Sono aperte le iscrizioni al

CORSO PER “OPERATORI DI BIODIVERSITA”
Organizzato dall’Ambito Territoriale Caccia PS2

Il corso è rivolto a coloro che intendono collaborare con l’ATC PS2 per una più corretta gestione
faunistica e ambientale sul proprio territorio, quindi si configura come un corso di formazione
specialistico per acquisire le basilari nozioni per poter collaborare sul piano pratico quale Operatore
Faunistico-Ambientale Volontario.
Il corso è mirato alla formazione di una leva di nuovi cacciatori–gestori, ovvero operatori faunisticoambientali volontari dotati di conoscenze tecniche faunistiche sulla gestione di Lepre, Fagiano e Starna
e Galliformi in generale, interessati a queste specie e motivati alla loro concreta gestione sull’intero
territorio ad esse vocato.
AMMISSIONE

La partecipazione è riservata prioritariamente ai cacciatori “stanzialisti” e cinofili residenti nei
Comuni del territorio di competenza dell’ATC PS2 con ordine di ammissione proporzionale alla
minor età anagrafica, oltre che ai componenti del Comitato di Gestione.
SVOLGIMENTO

Il corso si svolgerà attraverso quattro lezioni frontali in aula ed altrettanti momenti di attività
pratiche di campo relative alle attività di gestione faunistica.
Le lezioni teoriche mirano a trattare la biologia e l’ecologia delle specie interessate, tecniche di
realizzazione di miglioramenti ambientali e saranno integrate con lezioni pratiche effettuate presso
le zone di ripopolamento e cattura e altri istituti di gestione presenti sul territorio dell’A.T.C. PS2.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Coloro che intendono partecipare devono far pervenire apposita richiesta utilizzando il modulo di
domanda scaricabile dal sito web dell’ATC PS2 mediante uno dei seguenti canali:


e-mail all’indirizzo ambitoterritoriale@atcps2.191.it



PEC all’indirizzo atcps2@pec.digit-ale.it



consegna a mano presso la sede dell’ATC PS2, Via Campanella 1 – Fano (PU).

Le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 13.00 di mercoledì 30 novembre 2022.
Il Corso prevede un numero massimo di 40 partecipanti e non verrà realizzato qualora non venga
raggiunta la soglia minima di 15 iscritti di cui almeno 3 per ogni Distretto Territoriale Omogeneo di
Gestione come oggi individuati nell’ATC PS2.

La partecipazione al corso è totalmente gratuita.
Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di frequenza a coloro che avranno partecipato a
tutte le giornate di attività previste.

