
Corso di formazione rivolto ai rappresentanti degli Ambiti Territoriali di 

Caccia (ATC)  e personale impegnato nella gestione faunistica. 
Finalità: Rafforzamento delle competenze, crescita professionale ed innalzamento qualitativo delle 

attività istituzionali svolte  

4 lezioni di 4 ore ciascuna – totale 16 ore presso Sede CCT – Cedaf  via Benedetto Dei n°19 Firenze  

Lezione 1 : data 27 ottobre 2017  Ore 15:00 – 19:00 

- Principali linee gestionali della piccola selvaggina stanziale (Galliformi e Lagomorfi) 

- Tecniche, progetti e sperimentazione 

- Specie predatrici antagoniste: gestione e controllo 

- Istituti pubblici (ZRC e ZRV): criticità, gestione e controllo  

 

Relatori: Dott. Francesco Santilli e Dott. Davide Senserini 

 

Lezione 2 : data  3 novembre 2017  Ore 15:00 – 19:00 

- Principali linee gestionali delle specie Ungulate 

- Legge Obiettivo 10/2016: risultati attesi e criticità 

- Interazioni con le popolazioni di fauna selvatica presente sul territorio 

- Azioni di contenimento e controllo 

 

Relatori: Dott. Federico Morimando e Sig. Sandro Nicoloso 

 

Lezione 3 : data 10 novembre 2017  Ore 15:00 – 19:00 

- Danni alle colture agricole causati da fauna selvatica: criteri di valutazione e determinazione dei VAM    

(Valori agricoli medi) 

- Prevenzione e dissuasione: principali sistemi in atto  

- Progetti sperimentali e innovativi per valutazione e prevenzione danni 

 

Relatore : Dott. Maurizio Conti e Dott.ssa Veronica Racanelli 

 

Lezione 4 : data 17 novembre 2017 Ore 15:00 – 19:00 
- Aspetti giuridico – amministrativi 

- Compiti e ruoli dell’Ambito Territoriale di Caccia  

- Procedure innovative di snellimento degli adempimenti burocratici 

- Ruolo dell’ATC nella pianificazione faunistica 

 

Relatori: Dott. Avv. Gianni Valori e Dott. Umberto Cavini 

Gli oneri dal corso saranno interamente a carico della CCT 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro la data 23 ottobre 2017 alle segreterie CCT  e Cedaf tramite e-mail 

ai seguenti indirizzi: confcacciatoritoscani@gmail.com; cedaf.eu@gmail.com oppure contattando il nu-

mero 055/219040 specificando i dati anagrafici, indirizzo, numero telefonico ed eventuali contatti e-mail 

del partecipante. 


