
 

 
 

 
 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
ORDINE DEI GIORNALISTI DEL TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL 

 

“COMUNICARE LA NATURA” 
Informazione e divulgazione su temi sensibili,  

fra scienza e ideologia. 

Organizzazione: 
Scuola Forestale Latemar - Azienda Provinciale Foreste e Demanio della Provincia Autonoma 

di Bolzano 
Accademia Ambiente Foreste e Fauna del Trentino – CIF Fondazione Edmund Mach 

  
In collaborazione con: 

A.R.G.A. del Friuli Venezia Giulia e del Veneto/Trentino-Alto Adige; 
RI.V.A – Rinascita venatoria e ambientale 
ATIt – Associazione Teriologica Italiana 

 
Sede e iscrizioni: 

Forstschule Latemar - Scuola forestale Latemar 
Via Carezza 130, 39056 Nova Levante  
Tel. 0471/612444, Fax. 0471/618769 

info@forstschule.it 
 

Sabato 24 gennaio 2015 
Numero chiuso, massimo 50 partecipanti 

 
Durata: 

dalle ore 9 alle ore 13 per un totale di 4 ore complessive 
 

PROGRAMMA 
 
08:15    Registrazione 
09:00 – 09:55  Ettore Zanon - Comunicare la fauna, al confine tra scienza e ideologia  
10:00 – 10:30 Marco Buzziolo - Esseri umani e altri esseri: elementi di riflessione sulle 
relazioni intraspecifiche e interspecifiche.  
Coffe break 
10:45 – 11:25 Luca Pedrotti - La gestione delle specie problematiche, tra aree protette 
e aree venatorie 
11:30 – 12:10 Adriano Martinoli - Le specie introdotte: inquinamento ambientale e 
profilo culturale 
12:15 – 13:00 Filippo Zibordi - Le conseguenze della comunicazione sulla 
conservazione faunistica  
 



Al corso seguirà pranzo e una visita guidata nella Foresta demaniale del Latemar. 
 
DOCENTI 
 
Area Fauna: 
1) Luca Pedrotti, zoologo, coordinatore scientifico del Parco Nazionale dello 
Stelvio/Nationalpark Stilfserjoch 
2) Adriano Martinoli, Università dell'Insubria – Presidente Associazione Teriologica Italiana 
2) Filippo Zibordi, tecnico faunistico del Parco Naturale Adamello Brenta, Coordinatore 
ufficio comunicazione ATIt 
Area Comunicazione: 
3) Marco Buzziolo, giornalista professionista, già responsabile del nucleo redazionale di 
Udine della TGR, sede regionale RAI per il Friuli Venezia Giulia. Delegato alla cultura di 
A.R.G.A. Friuli Venezia Giulia. Presidente di RI.V.A – Rinascita venatoria e ambientale. 
4) Ettore Zanon, giornalista professionista specializzato in tematiche ambientali, 
coordinatore dell’Accademia Ambiente Foreste e Fauna del Trentino. 
 
(CV Allegati) 
 
 

ARGOMENTI DEL CORSO 
 
Così come già avvenuto nei primi due corsi su questo format (ideato da RI.V.A e A.R.G.A. del 
Friuli Venezia Giulia), tenutisi il 5 luglio 2014 a Paluzza (UD) nella sede del CESFAM della 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ed il 4 ottobre 2014 nella sede del quotidiano 
“Messaggero Veneto” di Udine, si forniranno nozioni di base, utili ai giornalisti per fornire 
un’accurata e competente informazione quando si occupano di aspetti legati all’ambiente, alla 
fauna selvatica e al rapporto esistente fra gli animali selvatici e le attività umane sul territorio. 
Temi chiave: 

a) concetti fondamentali: conservazione e biodiversità; 
b) elementi di informazione relativi alla presenza e consistenza della fauna selvatica in 

Italia e in regione, interazioni con l’uomo e le sue attività. Ecosistemi e Sociosistemi. 
Impatti, criticità. 

c) principi fondamentali della gestione faunistica: sostenibilità, fra le (diverse) 
esigenze umane e quelle della fauna; 

d) approccio formato e verifica delle fonti, per un’informazione “laica” su questi temi: il 
dato tecnico scientifico versus la spettacolarizzazione. 

 
Al corso seguirà una visita guidata nella Foresta demaniale del Latemar. 
 


