Perugia, 08/11/2016
Spett.li Comitato di Gestione della ZRC
Sant’Apollinare
Comitato di Gestione della ZRC San
Fortunato
Comitato di Gestione della ZRC
Villamagna
Comitato di Gestione della ZRC
Missiano
Comitato di Gestione della ZRC Poggio
del Papa
Spett.li Associazioni Venatorie Provinciali
Spett.le Associazioni Agricole
Loro sedi
Prot. n. 139/16
Oggetto: Corso di formazione per cacciatori e agricoltori interessati al miglioramento della
gestione ambientale, faunistica e venatoria della piccola selvaggina stanziale.
L’A.T.C. Perugia 1 nell’ambito delle proprie competenze in materia di formazione, come
deliberato dal Comitato di Gestione nella seduta del 07 Ottobre 2016, ha programmato dei corsi di
formazione specialistica per cacciatori e agricoltori interessati al miglioramento della gestione
ambientale, faunistica e venatoria della piccola selvaggina stanziale
I corsi sono stati organizzati territorialmente e sono rivolti non solo ai membri degli attuali
Comitati di gestione delle ZRC, ma anche a tutti gli agricoltori interessati alla gestione dei territori
vocati per la piccola selvaggina stanziale ed ai cacciatori di piccola selvaggina residenti nel/i
Comune/i su cui insiste la Z.R.C. e in quelli limitrofi comunque interessati alla gestione della
Z.R.C. medesima e delle future A.R.T..
Il corso è mirato alla formazione di una leva di nuovi “cacciatori-gestori”, cioè di cacciatori
dotati di conoscenze tecniche faunistiche sulla gestione di lepre, fagiano e starna, interessati a
queste specie e motivati alla loro gestione sull’intero territorio ad esse vocato.
Di seguito si riporta il calendario dei corsi suddivisi per territorio:
1.
VENERDÌ 18 NOVEMBRE - COMUNE DI MARSCIANO
(ZRC SANT’APOLLINARE – ZRC SAN FORTUNATO)
SEDE DEL CORSO - SALA CAPITINI DEL COMUNE DI MARSCIANO
LARGO GARIBALDI 1 – 06055 MARSCIANO
ORE 18.00 - 20.00 / ORE 20.30 - 22.30

2.
VENERDÌ 25 NOVEMBRE - COMUNE DI GUBBIO
ZRC VILLAMAGNA
SEDE DEL CORSO - RISTORANTE FARO ROSSO
FR. MONTANALDO 65 – 06024 GUBBIO
ORE 18.00 - 20.00 / ORE 20.30 - 22.30
3.
VENERDÌ 02 DICEMBRE - COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
ZRC POGGIO DEL PAPA
SEDE DEL CORSO CLUB VELICO DI CASTIGLIONE DEL LAGO
VIA BRIGATA GARIBALDI 49 – 06061 CASTIGLIONE DEL LAGO
ORE 18.00 - 20.00 / ORE 20.30 - 22.30
4.
VENERDÌ 16 DICEMBRE - COMUNE DI PANICALE
ZRC MISSIANO
SEDE DEL CORSO CENTRO POLIVALENTE L’OCCHIO (ADIACENTE USL)
VIA LENIN – LOC. TAVERNELLE – 06064 PANICALE
ORE 18.00 - 20.00 / ORE 20.30 - 22.30
Al fine di specificare i contenuti di ogni singola sessione di corso si riporta di seguito il
dettaglio dell’intero programma:
I. 1/ ora Nozioni essenziali sulla biologia di lepre, fagiano e starna
Una sintetica illustrazione degli aspetti essenziali della riproduzione, delle esigenze ambientali e
del comportamento delle tre specie, per favorire la comprensione da parte dei cacciatori e degli
agricoltori delle ragioni di fondo delle strategie gestionali proposte nel corso
II. 1 ora La gestione faunistica di lepre, fagiano e starna
Gli accorgimenti, con particolare riguardo alla collocazione e alla gestione agricola dei recinti e
dei loro dintorni, per facilitare l’ambientamento e la sopravvivenza della piccola selvaggina
allevata i cattività ed incrementare il successo riproduttivo di quella selvatica, con particolare
riguardo alle strategie di miglioramento agricolo più produttive
III. 1/2 ora Il contenimento dei predatori (volpe, corvidi, cinghiale)
Nozioni essenziali per consentire ai cacciatori un efficace, preventivo, tempestivo e selettivo
contenimento di volpe e corvidi. Nozioni essenziali sul ruolo predatorio svolto dal cinghiale nei
confronti della piccola selvaggina e quindi sulle ragioni del severo contenimento della sua
presenza all’interno delle aree idonee per questo tipo di piccola fauna
IV. 1 ora La corretta gestione faunistica e ambientale di ciascuna Z.R.C.
Alla luce delle nozioni gestionali prima illustrate, descrizione per ciascuna Z.R.C., mediante
l’esibizione delle foto scattate in loco, dei margini di miglioramento conseguibili nella gestione di
ciascun istituto, sia mediante una sua appropriata ristrutturazione ambientale volta a migliorare le
condizioni di vita e di riproduzione della piccola selvaggina stanziale e prevenire la presenza dei
cinghiali, sia mediante un migliore utilizzo delle strutture produttive, sia mediante la realizzazione
di specifici interventi di miglioramento agricolo.

V. 1 ora Principi di organizzazione faunistica e venatoria del territorio
Individuazione, per ciascun Comune e/o comprensorio, delle aree maggiormente vocate alla
piccola selvaggina stanziale e illustrazione dei principi generali per una loro migliore utilizzazione
faunistica e venatoria, passando dall’attuale gestione basata sul principio del ripopolamento del
territorio finalizzato ad un prelievo venatorio di fatto limitato ai primi giorni di caccia, ad una
gestione fondata, al contrario, sul naturale irradiamento attuato da un reticolo di aree protette
(ZRC e ZRT dotate di strutture produttive) oculatamente gestite e disseminate sul territorio
finalizzato a sostenere un prelievo venatorio durante l’intero arco di durata della stagione
venatoria)
Data l’importanza delle tematiche trattate al corso e dell’utilità che lo stesso può avere per il
miglioramento della gestione ambientale, faunistica e venatoria della piccola selvaggina stanziale, si
invitano i soggetti in indirizzo a promuovere la massima partecipazione tra i propri associati.
Si specifica infine che la partecipazione al corso è totalmente gratuita e che al termine del
corso verrà rilasciato l’attestato di frequenza.
Per motivi organizzativi gli interessati dovranno inviare all’ATC Perugia 1 l’allegata scheda
di partecipazione almeno due giorni prima di ogni sessione di corso con le seguenti modalità:
- posta ordinaria;
- posta elettronica all’indirizzo e-mail atcpg1@libero.it.
- Fax al numero 075/5996363
- direttamente presso gli uffici dell’ATCPG1 Via del Nestore 1/bis – Ponte San Giovanni
Per ulteriori informazioni contattare l’ATC PG1 al n. 075/5997383.
Ringraziando per l’attenzione invio Distinti saluti.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
“CORSO DI FORMAZIONE PER CACCIATORI E AGRICOLTORI INTERESSATI AL
MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE AMBIENTALE, FAUNISTICA E VENATORIA DELLA
PICCOLA SELVAGGINA STANZIALE

IO SOTTOSCRITTO/A____________________________________________________________
NATO/A A________________________________________________IL ____________________
RESIDENTE A_____________________________________________C.A.P_________________
VIA/PIAZZA________________________________________________________N___________
TEL/CELL____________________________E.MAIL____________________________________
ASSOCIAZIONE _________________________________________________________________
RUOLO ________________________________________________________________________
CHIEDE
DI PARTECIPARE ALLA SEGUENTE SESSIONE DI CORSO:
□

VENERDÌ 18 NOVEMBRE - COMUNE DI MARSCIANO)
(ZRC SANT’APOLLINARE – ZRC SAN FORTUNATO)
SEDE DEL CORSO - SALA CAPITINI DEL COMUNE DI MARSCIANO
LARGO GARIBALDI 1 – 06055 MARSCIANO
ORE 18.00 - 20.00 / ORE 20.30 - 22.30

□

VENERDÌ 25 NOVEMBRE - COMUNE DI GUBBIO
ZRC VILLAMAGNA
SEDE DEL CORSO - RISTORANTE FARO ROSSO
FR. MONTANALDO 65 – 06024 GUBBIO
ORE 18.00 - 20.00 / ORE 20.30 - 22.30

□

VENERDÌ 2 DICEMBRE - COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
ZRC POGGIO DEL PAPA
SEDE DEL CORSO CLUB VELICO DI CASTIGLIONE DEL LAGO
VIA BRIGATA GARIBALDI 49 – 06061 CASTIGLIONE DEL LAGO
ORE 18.00 - 20.00 / ORE 20.30 - 22.30

□

VENERDÌ 16 DICEMBRE - COMUNE DI PANICALE
ZRC MISSIANO
SEDE DEL CORSO CENTRO POLIVALENTE L’OCCHIO (ADIACENTE USL)
VIA LENIN – LOC. TAVERNELLE – 06064 PANICALE
ORE 18.00 - 20.00 / ORE 20.30 - 22.30

La presente scheda di iscrizione dovrà pervenire all’ATC Perugia 1 almeno due giorni prima
della data della sessione di corso scelta con le seguenti modalità:
- posta ordinaria;
- posta elettronica all’indirizzo e-mail atcpg1@libero.it.
- Fax al numero 075/5996363
- presentata direttamente presso gli uffici dell’ATCPG1 Via del Nestore 1/bis – Ponte San Giovanni
Per ulteriori informazioni contattare l’ATC PG1 al n. 075/5997383.

Perugia, lì……………………………….. Firma…………………………………

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
(Decreto Legislativo 30/06/2003 n°. 196)
Ai sensi della L.675/96 (Legge sulla Privacy) acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte del
“Settore Pianificazione Aree Protette” relativamente alla operazioni previste nella D.G.R. n° 26-14329 del
14/12/04.
Firma_________________________

