
CAPITOLATO PRESTAZIONALE 
 
Consulenze sulla gestione faunistica del territorio dell’ATC 8 Siena Sud inerenti: 
 
1) SERVIZI OBBLIGATORI: CARATTERISTICHE 
 

sovrintende, organizza e coordina - su indicazioni e disposizioni del Comitato di Gestione 
- le seguenti attività tecniche di ordine generale: 
1- assistenza nel corso delle sedute di Comitato ove richiesto per particolari argomentazioni o 
partecipazione ad incontri con gli organi istituzionali (Regione Toscana, ISPRA, ecc.), con 
referenti di istituti faunistici e faunistico-venatori, consorzi ed altri organismi, per conto dell’ATC; 
2- Collaborazione nella predisposizione e gestione del sistema di teleprenotazione; 
3- consulenza per la fornitura di selvaggina, materiali di prevenzione, materiali per la 
realizzazione di strutture di ambientamento, ecc.; 

     4 -  organizzazione di meeting, convegni, ecc.. 
 
sovrintende, organizza e coordina - su indicazioni e disposizioni del Comitato di Gestione 
- le seguenti attività tecniche in merito alla gestione del settore galliforme e lepre: 
1 -predisposizione di piani di immissione per fagiano, lepre, starna pernice rossa nel territorio 
destinato alla caccia programmata, zone di rispetto venatorio (ZRV) ed eventuali altri istituti 
faunistici oggetto di specifici protocolli di gestione; 
2- organizzazione censimenti delle specie in indirizzo produttivo (lepre e galliformi) e di specie 
antagoniste (volpe e corvidi); 
3- elaborazione piani di cattura delle specie in indirizzo produttivo e piani di controllo di specie 
antagoniste; 
4- predisposte, nei termini stabiliti dall’art.17 c. 1, del R.R. 48/R del 2017 la relazione tecnica 
relativa alle catture e rilascio dei capi nelle Z.R.C.; 
5- attività di realizzazione di interventi di miglioramento ambientale e di incremento faunistico; 
6- elaborazione di progetti e allegati per l’istituzione/modifica delle ZRC e ZRV e/o per interventi 
connessi con incremento della piccola fauna stanziale; 
7- redazione, entro i termini previsti dal R.R. 48/R del 2017 art.16 c.3 e art. 19 c.5, di tutti i 
documenti relativi a quanto concerne la gestione delle ZRC e delle ZRV; 
 

2) GESTIONE SPECIE UNGULATE 
 
a) Ruoli e compiti per la gestione specie ungulate (cinghiale, cervidi e bovidi): 
1- organizzazione, verifica e raccolta dei monitoraggi sulle specie ungulate, con le modalità 
suggerite dagli organi competenti nel territorio vocato e non,  alle specie; 
2- predisposizione dei piani di gestione annuali ungulati per il territorio vocato e non vocato alle 
specie ai sensi della L.R.10/2016 art.6 e R.R. 48/R del 2017 art.66, 67, 68; 
3- elaborazione del piano annuale di prevenzione e dissuasione, articolato per specie ed unità 
di gestione e procedure per l’organizzazione degli interventi di controllo; 
4- elaborazione delle cartografie tematiche per la gestione di tutte forme di caccia; 
5- collaborazione nella gestione di archivi informatici per la raccolta in tempo reale dei risultati di 
gestione delle diverse specie; 
6- collaborazione nella individuazione delle aree vocate e non vocate e individuazione dei 
distretti di gestione; 
7- sopralluoghi per autorizzazione braccate inerenti le richieste degli interventi di abbattimento 
in art.37; 
11- predisposizione e verifica dei miglioramenti ambientali relativi al R.R. 48/R/2017 art. 73 c.15; 

 
Precisazioni: 
a) Non saranno previsti rimborsi spese di alcuna tipologia se non espressamente ed 
anticipatamente autorizzati dal Presidente dell’ATC 8 SIENA SUD; 
 
DURATA DELL'APPALTO 

Periodo di anni uno a decorrere dalla stipula della Convenzione. 


