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Il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale, dell’Assessorato Region

Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, ha approvato il progetto triennale: “

venatorio sostenibile della Lepre italica (Lepus

monitoraggio”, proposto dalla Federazione Italiana della Caccia

Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, prot. n. 107413 del 15/10/2020,

l’anno 2022. Il progetto è stato regolarmente 

AG2, ME1, ME2, CT1, CT2, SR1, SR2

Considerato che la Lepre italica è p

venatorio 2022-2023 ove si attuino interventi di ge

venatorio sostenibile), in vista delle attività preventivate dal Progetto medesimo per la prossima stagione 

venatoria, si intende procedere alla selezione di un 

prelievo della specie e a partecipare ad una propedeutica giornata formativa

 

1. Possono aderire alle attività di gestione attiva previste dal 

iscritti nell’ATC in cui sarà realizzato il progetto medesimo.

Caccia sarà ammesso un numero massimo di 20

una giornata formativa (vedi 

luglio 2022 al Garden Hotel, Via

La partecipazione al corso darà luogo al successivo rilascio da parte della Regione Siciliana di 

attestati di abilitazione: a) al prelievo venatorio sperimentale

prelievo venatorio sperimentale e al monitoraggio

solo per coloro che partecip

l’esercizio di tali attività avverrà sempre secondo le modalità 
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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI CACCIATORI PER L’ATTUAZIONE DEL 

VERSO IL PRELIEVO VENATORIO SOSTENIBILE DELLA LEPRE ITALICA 

(LEPUS CORSICANUS) IN SICILIA: BUONE PRATICHE E AZIONI DI MONITORAGGIO, 

PROPOSTO DALLA FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA

Il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale, dell’Assessorato Regionale dell’

esca mediterranea, ha approvato il progetto triennale: “

venatorio sostenibile della Lepre italica (Lepus corsicanus) in Sicilia: buone pratiche e azioni di 

Federazione Italiana della Caccia e prorogato con nota del Servizio

Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, prot. n. 107413 del 15/10/2020,

è stato regolarmente realizzato nei seguenti Ambiti Territoriali di caccia: 

AG2, ME1, ME2, CT1, CT2, SR1, SR2, PA2.  

Considerato che la Lepre italica è prelevabile solo ed unicamente nelle aree individuate 

interventi di gestione attiva (monitoraggio, pianificazione del prelievo 

in vista delle attività preventivate dal Progetto medesimo per la prossima stagione 

alla selezione di un ulteriore congruo numero di 

artecipare ad una propedeutica giornata formativa. 

le attività di gestione attiva previste dal progetto i cacciatori 

nell’ATC in cui sarà realizzato il progetto medesimo. Per ogni Ambito Territoriale di 

Caccia sarà ammesso un numero massimo di 20 cacciatori. E’ obbligatoria la partecipazione ad 

vedi allegato 1) che sarà realizzata a livello inter

luglio 2022 al Garden Hotel, Viale dei Miti, 72, Pergusa (EN).  

darà luogo al successivo rilascio da parte della Regione Siciliana di 

al prelievo venatorio sperimentale della Lepre italica in Sicilia e 

imentale e al monitoraggio della Lepre italica in Sicilia (quest’ultimo 

solo per coloro che parteciperanno anche alla specifica fase formativa

l’esercizio di tali attività avverrà sempre secondo le modalità previste dal progetto.

Roberta Paci  

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI CACCIATORI PER L’ATTUAZIONE DEL 

VERSO IL PRELIEVO VENATORIO SOSTENIBILE DELLA LEPRE ITALICA 

(LEPUS CORSICANUS) IN SICILIA: BUONE PRATICHE E AZIONI DI MONITORAGGIO, 

PROPOSTO DALLA FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA 

ale dell’Agricoltura, dello 

esca mediterranea, ha approvato il progetto triennale: “Verso il prelievo 

corsicanus) in Sicilia: buone pratiche e azioni di 

e prorogato con nota del Servizio 3 del 

Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, prot. n. 107413 del 15/10/2020, anche per 

realizzato nei seguenti Ambiti Territoriali di caccia: AG1, 

relevabile solo ed unicamente nelle aree individuate dal Calendario 

(monitoraggio, pianificazione del prelievo 

in vista delle attività preventivate dal Progetto medesimo per la prossima stagione 

di cacciatori interessati al 

cacciatori regolarmente 

er ogni Ambito Territoriale di 

E’ obbligatoria la partecipazione ad 

che sarà realizzata a livello inter-provinciale in data 29 

darà luogo al successivo rilascio da parte della Regione Siciliana di 

della Lepre italica in Sicilia e b) al 

della Lepre italica in Sicilia (quest’ultimo 

anche alla specifica fase formativa per il monitoraggio); 

l progetto. 
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Il cacciatore interessato dovrà manifestare la propria disponibilità compilando la domanda di 

cui in allegato 2 che dovrà essere inoltrata al Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e 

territoriale, dell’Assessorato Regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca 

mediterranea tramite il seguente indirizzo PEC: 

dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it.  

La domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 

24 luglio 2022. Non saranno prese in esame le domande incomplete o pervenute oltre i termini 

previsti. Saranno ammesse le domande complete secondo l’ordine cronologico di arrivo. 

 

2. Possono partecipare al presente avviso, i cacciatori in possesso di: 

• porto darmi in corso di validità; 

• apparecchio telefonico o tablet idonei all’installazione dell’applicazione “XCaccia” 

(dispositivo di controllo e raccolta dati), ovvero dotati di uno dei seguenti sistemi operativi 

ANDROID, iPAD, iPHONE e WINDOWSPHONE; 

• indirizzo di posta elettronica personale. 

 

3. Gli esiti della selezione saranno pubblicati nella sezione “Tutela della fauna ed esercizio venatorio”, 

“Progetto Lepre Italica” del sito internet del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale: 

https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-

sviluppo-rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-sviluppo-rurale-territoriale/altri-

contenuti/faunistico-venatorio/lepre 

La formazione/selezione non fa sorgere, in capo all’Amministrazione Regionale, alcun obbligo 

alla contrattualizzazione e/o inquadramento dei soggetti selezionati. 

Per poter prelevare la Lepre italica, come per le altre specie cacciabili, il cacciatore dovrà essere 

in possesso oltre che del porto d’armi in corso di validità, del tesserino venatorio, di polizza 

assicurativa per responsabilità civile verso terzi e di polizza assicurativa per infortuni correlata 

alla caccia, con i massimali previsti dall’art. 17, commi 7 e 8, della L.R. n. 33/97 e s.m.i.; 

 

4. I cacciatori formati/selezionati 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. 

 

5. La partecipazione alla formazione/selezione comporta l’accettazione, senza riserve, di tutte le 

prescrizioni e le precisazioni del presente avviso. 
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I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al presente avviso, saranno 

trattati per le finalità di gestione della presente selezione, ovvero per la gestione del rapporto stesso e la 

stretta realizzazione del progetto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

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, 18 luglio 2022 

  

                              F.TO 

                Il Dirigente del Servizio  

                        Roberta Paci F.TO 

  Il Dirigente Generale  

 Mario Candore 

 


