
CACCIA E CULTURA 
TONEZZA (VI) Sabato 6 agosto   

CONVEGNO “GESTIONE FAUNA RICERCA E FORMAZIONE” 

Organizzato da FAUNAMBIENTE 

Come sempre quando la caccia è indice di cultura l’associazione ANUUMigratoristi  è sempre 
presente. 

E anche in questa occasione l’ANUUMigratoristi del Veneto ha dato il proprio contributo 
patrocinando questa importante manifestazione.  

Hanno presenziato al convegno  il Presidente Regionale e V.Presidente Nazionale Prof. 
Giovanni Persona e il Presidente provinciale Gaspari Giuseppe. 

Convegno di alto livello dove autorevoli relatori si sono avvicendati in interessanti relazioni su 
specifici progetti di studio ambientali e faunistici. 

La nostra Associazione è stata invitata ha portare un breve  saluto prima dell’inizio 
dell’evento.  

Il prof. Giovanni Persona, come da suo stile ha sintetizzato il tutto in poche parole, ma molto 
significative e determinanti per il futuro della caccia. 

Dopo aver ringraziato Il presidente Francesco dalla Vecchia per l’invito e portato il saluto ai 
presenti  ha precisato quanto importati siano  le tematiche trattate nel convegno Gestione 
Faunistica, Ricerca,  Formazione  da sempre punti cardine anche della nostra Associazione che 
puntualmente sviluppa con:  

 studi sulle migrazioni con rendiconti annuali , finalizzati anche alla determinazione del 
prelievo compatibile per le specie cacciabili. 

 Raccolte di dati sulla gestione dell’avifauna con la partecipazione di cacciatori su 
programmi di censimento e di rilevamento sotto il controllo di un Comitato scientifico 

 Realizzazione di interventi per la valorizzazione degli ambienti naturali, per la salvaguardia 
di ogni più responsabile esigenza ecologica anche con l’acquisto e l’affittanza di territori atti 
alla sosta e alla riproduzione della fauna selvatica 

 Miglioramenti ambientali unitamente al mondo rurale ed i suoi operati 

Non solo.  Attualmente è impegnata sul fronte ungulati :  

 con l’ISPRA e con alcune  associazioni venatorie nel portare avanti l’interessante “Progetto di rete 
nazionale dei Coadiutori per Banca Dati Ungulati”  che ha come obiettivo la creazione di una 
rete nazionale di volontari specificamente formati per la racconta e l’implementazione della banca 
dati ungulati nazionale. 

 

 



Precisa ancora  

Tutto questo possiamo riassumerlo con due parole CACCIA E CULTURA. Binomio inscindibile 
che se perseguito con costanza e tenacia  e   ben coordinato, saprà  certamente darci  in futuro   
sempre più delle  soddisfazioni. 

Cultura, a 360°, non solo sapere e conoscere, ma l’ applicazione diretta e operativa sul territorio 
di nozioni e tecniche  trasformandolo in un laboratorio di intenti, dove i risultati di questi progetti 
possono  essere presi come esempio da altri.     

E’ su questo punto cardine che noi tutti dobbiamo puntare, con  coraggio e determinazione da un 
lato e l’umiltà dall’altro,  accettando  ciò che gli studi e ricerche ci insegnano per migliorare e 
conservare  quel patrimonio che tanto amiamo e dal quale fruiamo consapevolmente, attraverso 
le emozioni  che la  caccia ci può dare. 

Conclude il suo sintetico ma incisivo intervento affermando che sarà proprio la Cultura e la 
formazione dei cacciatori l’arma vincente per un confronto con una società  sempre più attenta 
alle problematiche ambientali e con  diverse sensibilità, dimostrando a questa, attraverso   dati 
scientifici  e credibili, quanto  può incidere positivamente un attento  e consapevole prelievo 
venatorio sulla conservazione della biodiversità .  

Valorizzando in questo modo, l’attività venatoria, non più come un problema “ solo e 
squisitamente italiano”, ma una risorsa culturale, sociale, tradizionale economica ricca di 
opportunità.  

Dunque avanti tutta sulla strada della Cultura e della scientificità  da parte di tutti i portatori 
d’interesse, consapevoli e nel rispetto dei propri ruoli, con l’unico e grande obiettivo nel  voler 
tramandare orgogliosamente la nostra passione alle future generazioni. 

                                                                                                                   ANUU stampa Veneto 

  


