
VENERDÌ 30 
SETTEMBRE 2016

c/o la Sala Consiliare del 
Comune di Recoaro 
Terme (VI),  via Roma 10 

Ore 18.30

Invito alla presentazione pubblica del

PROGETTO VALICHI 
PREALPINI

Monitoraggi avifaunistici ai valichi 
della catena delle Tre Croci. 

Lavori effettuati e prospettive future.

PROGRAMMAIL PROGETTO

La migrazione dell’avifauna è una
delle manifestazioni più importanti e
spettacolari del mondo animale dove
ingenti popolazioni di uccelli, di varie
specie, intraprendono stagionali e
periodici viaggi anche di diverse
migliaia di km. Questo flusso di
animali non passa inosservato in
quanto normalmente si concentra su
precise rotte frutto di lunga selezione e
fatte da tragitti e passaggi che
ottimizzano al meglio i rendimenti e gli
sforzi che questi animali.

Nel nostro territorio regionale vi sono
diversi valichi di passaggio migratorio
dell’avifauna e tra i più importanti vi è
senza dubbio il crinale montano tra
Passo Mesole e Passo Ristele
compreso tra i comuni di Recoaro e
Crespadoro (VI).

Ore 18.30
Indirizzi di saluto e introduzione ai lavori
Giuseppe Pan, Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca 
della Regione del Veneto

Relazioni a cura di:
Alberto Negro, Direttore - Veneto Agricoltura
Michele Bottazzo, Tecnico faunista - Veneto Agricoltura

Ore 19.30 
Dibattito e conclusioni

Su questo territorio Veneto Agricoltura
ha iniziato, a partire dal 2013, dei
monitoraggi sperimentali durante il
periodo di migrazione post riproduttiva
che hanno visto la collaborazione di
operatori per il rilevamento di
campagna tra gli agenti di Polizia
provinciale e volontaria di Vicenza.
Per tutto il mese di ottobre e la prima
settimana di novembre di ogni anno si
sono effettuate così delle sessioni
bisettimanali di monitoraggio a vista
su punti di valico campione.

I dati raccolti nelle ultime tre stagioni
migratorie fanno già parte di una
banca dati e nel tempo potranno
fornire importanti indicazioni sulla
distribuzione e consistenza di questi
animali.

INFORMAZIONI
SEGRETERIA TECNICA E INFORMAZIONE SUL PROGETTO
Veneto Agricoltura, Settore Ricerca e Gestione Agroforestali
Tel. 049.8293744 - E-mail: ufficio.faunistico@venetoagricoltura.org

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Veneto Agricoltura, Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale 
ed Educazione Naturalistica
Tel. 049.8293884/920 - E-mail: servizio.convegnistica@venetoagricoltura.org
www.venetoagricoltura.org

La partecipazione all'incontro è libera e gratuita. 
Per motivi organizzativi è gradita conferma della partecipazione all'indirizzo: 
servizio.convegnistica@venetoagricoltura.org


