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17 mostra provinciale dei “trofei di caccia”
Sabato 9 e domenica 10 maggio 2015 - Arceto di Scandiano (RE)

Sabato 9 maggio - dalle ore 9.00 alle 20.00 - presso il Castello
Mostra trofei di caccia
Gare di tiro con carabina ad aria compressa “Mantovarmi”
Prove di tiro con l'arco

Sabato 9 maggio - presso Sala polivalente ex bocciodromo
Ore 11.00 - 12.00 - Comunicazioni
Analisi del prelievo selettivo dei cervidi nella stagione venatoria 2014-15
Esperienza di censimento al primo verde di Canis lupus italicus e ibridi
Marco Picciati (Tecnico ATC RE3 e ATC RE4)

Ore 15.00 - 18.00 - Convegno:

I CAPRIOLI IN PIANURA: UNA SFIDA GESTIONALE OGGI ANCHE ITALIANA
Chairman: Silvano Toso (Ex Dirigente responsabile Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)
Saluto Autorità
Alessio Mammi (Sindaco di Scandiano e Consigliere Provinciale)
Caprioli e uomini nelle pianure dell'Europa centrale. Una convivenza storica basata sulla buona gestione
Ettore Zanon (Giornalista professionista, Coordinatore dell'Accademia Ambiente Foreste e Fauna del Trentino)
Espansione del capriolo in Italia in aree agricole e ambiti periurbani
Elisabetta Raganella Pelliccioni (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)
Un decennio di esperienze gestionali sul capriolo nelle pianure di Reggio Emilia e Modena
Ambrogio Lanzi (Studio Geco, consulente Provincia di Reggio Emilia)
Espansione degli ungulati e conflitti con le attività antropiche: gli indirizzi della Regione Emilia-Romagna
Maria Luisa Zanni (Regione Emilia-Romagna, Servizio territorio rurale e attività faunistico-venatorie)
Utilizzo delle armi a canna rigata in pianura: criticità e modalità applicative
Gianluca Garolini (Armiere)
Caccia con l'arco: una soluzione per la pianura?
Emilio Petricci (Responsabile Nazionale Gruppo Arcieri Unione Regionale Cacciatori dell'Appennino)

Sabato dalle ore 20.00 - presso Sala polivalente ex bocciodromo
Cena di solidarietà dell'U.R.C.A. Reggio Emilia:
l'incasso della serata sarà devoluto a GRADE Onlus per la
costruzione del centro oncoematologico di Reggio Emilia

Menù Tortelli con ripieno lepre
Polenta con cervo e capriolo
Zuppa inglese
Acqua e vino della cantina di Arceto

Prezzo adulti € 20,00 - bambini € 10,00
300 posti, è gradita la prenotazione

Info: 339.6008403 - 0522.598410

Domenica 10 maggio - dalle ore 9.00 alle 18.00 - presso il Castello
Mostra trofei di caccia
Gare di tiro con carabina ad aria compressa “Mantovarmi”
Prove di tiro con l'arco
www.studioenne.eu

