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Prot. n° 14724 del 22 giugno 2018
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DEI CACCIATORI E DEI MONITORATORI
PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO:
PROGETTO VERSO IL PRELIEVO VENATORIO SOSTENIBILE
DELLA LEPRE ITALICA (LEPUS CORSICANUS) IN SICILIA: BUONE PRATICHE E AZIONI
DI MONITORAGGIO, PROPOSTO DALLA FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA

Premessa
Il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale,
Rurale, dell’Assessorato Regionale dell’agricoltura, dello
sviluppo rurale e della pesca mediterranea,
mediterranea ha approvato il progetto triennale:
triennale “Verso il prelievo
venatorio sostenibile della Lepre italica (Lepus corsicanus) in Sicilia: buone pratiche e azioni di
monitoraggio”, proposto
roposto dalla Federazione Italiana della Caccia. A seguito degli
gli Avvisi pubblici, prot.
prot. 8530 del 12/04/2018 e prot.
rot. n° 10466 del 09/05/2018,
09/05/2018, i cacciatori interessati hanno inoltrato alle
competenti Ripartizioni Faunistico-Venatorie
Faunistico Venatorie l’istanza di disponibilità a collaborare al progetto
medesimo e a partecipare alla prevista attività formativa.
formativa
Avviso
Con
on il presente Avviso pubblico il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale, dell’Assessorato
Regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea comunica,
comunica pertanto, che
l’attività di formazione prevista dal progetto Lepre Italica (Incontro
Incontro formativo per cacciatori
c
abilitati al
prelievo e Corso di abilitazione al monitoraggio
m
della Lepre italica), sarà realizzatta nei seguenti termini:
- il giorno 25 giugno 2018 a Vendicari (SR), per i cacciatori residenti nelle province di
Caltanissetta, Catania Messina, Ragusa , Siracusa, presso il Centro di Conservazione del
Germoplasma di Marianelli;
- il giorno 27 giugno 2018 ad Agrigento,, per i cacciatori residenti nelle province di Agrigento
Palermo, , Trapani, presso la sede del Servizio per il territorio di Agrigento, via Giovanni XXIII;
- i cacciatori che, per qualche motivo organizzativo, non abbiano la possibilità di partecipare alla
giornata di formazione prevista nella località prossima a quella di residenza, potranno comunque
partecipare all’altra giornata prevista;
- l’Incontro
Incontro formativo per cacciatori abilitati al prelievo si svolgerà al mattino dalle ore 9:30 alle
ore 12:30;
- il Corso di abilitazione al monitoraggio della Lepre italica si svolgerà nel pomeriggio della
stessa giornata dalle ore 14:30 alle ore 17:30;
17:30
- il materiale didattico, quello necessario per il campionamento e quello utile al monitoraggio sarà
distribuito durante l’attività formativa;
- in tali giornate sarà illustrato
strato anche il funzionamento del tesserino elettronico (con esercitazioni
pratiche),, ovvero della App. da installare sul proprio smartphone,, per poter procedere
proce
al
campionamento venatorio.
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Si raccomanda la partecipazione anche al Corso di abilitazione al monitoraggio, poiché tale attività
dovrà essere successivamente effettuata, in forma volontaria, dai cacciatori formati e abilitati. Si avvisa
che in carenza di detto personale volontario e delle successive attività di monitoraggio, non sarà
localmente possibile attivare il previsto campionamento venatorio.
Si ricorda che i cacciatori abilitati opereranno in stretto raccordo con il Dirigente dell’U. O. Gestione
Risorse Naturalistiche - Ripartizione faunistico Venatoria competente per territorio e con i referenti
scientifici del progetto, rispettando le modalità previste dal progetto e le indicazioni da essi fornite.
La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e le
precisazioni del progetto e del presente avviso; ai partecipanti potrà essere chiesto un contributo fino a
30 euro, da parte dell’Associazione che gestisce il progetto, per le spese relative ai materiali didattici e
di campionamento, alle attrezzature e alle spese organizzative degli Incontri formativi.
I dati personali già trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al progetto saranno trattati
esclusivamente per le finalità di gestione del progetto, compresa l’attività didattica, ai sensi del D.Lgs.
196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 (GDPR).
L’Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di sospendere o revocare la realizzazione del
progetto, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Palermo, lì 22 giugno 2018
Il Dirigente del Servizio
Salvatore Gufo
F.to

Il Dirigente dell’U.O. 1
Roberta Paci
F.to

Il Funzionario Direttivo
Giuseppe Qualera
F.to
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