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Spett.li 
Associazioni Venatorie della Provincia di Foggia 
Sezioni Provinciali e Comunali 

 
OGGETTO: Indagine conoscitiva per definire i Siti d’immissione delle specie: lepre, fagiano e starna.  

Primo Corso per Operatore Faunistico 
 
A partire dal 2020 l’ATC Provincia di Foggia intende attuare, sull’intero territorio, delle buone pratiche di 
gestione faunistica, mirate da un lato alla ottimale gestione della fauna, attraverso censimenti e 
monitoraggi periodici che consentano di stimare le effettive consistenze faunistiche, dall’altro 
all’ottimizzazione e riduzione della spesa per ripopolamenti con animali di allevamento, in favore di 
investimenti che consentano di “autoprodurre selvaggina in modo naturale”, segnatamente delle specie di 
piccola selvaggina stanziale (fagiano, lepre e starna). 
Relativamente alla piccola selvaggina ci si pone due obiettivi paralleli. Il primo, di più immediata 
realizzazione, consiste essenzialmente in una ottimizzazione delle immissioni attraverso l’elaborazione di 
uno specifico “Piano immissioni”, basato su: ottimizzazione della qualità dei capi immessi; censimenti; 
analisi degli abbattimenti e carte delle vocazioni faunistiche (già in nostro possesso). Il secondo invece, di 
più lunga durata, consiste nell’istituzione e/o gestione di alcune aree chiuse alla caccia (Zone 
Ripopolamento e Cattura e/o Zone di Rispetto Venatorio) in cui concentrare tutti gli sforzi necessari a ri-
costituire delle popolazioni naturali, stabili ed autoriproduttive di piccola selvaggina stanziale. Al  fine di  
poter raggiungere una riduzione dei costi dei ripopolamenti, derivata dall’ottimizzazione delle immissioni e 
dalla “produzione naturale” nelle aree chiuse alla caccia, nonché un notevole miglioramento generale della 
qualità della selvaggina. 
Al fine di realizzare tutto ciò si richiede la fattiva collaborazione dei vostri associati per: 
 

1. definire le zone di immissione della piccola selvaggina compilando il MODELLO DI INDAGINE 
CONOSCITIVA allegato alla presente; 
 

2. costituire un primo gruppo di circa 40 operatori faunistici formati attraverso apposito Corso. 
 
Si specifica che le indicazioni da voi date relativamente alle zone di immissione verranno tenute nella giusta 
considerazione, e analizzate, assieme a tutte le altre, con l’ausilio delle “carte di vocazione faunistica”. Alla 
fine di questo processo partecipato verranno scelte per ogni Comune le zone “migliori” in cui immettere 
selvaggina. Il lavoro sarà poi presentato e discusso in specifica riunione aperta ai cacciatori, in cui si potrà 
ulteriormente migliorare e affinare tale importantissimo strumento gestionale prima dell’approvazione 
definitiva da parte dell’ATC Foggia. 
Oltre a compilare e rispedire il MODELLO DI INDAGINE CONOSCITIVA si trasmette anche il Programma del 
primo “Corso per Operatore Faunistico” dell’ATC Foggia, interamente gratuito e rivolto a tutti i cacciatori 
che intendano partecipare come volontari alle varie attività di gestione faunistica che verranno intraprese 
dall’ATC Foggia sul territorio (immissioni faunistiche, censimenti, controllo predatori, etc…) Il Corso è rivolto 
ad un primo gruppo di 40 persone.  
Per iscriversi è necessario compilare e rispedire l’apposito MODULO DI ISCRIZIONE. 
Certi di una positiva risposta alla presente si inviano 
 
Distinti Saluti 
 
Foggia, 16 gennaio 2020 

                              IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

                  P.a. Domenico Guerra 
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MODELLO DI INDAGINE CONOSCITIVA 
PER DEFINIRE I SITI DI IMMISISONE DI PICCOLA SELVAGGINA STANZIALE 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________ 

Presidente della Sezione Comunale di_________________________________________________________ 

Dell’Associazione Venatoria________________________________________________________________ 

Dopo aver consultato i propri Associati indica all’ATC Foggia i seguenti Siti di Immissione per le specie di 

Piccola Selvaggina Stanziale: 

LEPRE: 

Sito 1: (indicare Contrada e Località)__________________________________________________________ 

Sito 2: (indicare Contrada e Località)__________________________________________________________ 

Sito 3: (indicare Contrada e Località)__________________________________________________________ 

 

FAGIANO: 

Sito 1: (indicare Contrada e Località)__________________________________________________________ 

Sito 2: (indicare Contrada e Località)__________________________________________________________ 

Sito 3: (indicare Contrada e Località)__________________________________________________________ 

 

STARNA: 

Sito 1: (indicare Contrada e Località)__________________________________________________________ 

Sito 2: (indicare Contrada e Località)__________________________________________________________ 

Sito 3: (indicare Contrada e Località)__________________________________________________________ 

Luogo e Data………………………………………………………                                                                          Firma 

          _______________________ 
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