciare - seppur in cattività -  una vita da antropomorfe, al Safari. 
 
Interventi previsti: 

 Ministero della Salute – Cristina Zacchia, Alessandra Zaccherini 

 Sezione Operativa Centrale, Raggruppamento Carabinieri CITES – Irene Davì “Il ruolo delle 
forze di polizia a tutela del benessere animale e della conservazione” 

 Unione Italiana Zoo e Acquari (UIZA) - Gloria Svampa 

 Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica - Annalisa Lombardini “La tutela del 
benessere animale in Regione Emilia-Romagna” 

 Dipartimento di Scienze (Università Roma Tre) & Safari Ravenna - Monica Carosi, Barbara 
Simeoni e Pietro Ciaccia “I nostri scimpanzé: le condizioni di vita precedenti, il concetto di 
benessere e recupero degli individui” 

 
11.00 – 11.30: Coffee break 

 

Sessione 2: Gestione e conservazione 
11.30 – 13.00 
Moderazione: Daniela De Donno, Jane Goodall Institute Italia   
La gestione e la conservazione degli scimpanzé in cattività si lega indissolubilmente alla 
conservazione in natura, attraverso programmi e progetti italiani ed internazionali. Comitati, 
giardini zoologici ed associazioni, ciascuno lavora per la salvaguardia delle specie minacciate di 
estinzione, preziose per il mantenimento della biodiversità, attraverso il recupero, la cura, la 
gestione degli animali e anche l’educazione del pubblico. 
 
Interventi previsti: 

 Società Italiana Veterinari per Animali Esotici (SIVAE) - Michele Capasso “Pan Italia”  

 EAZA Endangered Species Programme (EEP) per Pan, Copenhagen Zoo - Frands Carlsen 
“Chimpanzees in the wild - threats and conservation action” 

 Copenhagen Zoo - Christina Hvilsom “Chimpanzee conservation genetics” 



 Parco Natura Viva - Cesare Avesani  Zaborra “La fondazione ARCA – Animal Research 
Conservation in Action” 

 Animal Advocacy and Protection (AAP) - Eva Schippers “Born to be wild, Barbary macaque 
conservation in Morocco and Europe” 

 Safari Ravenna - Pietro Ciaccia “Un primato in Italia: progetto di riproduzione di una specie 
minacciata, il coccodrillo nano africano, Osteolaemus tetraspis” 

 
13.00 – 13.15 : Discussione 

 
Ore 13.15 : Pausa Pranzo 

 

Sessione 3: La ricerca scientifica e la conoscenza 
14.15– 14.50 
Moderazione: Monica Carosi, Dipartimento di Scienze, Università Roma Tre 
Senza la conoscenza nulla è possibile e la ricerca scientifica è uno strumento di conoscenza. Gli 
studi fatti in natura (in situ) e quelli fatti in cattività (ex situ) si intersecano e si sostengono 
nell’acquisizione di informazioni utili alla gestione e alla conservazione, ed entrambi 
contribuiscono all'aumento della consapevolezza dell’essere umano per questi temi. 
 
Interventi previsti: 

 Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, Università di Torino - Ivan 
Norscia “L'importanza della buona cattività e ruolo degli zoo nello studio delle basi 
empatiche in scimpanzé, uomo e altri primati” 

 Dipartimento di Scienze, Università Roma Tre - Lavinia Germani e Monica Carosi “La 
conoscenza e la conservazione: come una ricerca "in situ" può contribuire alla tutela di 
primati in natura” 

 
14.50 – 15.00: Discussione 
 

Sessione 4: Conoscenza, cura e divulgazione 
15.00 – 15.45 

Moderazione: Monica Carosi, Dipartimento di Scienze, Università Roma Tre 
La divulgazione ha un ruolo cruciale nel passaggio indispensabile della conoscenza dagli specialisti 
al pubblico. L'assiduo lavoro di professionisti che dedicano la loro vita alla salvaguardia di animali 
affinché siano garantiti i loro diritti, viene in contatto con il pubblico e diventa veicolo di 
informazione e sensibilizzazione. 
 
Interventi previsti: 

 Jane Goodall Institute Italia - Daniela De Donno “Presentazione ‘Scimmie Come Noi’” 

 Associazione Italiana Guardiani di Zoo (A.I.G.ZOO) - Elia Lunghini “Guardiani di zoo: un 

ruolo chiave nei Giardini Zoologici” 

 Associazione Salviamo gli Orsi della Luna 

 

15.45– 16.00: Discussione 

 



Sessione 5: La medicina veterinaria e gli animali esotici 
16.00 – 17.15 
Moderazione: Michele Capasso, Società Italiana Veterinari per Animali Esotici 
I “medici senza frontiere” degli animali non umani. La medicina veterinaria va oltre agli animali 
domestici, da reddito o compagnia, e allarga le sue competenze in modo straordinario 
confrontandosi con il variegatissimo mondo degli animali selvatici esotici. 
 
Interventi previsti: 

 Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani (ANMVI) - Paolo Selleri “La formazione 
del veterinario e la medicina veterinaria moderna” 

 Società Italiana Medici Veterinari degli Animali Selvatici (SIVASZOO) & Zoo Safari Fasano 
- William Magnone e Piero Laricchiuta “Il ruolo del veterinario nel giardino zoologico 
moderno” 

 Safari Ravenna - Daniele Laguardia “Le problematiche sanitarie nella movimentazione degli 
scimpanzé” 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta - Pier Luigi 
Acutis, “Diagnosi biomolecolari delle principali malattie dei primati” 

 
Ore 17.15: Chiusura lavori e discussione  
  



Lunedì 2 luglio: Gli esperti si incontrano  
 
9.30: Inizio 
 

Workshop: management degli Scimpanzé nelle strutture specializzate  
Moderazione: Michele Capasso, Società Italiana Veterinari per Animali Esotici 
9.30-12.00 

 
Interventi previsti: 
Gestione della specie in Europa 

The long term management plan of the EEP Pan troglodytes - Frands Carlsen e Tom de Jongh, 

EAZA Endangered Species Programme (EEP) per Pan troglodytes 
 

Recupero e riabilitazione 

Chimps in rehab, how chimps become chimps again - Eva Schippers, Animal Advocacy and 

Protection (AAP)  
 

Gestione del gruppo sociale e arricchimento ambientale  

Gestione degli scimpanzé presso il Parco Natura Viva – Caterina Spiezio, Parco Natura Viva.  
 

Gestione sanitaria  

Gestione sanitaria degli scimpanzé - William Magnone e Piero Laricchiuta, SIVASZOO e Zoo Safari 

Fasano 
 

Dieta  

Nutrizione degli scimpanzé in cattività - Monica Carosi e Barbara Simeoni, Dipartimento di 

Scienze, Università Roma Tre  

 

Round table: Pan in Italia 

Moderazione: Michele Capasso, Società Italiana Veterinari per Animali Esotici 
 
Partecipano: 
- Safari Ravenna (Ravenna) 
- Parco Natura Viva (Bussolengo, Verona) 
- Bioparco di Roma (Roma) 
- Zoo Safari Fasano (Fasano, Brindisi) 
- Bio Parco di Sicilia (Carini, Palermo) 
- Zoo delle Star (Aprilia, Latina) 
- Centro Tutela e Ricerca, Fauna Esotica e Selvatica, Monte Adone (Sasso Marconi, Bologna) 

 
13.00: Chiusura lavori  

 

 


