Prot. n. 191/ATC del 18/10/2019
PIANO DI PRELIEVO PER LA SPECIE: “ FAGIANO”
ANNATA VENATORIA 2019-2020
Il Comitato di Gestione dell’ATC di Caserta,
premesso che
Il Calendario venatorio della Regione Campania per la stagione 2019/20, approvato con Delibera
della Giunta Regionale n. 247 del 11/06/2019, nel disciplinare specie cacciabili, periodi e carnieri,
ha previsto misure minime prudenziali di prelievo per alcune specie ed in particolare per il Fagiano
(phasianus colchicus);
tenuto conto che
- Tale specie, inclusa fra quelle cacciabili dal 15 settembre al 30 novembre 2019, dal 1 dicembre
fino al 30 gennaio può essere abbattuta solo in presenza di adeguati piani di prelievo elaborati
dagli A.T.C.;
- Nelle aree SIC – ZPS e ZSC presenti sul territorio regionale, la caccia alla specie fagiano, prevista
dal 2 ottobre al 30 novembre 2019, dopo tale periodo e fino al 30 dicembre 2019 è consentita solo in
presenza di un piano di prelievo dell’ATC;
- Il carniere giornaliero della specie fagiano è di due capi per singola giornata di caccia;
- Lo status della popolazione del fagiano sul territorio di competenza dell’ATC di Caserta è
soddisfacente con buona e diffusa presenza nelle varie aree del territorio;
- L’ATC di Caserta, nell’anno 2019, ha immesso sul territorio n. 12.000 (dodicimila) fagiani di
ottima qualità;
- Nella fase di sfalcio erbaceo sono stati avvistati e segnalati altresì soggetti stabilizzati già in fase di
nidificazione provenienti dalle immissioni delle precedenti stagioni venatorie;
- la specie “fagiano” è ritenuta in stato di conservazione favorevole (NON SPEC) e non è inserita
nella lista rossa italiana;
- considerato, infine, che dai rilievi effettuati e dalle segnalazioni ricevute, si desume una presenza
diffusa ed alquanto omogenea di tale specie su tutto il territorio di competenza dell’ATC di
Caserta, con picchi nelle aree irrigue;
dispone
- per la stagione venatoria 2019/20 il prelievo del fagiano è consentito su tutto il territorio venabile
dell’ATC di Caserta, fino al raggiungimento di un prelievo massimo di n. 4.800 capi, dal 15
settembre al 30 gennaio 2020, con la limitazione nelle aree SIC – ZPS – ZSC, ove la caccia al
fagiano è consentita unicamente dal 2^ ottobre al 30 dicembre 2019.
Il presente piano limita il prelievo al 40 % dei capi immessi, allo scopo di consentire la conservazione di
contingenti autosufficienti in natura, la diffusione e la stabilizzazione della popolazione di fasianidi su tutto
il territorio dell’ATC/CE.
Per monitorare e tenere sotto controllo i limiti di prelievo fissati, è fatto obbligo ai cacciatori, oltre alla
prevista annotazione sul tesserino venatorio regionale, di segnalare l’abbattimento della specie “fagiano” al
Comitato di Gestione dell’ATC di Caserta, con consegna a mano e/o per e-mail a: info@atccaserta.com ,
entro 24/48 ore dall’avvenuto abbattimento, avvalendosi dell’allegata scheda di segnalazione.
A tal uopo anche i cacciatori che hanno già abbattuto capi di fagiano a far data dal 15 settembre 2019 fino
alla pubblicazione del presente piano, provvederanno a segnalarne gli abbattimenti all’ATC, mediante la
scheda allegata.
-

Il Presidente
F.to Dott. Valerio Marcello Toscano
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All. “A”

Scheda segnalazione giornaliera abbattimento Fagiani
Stagione Venatoria 2019/2020

Dati cacciatore
______________________________________________________________________________;
Cognome, nome e data nascita

______________________________________________________________________________;
Residenza, via/piazza, n° civico e sigla prov.

regolarmente iscritto per la corrente stagione venatoria all’ATC di Caserta
SEGNALA L’ABBATTIMENTO DI :

FAGIANO

M

F

FAGIANO

M

F

Prelevato in data ________________ in agro del Comune di ______________________________

Firma
_____________________

N.B.: - Si rammenta che le schede giornaliere devono essere consegnate a mano e/o inviate per
e-mail a: info@atccaserta.com , entro 24/48 ore dall’abbattimento, all’ATC di Caserta.
Resta fermo l’obbligo, in ogni caso, di annotare il capo abbattuto sul tesserino venatorio
regionale.
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