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Il Comitato di Gestione dell’A.T.C. Genova 2 Levante ha deciso di utilizzare questo nuovo spazio per fornire
informazioni periodiche circa le attività svolte dall’Ente. In tale ottica si evidenziano di seguito le iniziative
più rilevanti realizzate nel corso del 2019.

Fauna stanziale


Immissioni: sono stati immessi 2216 fagiani, 3960 pernici rosse, 480 starne e 176 lepri, per un costo
complessivo di oltre 92.000 euro. Particolare attenzione è stata posta nella scelta di animali di
qualità: le lepri provengono da catture effettuate in natura mentre pernici rosse, starne e fagiani
sono stati acquistati presso allevamenti nazionali qualificati. È proseguito il monitoraggio genetico
della pernice rossa con risultati eccellenti riguardo la purezza degli esemplari immessi, che hanno
evidenziato bassissimi livelli di ibridazione con chukar.



Capriolo: in collaborazione con ISPRA è stata realizzata la prima fase di sperimentazione di nuove
tecniche di verifica della densità di popolazione mediante fototrappolaggio (20 strumenti
impiegati); l’attività proseguirà anche nel 2020.



Lupo: è proseguita l’attività di monitoraggio della specie in collaborazione con Regione Liguria e
Wolf Apennine Center. È stato seguito in particolare un branco i cui componenti presentano
caratteristiche di potenziale ibridazione; il lavoro è stato realizzato grazie alla perizia e all’impegno
della G.V. Angelo Tassano.
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Fauna migratoria
 Beccaccia: in collaborazione con l’Associazione “Amici di Scolopax” l’ATC ha destinato notevoli
risorse per dotare di trasmettitore satellitare alcuni esemplari di beccaccia al fine di permettere
l’acquisizione di dati necessari ad individuare i periodi di effettivo inizio della migrazione prenuziale
della specie. In totale sul territorio del nostro ATC sono stati catturati e muniti di “zainetto”
trasmettitore 5 individui.

Soccorso e recupero della fauna ferita o in difficoltà:
In relazione alla Delibera della Regione Liguria 1157/2016 è stato da tempo costituito un nucleo di volontari
abilitati addetti al recupero e soccorso della fauna ferita. Dal 1° gennaio al 31 ottobre 2019 sono stati
effettuati circa 80 interventi, in netto incremento rispetto a pari periodo 2017 e 2018. Gran parte degli
interventi hanno riguardato il capriolo, seguito dal cinghiale e in misura minore dal daino.

Attività di formazione:
Nel corso del 2019 si sono tenuti i seguenti corsi articolati su diverse serate:
 In collaborazione con URCA Chiavari e ASL 4 Chiavarese corso di formazione per l’abilitazione alla
commercializzazione delle carni di selvaggina (Reg. CE 853/04).
 In collaborazione con URCA Chiavari corso per l’abilitazione a conduttore di cane da traccia e cane
limiere, che ha incluso una dimostrazione sul campo presso il recinto di addestramento “Taverna”
per cani da cinghiale in località Sopralacroce.
 In collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Genova è stata organizzato un
incontro informativo sugli esiti del monitoraggio sanitario realizzato su un campione di ungulati
abbattuti nel corso del 2019.
 Si segnala che proseguono i corsi di preparazione all’esame per l’ottenimento della licenza di caccia
tenuti dalla Sezione di Sestri Levante della FIDC.
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