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Conoscenze toscane sulla fauna migratoria
Studi scientifici a confronto

Da oltre 20 anni la Regione Toscana effettua monitoraggi, raccoglie dati e investe risorse per la salvaguardia della fauna 
migratoria, vero e proprio patrimonio dell’umanità. 
Nell’ambito del sistema migratorio nazionale, il territorio toscano gioca una funzione chiave per la sua posizione geografica, 
con una articolata serie di aree ornitologicamente rilevanti, in massima parte protette. Anche il Sistema Natura 2000 riveste, 
specialmente a livello rivierasco, un effettivo ruolo di rete ecologica ad elevata connettività, assicurando ai migratori acqua-
tici larga disponibilità di spazi da fruire in sicurezza.
Questa è l’occasione per un’analisi scientifica delle conoscenze a nostra disposizione e per verificare le effettive possibilità 
operative di una Regione nei confronti di specie le cui sorti dipendono tuttavia da fenomeni riguardanti ambiti territoriali 
vastissimi di livello sovranazionale.

Venerdì 24 gennaio 2014
Sala Auditorium - Consiglio regionale
Palazzo Panciatichi - Via Cavour n. 4

Per informazioni:
Regione Toscana Settore Attività faunistica-venatoria, 
pesca dilettantistica, politiche ambientali
Marco Bigozzi
marco.bigozzi@regione.toscana.it - tel 055 4385175
Sabrina Nuti
sabrina.nuti@regione.toscana.it - tel 055 4385410

Programma 

9.30 Saluti e introduzione
 Gianni Salvadori, Assessore regionale Agricoltura
 Foreste, Caccia e Pesca

9.45 L’Ornitofauna venatoria in Toscana: considerazioni
 sulle attività faunistiche e venatorie
 Emilio Baldaccini, Dipartimento di Biologia
 Università di Pisa - CIRSeMAF - Università di Firenze

10.15 Trenta anni di monitoraggio della fauna svernante
 e nidificante in Toscana
 Luca Puglisi, Centro Ornitologico Toscano (C.O.T.)

10.45 Recenti attività di ricerca sulla migrazione dei
 Caradriformi alle Lame di San Rossore
 Lorenzo Vanni, Dipartimento di Biologia, Università
 di Pisa - Osservatorio Ornitologico “F. Caterini”

11.00 Principi per un prelievo venatorio dell’avifauna
 migratoria che sia pienamente rispondente ai
 dettati della Direttiva 2009/147/UE
 Fernando Spina, Dirigente di Ricerca, Responsabile
 Area Avifauna Migratrice - Istituto Superiore per la
 Protezione e la Ricerca Ambientale

11.30 La direttiva 2009/147/UE e la sua corretta
 applicazione
 Manuel Esparrago, Head of Political Affairs Federation
 of Associations for Hunting and Conservation of the
 European Union. (FACE) – Bruxelles

12.00 Interventi programmati

1300 Conclusioni


