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GIORNATA FORMATIVA DEL CUSTODE FORESTALE

Sulla base di quanto previsto dal proprio statuto, per il quinto anno la Libera
Associazione dei Custodi Forestali Trentini (L.A.C.F.T.) organizza degli incontri formativi e di
confronto reciproco riservata a tutti i Custodi Forestali affrontando temi di attuale interesse
della categoria e delle Amministrazioni di appartenenza.
La giornata formativa verterà sui risultati della ricerca promossa dal Parco di Paneveggio
Pale di San Martino sulla biologia del gallo cedrone per approfondire lo status della specie e,
in particolare, le motivazioni della sua rarefazione per poter individuare efficaci misure di
conservazione.
Il corso si terrà il giorno GIOVEDI 26 MAGGIO 2016 presso lo CHALET PIERENI in
località VAL CANALI nel comune di PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN)
Il programma dei lavori che inizieranno alle ore 9,00 prevede:
1. Ore 8:30 - 9:00 Registrazione partecipanti e versamento quota pranzo
2. Ore 9:00 - 9:30 Inizio lavori – presentazione della giornata a cura della Libera
Associazione dei Custodi Forestali del Trentino
3. Ore 9:30 – 11:30 I Tetraonidi: status della specie e tecniche selvicolturali per la loro
conservazione
Relatore dott. Luca Rotelli
4. Ore 11.30 - 12:00 PSR 2014 – 2020: principali misure dedicate alla conservazione
degli habitat dei tetraonidi
Relatori Rigoni Sara e Smaniotto Mirko
5. Ore 12,00 – 12,30 Intervento delle autorità
6. Ore 12:30 Pranzo presso lo Chalet Piereni
7. Ore 13.30-15.30 Sopralluogo alle arene di canto
8. Chiusura lavori
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Essendo una giornata di formazione, sarà rilevata la presenza dei partecipanti e verrà
fornito un attestato a chi avrà partecipato ai lavori. I Custodi Forestali devono presentarsi alla
giornata formativa tutti in divisa da campagna e possono utilizzare la macchina di servizio, se
autorizzati dal rispettivo Comune.
Il costo del pranzo e di € 15,00 compreso di bevande. (Per il pasto verrà emesso
documento fiscale per il rimborso da parte del Comune)
NB: Per poter organizzare la giornata ed il pranzo è assolutamente necessaria l'iscrizione
gratuita al corso e la conseguente prenotazione al pranzo rivolgendosi al Rappresentante di
Valle di competenza entro e non oltre 20/05/2016 mattina.
Vi aspettiamo numerosi, cordiali saluti

S. Michele a/A il 02/05/15
f.to Il Presidente
della LACFT
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