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Tirano, 09/01/2023 
 
Prot. n. U03/2023 
 
 

INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA’ DI TECNICO FAUNISTICO ANNO 2023 
 
 
Con la presente vengono elencate le mansioni del Tecnico Faunistico consentendo in tal modo ai 
candidati di redigere un preventivo di spesa il quale dovrà essere inviato unitamente al Curriculum 
Vitae all’indirizzo di posta elettronica del Comprensorio Alpino di Caccia di Tirano, sito in Via Lungo 
Adda Btg n. 47 – 23037 Tirano (So) – mail: comprensorioalpinocacciatirano@gmail.com. 
 
 

1) GESTIONE CACCIA “UNGULATI”: 
 

• Preparazione dei file per i censimenti e riepilogativi dei rilevamenti per ogni UDR e per singolo 
Settore; 

• Resa cartografica delle UDR per assegnazione censimenti; 
• Predisposizione dei censimenti in collaborazione con i Consigli di Settore; 
• Resa cartografica (shapefile) del settore di gestione con specifica delle aree limitate a 

determinate specie; 
• Archiviazione dei dati di censimento utile per scelte gestionali future; 
• Predisposizione di un elaborato da inoltrare in Provincia per la valutazione dei piani di prelievo 

per singola specie e singolo settore; 
• Localizzazione degli abbattimenti per la realizzazione di serie storiche. 

 
 
 

2) GESTIONE CACCIA “GALLIFORMI ALPINI E LEPRE”: 
 

• Preparazione dei file per i censimenti e riepilogativi dei rilevamenti per singola specie e per 
singola area campione; 

• Predisposizione dei censimenti in collaborazione con il Coordinatore della Specializzazione; 
• Archiviazione georeferenziata delle aree campione in formato shapefile; 
• Archiviazione dei dati contenuti nelle schede di osservazione; 
• Predisposizione di un elaborato da inoltrare in Regione Lombardia e in Provincia per la 

valutazione dei piani di prelievo per singola specie; 
• Attenersi a tutte le nuove disposizioni sulle Linee Guida per i Galliformi. 
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3) ALTRE ATTIVITA’ DI SUPPORTO: 
 

Accanto alle attività di campo, collabora con la Segreteria dell’ente per gli aspetti tecnico-
amministrativi, nella realizzazione di materiale per la rassegna della gestione. 
Previo accordo con i referenti, partecipazione alle riunioni del Comitato di Gestione e Consigli 
di Settore, in funzione delle necessità relative alle attività oggetto dell’incarico. 
 
 
 
 

  
 
A disposizione per eventuali chiarimenti, restiamo in attesa di Vostre candidature entro e non oltre il 
giorno 16 Gennaio 2023. 
 
 
 
 
 
           Il Presidente 
                Leonardo Caspani 
 


