Confederazione Cacciatori Toscani

1°Conferenza programmatica
“Caccia e Gestione:
uscire dall’emergenza,
progettare assieme il futuro”
Venerdì 02 febbraio 2018
Con il coordinamento tecnico di:

Villa Viviani
Via Gabriele D’Annunzio 230, Firenze

CENTRO EDUCAZIONE DIDATTICA
AMBIENTALE E FAUNISTICA
E-mail: cedaf.eu@gmail.com
www.cedaf.eu

CONFEDERAZIONE CACCIATORI TOSCANI

Via Benedetto Dei, 19 50123 Firenze
Tel.: 055/219040
E-mail: confcacciatoritoscani@gmail.com
www.confederazionecacciatoritoscani.it

La partecipazione è riservata agli invitati

PROGRAMMA

Sono molti i problemi, le emergenze ed anche le
urgenze che la gestione faunistica- venatoria ed il
conseguente quadro normativo e regolamentare
pongono nella nostra Regione.
La Confederazione Cacciatori Toscani, che pure
aveva chiesto alla Regione Toscana di farsi
interprete dell’esigenza di un momento di confronto
istituzionale alto ed ampio, per affrontare come già
in passato, la complessa materia, con il
contributo di tutti i soggetti a vario titolo interessati,
ritiene che non sia possibile rinviare oltre questo
appuntamento.
La Conferenza programmatica intende rispondere
alla domanda che diffusamente viene dal mondo
della caccia, dell’agricoltura, degli ATC e delle stesse
amministrazioni locali, chiamando i vari
protagonisti a contribuire alla creazione di un nuovo
scenario condiviso.
Il programma dell’iniziativa dà voce agli amministratori degli Ambiti Territoriali di Caccia, ai tecnici
faunistici impegnati sul campo, agli studiosi della
materia ed agli agricoltori riservando uno spazio per
un confronto/tavola rotonda dedicato alle posizioni
di ciascuno sulla caccia, anche in vista delle imminenti elezioni.
L’auspicio è che le conclusioni di questo lavoro
comune possano essere l’inizio di una nuova e
positiva fase per la nostra Regione.

Prima sessione

Seconda sessione

Ore 9.30 - Franco Bindi Presidente ANUU

Presiede Francesco Rustici Presidente ARCT

Saluto di benvenuto agli ospiti

Ore 15.00 Tavola Rotonda

Ore 9.40 - Marco Romagnoli Segretario Confederazione
Cacciatori Toscani

Cacciatori, agricoltori, istituzioni e politica: possibile
un’agenda comune per rifondare il modello toscano?

Caccia e gestione: uscire dall’emergenza, progettare il futuro.

La caccia in Toscana è storicamente stata una componente
importante della vita associativa e culturale, capace di
contribuire fattivamente ad una gestione della fauna
oculata, conservativa e compatibile con le attività presenti
sul territorio. Alle istituzioni, alla politica ed al mondo
agricolo la CCT propone di unire le forze per rifondare un
modello toscano all’altezza delle sfide e delle emergenze in
atto.

Ore 10.00 - Giovanni Doddoli Presidente ATC Firenze 05 Coordinamento ATC Toscani.
Un programma per superare la crisi. Regione: le risposte che
mancano.
Ore 10.30 - Francesco Santilli (Tecnico Faunistico):
Criticità della selvaggina Stanziale:
Proposte gestionali e sperimentali per galliformi e lagomorfi

Hanno dato la loro adesione:

Ore 11.00 - Marco Apollonio (Direttore CIRSeMAF):
Evoluzione delle distribuzioni e consistenze degli Ungulati

Gruppi Consiliari

Ore 11.30 - Federico Morimando (Naturalista):
Legge Obiettivo: Risultati attesi e criticità

Associazioni agricole

Ore 12:00 - Stefano Focardi (Ricercatore CNR)
La gestione degli ungulati: nuovo approccio ecosistemico

Cacciatori

Ore 12.30 - Veronica Racanelli e Umberto Cavini (Tecnici
Faunistici):
Danni da fauna selvatica: trend, risorse e nuove strategie
Ore 13.00 Moreno Periccioli Presidente Federcaccia ToscanaConclusioni della prima sessione.

BUFFET offerto dalla Confederazione Cacciatori Toscani

Forza Italia, Lega e PD;

CIA ,Coldiretti, Confagricoltura;

Federazione Nazionale Associazioni venatorie riconosciute
(Fe.Na.Ve.Ri.)
E’ stato invitato l’Assessore Regionale Marco Remaschi
Coordina i lavori
Matteo Brogi (coordinatore editoriale rivista Sentieri di
Caccia)

