ORGANISMO DI GESTIONE FAUNISTICO VENATORIA
A.T.C. TO 1
“ZONA EPOREDIESE”
1.
2.
3.
4.
5.

ISTITUZIONE
RINNOVO
CONFERMA
MODIFICA
REVOCA

DENOMINAZIONE A.C.S.: CALUSO TAVALINA (D.G.R. n. 229 del 24/03/2016)
SUPERFICIE ETTARI:

141,60

COMUNI INTERESSATI:

CALUSO

SPECIE VENABILI:
a) Specie CINGHIALE: esclusivamente in selezione
b) Specie VOLPE: da appostamento temporaneo con l’utilizzo dei cani
esclusivamente nel mese di gennaio e limitatamente ad interventi
preventivamente autorizzati dall’A.T.C.
c) Specie CORVIDI: esclusivamente da appostamento temporaneo
d) L’attività venatoria a tutte le altre specie è vietata.
Contenimento/controllo
L’A.T.C. si riserva la facoltà di autorizzare interventi di contenimento
all’interno dell’A.C.S. qualora venga riscontrata la necessità.
Addestramento cani
All’interno dell’A.C.S. sono vietati tutto l’anno sia l’utilizzo del cane sia
l’attività di addestramento cani.
SPECIE OGGETTO DI TUTELA: FAGIANO e LEPRE
DATA TERMINE VALIDITA’: Marzo 2024 (4 anni)
MOTIVAZIONE: L'area in questione, ex Z.R.C., risulta essere sito di nidificazione e di
riproduzione della specie oggetto di tutela. L'habitat inoltre appare favorevole
allo sviluppo delle popolazioni di fagiano e lepre. I censimenti effettuati hanno
rilevato la presenza di alcuni soggetti potenziali riproduttori.
RISULTATI CONSEGUITI NEL PERIODO: L'area di protezione è stata istituita nell'anno
2016, nel primo anno i risultati sono stati modesti, ma la presenza di alcuni gruppi di
fagiani (2 ♂ e 6 ♀) e qualche lepre (4 soggetti) lasciava ben sperare sebbene per

quest'ultima specie la zona deve avere principalmente funzione di rifugio, mentre
per il fagiano a partire dal 2017 ci si attendevano le prime nidiate. Nella realtà, a
seguito dei censimenti avvenuti, nel 2017 la popolazione di lepre risulta invariata e
per il fagiano non si rilevano sostanziali incrementi: 2 ♂ e 7 ♀. Nel 2018 la situazione
fa registrare 6 soggetti di lepre e 12 fagiani, dei quali 3 ♂ e 9 ♀. Nel 2019 gli
esemplari conteggiati durante le operazioni di censimento sono 11 lepri e 19
fagiani (6 ♂ e 13 ♀). Nel 2020 si confermano pressoché i dati dell’anno precedente
con 13 lepri e 20 fagiani (5 ♂ e 15 ♀).
DANNI ACCERTATI NEL PERIODO:
ANNO 2015 – € 00,00
ANNO 2016 – € 00,00
ANNO 2017 – € 00,00
ANNO 2018 – € 00,00
ANNO 2019 – € 00,00
ANNO 2020 – € 00,00

