
L’allevamento e la salvaguardia degli uccelli canori 
(Cod. 175)

Da inviare a Veneto Agricoltura
Settore Divulgazione Tecnica e Formazione Professionale

Via Roma 34 – 35020 Legnaro (Pd) 
tel. 049.8293920 – fax 049.8293909

Adesioni anche via e-mail:
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

ENTRO MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 2008

Cognome 

Nome 

Nato a il 

Indirizzo 

Città 

CAP Prov. 

Tel./Cell. 
(Raggiungibile in orario ufficio)

E-mail 

Professione 

Titolo di studio 

Ente di appartenenza 

FIRMA

Autorizzo Veneto Agricoltura ad inserire i miei dati nelle liste per l’invio di materiale informati-
vo, pubblicitario o promozionale. In ogni momento a norma dell’art. 13 D.lg. 196/2003, potrò
avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure oppormi al loro utiliz-
zo scrivendo a: Veneto Agricoltura – Settore Divulgazione Tecnica e Formazione Professionale
Via Roma 34 – 35020 Legnaro (PD). N SÌ     N NO
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Segreteria tecnica 
Veneto Agricoltura 

Sezione Ricerca e Sperimentazione 
Viale dell’Università, 14 

35020 Legnaro (PD) 
tel. 049.8293711 – fax 049.8293815 
e-mail: info@venetoagricoltura.org

Segreteria organizzativa
Veneto Agricoltura 

Settore Divulgazione Tecnica e Formazione Professionale 
Via Roma 34 – 35020 Legnaro (Pd) 
tel. 049.8293920 – fax 049.8293909 

www.venetoagricoltura.org 
e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

INDICAZIONI PER GIUNGERE 
ALLA CORTE BENEDETTINA DI LEGNARO

SCHEDA DI PREADESIONE

IN AUTO

Dall’autostrada A4 Milano-Venezia. Dal casello Padova Est
seguire le indicazioni per Piove di Sacco-Chioggia. Lungo la tangen-
ziale proseguire fino alla uscita nº 12 “via Piovese”. Al semaforo gira-
re a sinistra oltrepassando Roncaglia e Ponte San Nicolò. Al semaforo
di Legnaro centro (il secondo semaforo dopo il cavalcavia sull’auto-
strada A13 Padova-Bologna), girare a destra. Proseguire per circa 100
m; sulla destra, dopo la chiesa, si trova la Corte Benedettina. Seguire
le indicazioni per il parcheggio interno lungo via Orsaretto.

Dall’autostrada A13 Padova-Bologna. Dal casello Padova Zona
Industriale A13 girare a sinistra, al primo semaforo a sinistra direzione
Ponte S. Nicolò. Superata la chiesa di Ponte S. Nicolò girare a sinistra
in direzione Piove di Sacco-Chioggia. Al semaforo di Legnaro centro
(il secondo semaforo dopo il cavalcavia sull’autostrada A13 Padova-
Bologna), girare a destra. Proseguire per circa 100 m; sulla destra,
dopo la chiesa, si trova la Corte Benedettina. Seguire le indicazioni per
il parcheggio interno lungo via Orsaretto.

IN AUTOBUS

Dal piazzale della stazione di Padova partono ogni mezz’ora cor-
se della autolinee SITA, linea 5 destinazione Sottomarina (attenzione
non prendere la linea con destinazione Agripolis, che porta ad altra sede
di Veneto Agricoltura). Info SITA 049-8206811 www.sita-on-line.it



Ore 9.00
Registrazione dei partecipanti
Welcome Coffee

Ore 9.45
Indirizzi di saluto

Ore 10.00
INTERVENTI

• Aspetti normativi nazionali e comunitari su allevamenti
e catture di uccelli a fini di richiamo

• Alessandro Andreotti 
Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica

• Il progetto regionale “TURDUS” per l’allevamento e la
salvaguadia degli uccelli canori: obiettivi e primi risultati

• Michele Bottazzo 
Veneto Agricoltura

• L’allevamento dei Turdidi: aspetti tecnici e sanitari
• Salvatore Catania 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

Ore 11.30
Altri interventi e dibattito

Ore 12.30
Conclusione dei lavori

Gli uccelli canori, e tra tutti i turdidi, sono di particolare
interesse nel panorama degli allevamenti di animali sel-
vatici. Interesse sia dovuto alla forte richiesta di soggetti
per il mondo venatorio sia per semplice diletto o piacere
nell’allevamento.
Spesso si tratta di metodologie assai complesse dove è ri-
chiesto un forte impegno e una profonda conoscenza del-
le tecniche di allevamento che sovente viene tramandata
per conoscenza diretta tra pochi addetti ai lavori. Saperi
ancora vivi nella nostra regione ma che rischiano di esse-
re perduti se non opportunamente presi in considerazione.
Purtroppo le problematiche al riguardo sono molteplici e
piuttosto comuni quando si tratta di argomenti poco cono-
sciuti e facilmente strumentalizzabili per altri fini. Manca
inoltre un quadro legislativo ed una regolamentazione
chiara al riguardo che spesso viene richiesta dagli stessi
allevatori al fine di svolgere con correttezza la propria
attività.
A tutto questo si somma una forte richiesta annuale a
livello venatorio di nuovi soggetti di tordi (tordo sassello,
tordo bottaccio e cesena) che vengono utilizzati come
richiami vivi e che gli impianti di cattura autorizzati han-
no difficoltà a soddisfare completamente anche per le
limitazioni poste a livello di legislazione comunitaria.

PROGETTO TURDUS PROGRAMMAPRESENTAZIONE

L’Assessorato Caccia e Pesca della Regione Veneto ha
così promosso una ricerca al riguardo ed ha incaricato
Veneto Agricoltura alla sua realizzazione.
Gli obiettivi della ricerca, denominata “Progetto Turdus”,
sono quelli di indagare sulla situazione a livello regionale
della presenza di allevatori di uccelli canori, la creazione
di un polo di assistenza tecnico-sanitaria e di sperimenta-
zione sull’allevamento dei tordi ed infine riunire un grup-
po allevatori in un progetto comune di fornitura di capi
per il mondo venatorio.
Il progetto è molto ambizioso e con evidenti e numerose
difficoltà di percorso anche per la mancanza di altre espe-
rienze analoghe nel resto del territorio nazionale.
Per questi motivi si è pensato, come avvio del primo anno
di attività, di svolgere questa prima giornata seminariale
dedicata a tutti gli interessati del settore durante la quale
verrà illustrato il progetto nel dettaglio ed i primi lavori
eseguiti, il quadro normativo e alcuni aspetti tecnici e
sanitari della questione.
L’occasione sarà anche quella di acquisire nuove infor-
mazioni e di concertare così al meglio tutte le possibili at-
tività future finalizzate alla salvaguardia delle conoscenze
ed incremento professionale dell’allevamento degli uc-
celli canori in una chiara e corretta regolamentazione.


