CATTURE DI LEPRE E FAGIANO IN Z.R.C.
dicembre 2018 – febbraio 2019
PROTOCOLLO OPERATIVO
1. Per Ogni ZRC/AR in cui si realizza l’attività di cattura viene nominato un Coordinatore
Responsabile, di concerto con il Presidente dell’A.T.C. PS2, il quale Coordinatore assume il ruolo
di garante del rispetto di ogni norma e direttiva impartita dall’A.T.C. PS2.
2. Prima di avviare le catture ogni Coordinatore del Distretto in cui la ZRC/AR ricade D E V E
comunicare alla segreteria dell’ATC ed all’agente di Polizia Provinciale di riferimento il
calendario ed il luogo d’appuntamento.
3. Il Coordinatore delle catture provvede all’organizzazione pratica della cattura, provvede alla
registrazione dei partecipanti, alla compilazione della scheda riepilogativa ed alla distribuzione
degli animali catturati.
4. Le catture di Lepre si effettuano in battuta con eventuale utilizzo di cani a discrezione degli
agenti di Polizia Provinciale che supervisionano l’intervento o, in assenza di essi, a discrezione
del Coordinatore della cattura.
5. Le catture di Fagiano si effettuano mediante utilizzo di trappole.
6. Gli animali catturati dovranno essere liberati secondo il seguente criterio:
 L’ATC, in relazione all’andamento delle catture si riserva di distribuire il 20% degli animali

catturati in ogni Istituto in zone in cui ne ravvede la necessità.
 Il 20% del quantitativo catturato in ogni azione è destinato al territorio del comune su cui è

stata realizzata la cattura.
 Le restanti lepri catturate ad ogni cattura sono distribuite nei vari territori comunali (o

frazioni) del Distretto proporzionalmente ai partecipanti afferenti ai vari comuni.
 I residenti nei comuni ricadenti nel Distretto 5 possono partecipare alle catture di Lepre

anche in altri Distretti. In tali casi ai fini della ripartizione delle lepri catturate NON sono
considerati i comuni del Distretto 5 presenti alla giornata di cattura con meno di n. 8
residenti.


I fagiani catturati vengono liberati, di norma, nel territorio dei comuni in cui insiste l’Istituto
di gestione su cui si effettua la cattura. Il coordinatore, in relazione alle esigenze specifiche
del Distretto e all’andamento delle catture, può distribuire porzione del catturato anche in
altri territori comunali del Distretto.

7. La Presenza alla cattura di Lepre viene ritenuta valida ESCLUSIVAMENTE qualora il cacciatore
sia presente al luogo di appuntamento, apponga la firma nello specifico modulo di presenza (la
firma potrà essere registrata ENTRO mezz’ora dall’orario di appuntamento), partecipi
attivamente a tutte le attività previste fino alla completa raccolta dei materiali (reti, pali, casse,
ecc.) impiegati ed apponga la firma nello specifico modulo al termine delle operazioni. Non
saranno riconosciute partecipazioni alle catture di lepre a coloro che arrivano in ritardo e/o non
partecipano attivamente alle fasi della cattura secondo le disposizioni del coordinatore e/o
abbandonano l’attività prima del proprio completamento.
8. Ai cacciatori che parteciperanno ad almeno 3 catture di Lepre entro il 10 febbraio 2019 verrà
riconosciuta una riduzione della quota di iscrizione all’ATC per la S.V. 2019/20 (art. 16 comma 5
L.R. 7/95) così definita:
 € 15,00 qualora nell’ambito del Distretto di riferimento venga raggiunta una Soglia Minima di
animali catturati al termine del periodo previsto;
 Ulteriori € 10,00 qualora nell’ambito del Distretto di riferimento venga raggiunto l’obiettivo
della Seconda Soglia di animali catturati al termine del periodo previsto.
I valori di Soglia Minima e Seconda Soglia sono indicati dalla sottostante tabella:
Soglia Minima
(n. lepri)

Seconda Soglia
(n. lepri)

N. 1

40

100

N. 2

40

80

N. 3

50

110

N. 4

25

50

N. 5

8

25

Distretto

9.

Gli animali catturati da liberare dovranno essere affidati ai Coordinatori di Distretto o loro Vice
o persone da essi delegate.

10. Il Coordinatore si accorda con i Coordinatori degli altri Distretti per eventuali “scambi” a parità
degli animali catturati.
11. Il Coordinatore della cattura D E V E comunicare il risultato ai recapiti indicati dall’ATC al
termine di ogni giornata di cattura per quanto riguarda la Lepre, con cadenza settimanale per
quanto riguarda il Fagiano.
12. Il Coordinatore Responsabile delle catture è ritenuto personalmente responsabile “in solido”
del patrimonio equivalente alla fauna oggetto di cattura, qualora le indicazioni definite nel
presente protocollo dovessero venire disattese.

13. Per quanto attiene alla cattura di Lepre, nei differenti Distretti di gestione, in relazione alle
disponibilità ed esigenze locali, a seguito di specifici incontri operativi, l’A.T.C. può individuare
e nominare un Gruppo di operatori deputato alla specifica attività “alle reti”, rappresentata
dalle funzioni di individuazione delle linee di “stesa” delle reti, organizzazione logistica degli
addetti alla manipolazione degli animali, manipolazione diretta degli animali catturati, raccolta
delle reti. I suddetti eventuali Gruppi fanno comunque riferimento al Coordinatore della
cattura per ogni fase del lavoro.
14. Il personale di Polizia Provinciale è comunque accreditato a modificare i criteri operativi definiti
dal presente protocollo sulla base di valutazioni e contingenze specifiche locali.
L’informazione circa la conferma dell’effettuazione delle catture potrà essere acquisita:


nella

giornata

precedente

ciascuna

cattura

programmata,

telefonando

al

numero

0721/862848 tutte le mattine dal lunedì al sabato;


la mattina di ciascuna giornata di cattura programmata telefonando dalle ore 7:00 al numero
del coordinatore

Sul sito web dell'A.T.C. PS2 all'indirizzo www.atcps2.it verrà pubblicato il programma aggiornando
periodicamente eventuali variazioni.
L’A.T.C. PS 2 qualora ravvisi che le catture o i censimenti in un determinato comune vengano
svolte in modo superficiale finalizzato a limitare le catture, si riserva di individuare un particolare
gruppo di operatori a cui potrà dare la responsabilità di effettuare le operazioni di cattura, non
necessariamente composto da residenti nel Distretto in cui si andrà ad intervenire.

§§§

