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OBIETTIVI: 
 

Con questo progetto l’Ambito Territoriale di Caccia della Provincia di Lecce vuole 
creare un equilibrio fra uomo e natura che si basi sul rispetto del territorio e 
dell’ambiente, un’azione volta a migliorare e preservare il nostro “Bene Comune”, 
un’occasione per dimostrare che mantenere viva e attiva la natura è un dovere 
di ognuno di noi! 
L’occasione è propizia, inoltre, perché il 22 aprile prossimo, in tutto l’emisfero nord 
del pianeta, secondo tradizione ormai consolidata, si celebrerà la “Giornata 

mondiale della Terra”. 
Attraverso un’efficace opera di educazione civica possiamo spronare ciascun 
cittadino perché, nelle piccole come nelle grandi cose, ponga al centro del 
proprio comportamento il rispetto della natura. 
L’obiettivo è che in più luoghi venga organizzata un’adeguata celebrazione 
dell’avvenimento sicché la giornata diventi un appuntamento annuale fisso per 
verificare il comune impegno a vigilare sull’ambiente. 
D’intesa con il Sindaco interessato l’A.T.C. Provincia di Lecce organizzerà se 
possibile, in un Comune opportunamente scelto, la manifestazione provinciale 
conclusiva nella quale verrà allestita una mostra sulle iniziative realizzate e 
consegnato un attestato a tutte le Associazioni/Circoli/Scuole partecipanti. 
 

ATTORI COINVOLTI: 
 

Gli interventi potranno essere supportati da volontari appartenenti a tutte le 
Associazioni Venatorie, Agricole, Ambientaliste e varie nonché le Scuole primarie e 
secondarie purché sensibili all’iniziativa. 
Il coinvolgimento delle Amministrazioni Comunali è importantissimo oltre per lo 
smaltimento come per legge dei rifiuti raccolti ed anche per dare se possibile 
delle indicazioni in merito alle potature del verde urbano, evitando quindi i periodi 
importanti di cova dell’avifauna e comunque alterazioni dello stesso, sempre 
importante per mantenere un livello più elevato delle condizioni ambientali del 
territorio. 
 

MODALITÀ D’AZIONE: 
 

Individuazione delle aree da sottoporre a pulizia/ripristino. 
Autorizzazione da parte del proprietario e/o Amministrazione Comunale. 
Divulgazione pubblicitaria dell’evento. 
 

PRESENTAZIONE ISTANZE: 
 

E’ prevista UNA sola richiesta per ogni Comune della Provincia di Lecce. 
Le richieste pervenute verranno evase in base alle disponibilità finanziarie 
deliberate dal Comitato di Gestione. 
L’accettazione delle dette istanze seguirà l’ordine di ricezione delle stesse ed a 
parità in base alla partenza “accertabile” delle medesime. 
 

TEMPISTICA E CALENDARIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ: 
 

Nei mesi di Aprile e Maggio 2019 
 

Ore 09:00 - Luogo _______________________________ 
 

Ruffano, 28.3.2019 
 


