
A.T.C. P r o v i n c i a  d i  L e c c e
Ambito Territoriale di Caccia - Comitato di Gestione
[SEDE LEGALE: Viale dei Pini nr.5 - 73049 RUFFANO (LE)]

[SPORTELLO: c/o “Sala Esami Caccia” della Provincia di Lecce-73100 LECCE]

R E L A Z I O N E

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA - PROVINCIA DI LECCE

ANDAMENTO DELLA GESTIONE RELATIVA AL PROGRAMMA DI
INTERVENTO SUL TERRITORIO DESTINATO A CACCIA

PROGRAMMATA
ANNATA VENATORIA 2011/2012

(Art. 5 comma 1 n. 1 del Regolamento Regionale n° 3 del 05-08-1999 e s.m.i.)



RELAZIONE
ANDAMENTO DI GESTIONE A.V. 2011/2012

Premesso che:
 il Comitato di Gestione dell’A.T.C. Provincia di Lecce nella tornata del 26.07.2011

approvava il Programma d’Intervento sul territorio destinato a caccia programmata
per l’annata venatoria 2011/2012;

 l’Assemblea di Zona riunita in seduta ordinaria il 20.09.2011 esprimeva parere
favorevole a tale programma;

 con nota prot. n.002049 del 19.10.2011 il Presidente del Comitato di Gestione
trasmetteva tutti gli atti relativi alla suddetta Assemblea alla Provincia di Lecce.

PROGRAMMA ATTUATIVO:

Successivamente all’Assemblea di Zona del 20.09.2011, il Comitato di Gestione sulla
base del fondo di dotazione finanziaria di cui all’art. 10 e nel rispetto delle norme del
Regolamento Regionale n° 3 del 05.08.1999 e s.m.i. , della normativa vigente ed in
attuazione delle Direttive Regionali e Provinciali in materia, iniziava a dare attuazione
al Programma Generale d’Intervento attraverso il coordinamento dei seguenti settori
di lavoro:

1. CENSIMENTI;

2. RIPOPOLAMENTI;

3. STRUTTURE DI AMBIENTAMENTO

4. MIGLIORAMENTO HABITAT;

5. PIANO TECNICO.
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CENSIMENTI
[ Reg.to Reg.le 3/99 e s.m.i. - art. 5 comma 1 n. 2-9-14-15 ]

PROGETTI ATTUATIVI

1. Progetto di rete di Rilevatori Volontari per censimenti.

Il Comitato di Gestione ha costituito una prima rete di rilevatori volontari per
censimenti, che successivamente verrà potenziata, per una fonte importantissima
di dati relativi agli abbattimenti ed agli avvistamenti di fauna sul territorio.

2. Riequilibrio faunistico.

Il Comitato di Gestione attuerà in futuro un piano di gestione relativo al
programma per il riequilibrio faunistico ed il controllo delle popolazioni che
arrecano danno a carico del patrimonio faunistico in genere, e di quello di
interesse venatorio, perché eccessivamente diffuse, (gazza).

3. Studio e monitoraggio migrazione della specie beccaccia.

Il progetto è stato concordato in collaborazione con l’Associazione Nazionale
“Beccacciai d’Italia” mediante un protocollo d’intesa basato sulla collaborazione dei
cacciatori, indispensabile per l’attuazione della ricerca, e si propone di stimolare
una maggiore partecipazione dell’ambiente venatorio alla gestione dell’avifauna. E’
solo dalla realizzazione di studi che, come questa ricerca, nascono dalla
collaborazione tra tecnici e volontari sul campo, si potranno perseguire, giorno
dopo giorno, risultati di grande valore per una programmazione più oculata della
caccia.
E’ stato organizzato il “monitoraggio” delle beccacce abbattute in provincia di
Lecce durante la migrazione autunnale e primaverile.
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RIPOPOLAMENTI
[ Reg.to Reg.le 3/99 e s.m.i. - art. 5 c.1 n.3-4-16 / art. 10 c.3 lett. b) ]

PROGETTI ATTUATIVI

1. Programma di immissione a scopo di ripopolamento sul territorio
destinato a caccia programmata (lepre).

In base ai compiti previsti dal Regolamento Regionale n° 3 del 05.08.1999 e s.m.i. ,
il Comitato di Gestione, ha predisposto il programma di immissione a scopo di
ripopolamento per l’Annata Venatoria 2011/2012 sul territorio della caccia
programmata dell’A.T.C. Provincia di Lecce, così come previsto nel Programma
d’Intervento.
E’ stato attuato il piano di ripopolamento per una prima fase, ricorrendo all’utilizzo
della specie “LEPRE” proveniente da allevamenti nazionali. I capi a disposizione
per l’immissione sono stati n.818 . L’immissione è stata effettuata nel mese di
febbraio 2012, con soggetti di provenienza Italiana, sani, adulti, in piena maturità
sessuale, fertili ed esenti da traumi e da qualsiasi malformazione, con rapporto 1
maschio / 1 femmina.

2. Programma di immissione a scopo di ripopolamento sul territorio
destinato a caccia programmata (fagiano).

Una seconda fase di immissione di selvaggina (Fagiani riproduttori allevati alla
stato naturale, rapporto M/F 1:3) è prevista nel periodo primaverile su aree
altamente vocate.
Una eventuale immissione di fagiani “giovani” nel mese di luglio 2012, sarà
propizia quale rinsanguamento della specie presente.
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STRUTTURE DI AMBIENTAMENTO
[ Reg.to Reg.le 3/99 e s.m.i. - art. 5 c.1 n.15 / art. 10 c.3 lett. c) ]

PROGETTI ATTUATIVI

1. Recinti mobili di ambientamento.

Il Comitato di Gestione in futuro predisporrà opportuni recinti di ambientamento
mobili, per programmare in periodi diversificati, la sosta temporanea dei leprotti
dell’età compresa tra sessanta e novanta giorni, acquistati e già preambientati,
onde provvedere alla loro gestione per una graduale immissione sul territorio.

2. Progetto “Starna”.

Il suddetto progetto sperimentale è stato momentaneamente “bloccato” dalla
Provincia di Lecce con nota prot. n.92151 del 17.11.2011, con la quale si
sottolineava che la suddetta specie non rientrava tra quelle previste dal Piano
Faunistico Venatorio Regionale 2009/2014 il quale stabilisce che le reintroduzioni
faunistiche debbano prevedere immissioni di specie autoctone. Pertanto si invitava
il Comitato di Gestione a non dare seguito alle azioni programmate.
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MIGLIORAMENTO HABITAT
[ Reg.to Reg.le n. 3/99 e s.m.i. - art. 5 c.1 n.2 - 6 / art. 10 c.3 lett. a) ]

PROGETTI ATTUATIVI

1. Bando Provinciale incentivi economici fondi rustici per interventi di
miglioramento ambientale a fini faunistici.

Il Comitato di Gestione ha elaborato lo schema di bando per la realizzazione di
programmi di miglioramento ambientale, che prevede:
 Coltivazioni a perdere;
 Pozze e stagni di abbeveraggio;
 Creazione aree di rifugio per la fauna selvatica;
 Creazione di aree di abbeveraggio;
 Realizzazione di siepi perimetrali.

Tutto ciò ha permesso la pubblicazione dello stesso Bando Provinciale (2011/2012)
inerente le misure rivolte ad interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici
ed i criteri di attuazione degli interventi e di corresponsione di incentivi a favore di
proprietari o conduttori di fondi agricoli al fine di salvaguardare ed incrementare la
fauna selvatica nel territorio di interesse dell’A.T.C. della Provincia di Lecce.
Gli interventi ammessi a contributo nel precedente bando, relativi alle tipologie,
colture a perdere, aree di rifugio, ecc… sono stati quasi tutti realizzati
regolarmente e deliberati dal Comitato di Gestione per l’erogazione delle somme.
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PIANO TECNICO
(nel rispetto delle normative vigenti)

PROGETTI ATTUATIVI

1. Incontri Tecnici.

Il Comitato di Gestione ha effettuato incontri tecnici e riunioni periodiche in vari
Comuni che hanno richiesto l’intervento per la stesura e l’attuazione di piani di
studio e programmi di immissione di selvaggina correlati al Programma di
Intervento in corso, nonché fornito informazioni ed acquisito consigli utili per il
lavoro da svolgere sul territorio.

2. Promozione - Sito internet.

Il Comitato di Gestione si è adoperato per adottare iniziative di carattere didattico
- scientifico che trattano il panorama venatorio. E’ stato ammodernato e
revisionato il sito internet, accelerando e migliorando il rapporto con l'utenza e con
gli interessati del settore. In tempo reale, si possono conoscere le attività svolte,
quelle in essere e quelle in progettazione corredate da foto e filmati, ci si può
informare sui bandi di gara, si possono ricevere messaggi e segnalazioni di posta
elettronica, costituendo così un filo diretto con gli interessati, Associazioni ed Enti,
compresi gli altri AA.TT.C. con i quali instaurare un rapporto di collaborazione. E’
stato realizzato un sistema telematico, dove l’utente invia un sms delle proprie
coordinate GPS ed il sistema, automatico ed informatizzato, invia come risposta se
l’utente si trova in una zona “protetta”, confermando nel messaggio di risposta le
coordinate ricevute (in fase di collaudo).

3. Piano statistico (Rif. Programma Venatorio Regionale - Annata 2011/2012)

Il rapporto territorio/cacciatore, ha avuto i seguenti parametri di riferimento:

- Superficie utile alla caccia Ha 117.450,61 ;
- Cacciatori ammissibili totale n. 6.178 ;
- Cacciatori ammissibili regionali n. 5.931 ;
- Cacciatori ammissibili extraregionali n. 247 ;
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Cacciatori residenti in Provincia di Lecce
(Rif. Programma Venatorio Regionale - Annata 2011/2012)

N° 5.024

GRADUATORIA AMMESSI E NON ALL’ESERCIZIO VENATORIO
- ANNATA 2011/2012 -

- Cacciatori extraprovinciali autorizzati con permesso annuale n. 1 ;
- Cacciatori extraregionali autorizzati con permesso annuale n. 215 ;
- Permessi giornalieri rilasciati ad extraregionali n. 553 .

4. Piano economico.

Lo svolgimento del Programma di Intervento, sta impegnando la disponibilità
finanziaria prevista nel bilancio annuale nelle percentuali dettate dal Regolamento
Regionale n° 3 del 05.08.1999 e s.m.i.

Ruffano, 24.02.2012
IL PRESIDENTE

- Dott. Danieli Daniele -

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA - PROVINCIA DI LECCE                                            Pagina 7



www.atclecce.it

COMITATO DI GESTIONE
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA

DELLA PROVINCIA DI LECCE

Sede Istituzionale A.T.C. Provincia di Lecce
RUFFANO - (LE)
Viale dei Pini, n° 5
Tel. e Fax: 0833/693294
E-MAIL: info@atclecce.it

Sportello A.T.C. Provincia di Lecce
LECCE
Via Salomi - c/o "Sala Esami Caccia"
Tel. e Fax: 0833/693294
E-MAIL: info@atclecce.it

La sede istituzionale dell’A.T.C. Provincia di Lecce segue il seguente orario di apertura al pubblico:

MATTINA POMERIGGIO

Lunedì DALLE ORE 09:00
ALLE ORE   11:00 CHIUSO

Martedì DALLE ORE 09:00
ALLE ORE   11:00

DALLE ORE 16:00
ALLE   ORE 19:00

Mercoledì CHIUSO DALLE ORE 16:00
ALLE  ORE 19:00

Giovedì DALLE ORE 09:00
ALLE ORE   11:00

DALLE ORE 16:00
ALLE   ORE 19:00

Venerdì DALLE ORE 09:00
ALLE ORE   11:00 CHIUSO

Sabato CHIUSO CHIUSO

L’articolazione gestoria (“Sportello”) dell’A.T.C. Provincia di Lecce segue il seguente orario di apertura al pubblico:

MATTINA POMERIGGIO

Mercoledì DALLE ORE 09:00
ALLE ORE   11:00 CHIUSO

Venerdì CHIUSO DALLE ORE 16:00
ALLE ORE   18:00

www.atclecce.it
mailto:info@atclecce.it
mailto:info@atclecce.it

