REGOLAMENTO CATTURE
(ad integrazione del decreto regionale di autorizzazione n°483 del 22/12/17)

- Le catture, quindi i ripopolamenti, possono essere effettuati esclusivamente
previa comunicazione da parte dell’A.T.C. PS1 all’agente di Polizia
Provinciale referente della zona di competenza di specifico calendario e
copia informatica per consultazione eventuali variazioni che dovessero
presentarsi all’occorrenza per cause di forza maggiore;
- Le attività di cattura devono essere organizzate e dirette da un
responsabile individuato dal Presidente dell’A.T.C. PS1, cui spetta il compito
di pianificare l’intervento sul campo e di registrare apposito verbale per
ogni giornata di cattura in cui devono essere riportati, oltre al nome della
località e dell’istituto faunistico, il numero degli operatori presenti nonché i
dati degli stessi, il numero delle lepri catturate suddivise per sesso, quelle
osservate, la destinazione del catturato ed eventuali annotazioni. Gli
operatori devono partecipare attivamente alla cattura con verbale da
sottoscrivere prima dell’inizio delle operazioni e alla fine delle stesse;
- L’intervento di cattura dovrà essere realizzato mediante il metodo della
battuta con fronte di battitori che spingono le lepri verso specifiche reti a
tramaglio posizionate in precedenza sul territorio, ove sono posizionati
operatori addetti alla manipolazione degli animali intrappolati e
sistemazione degli stessi in idonee casse per il trasporto;
- Durante le operazioni di cattura potranno essere condotti cani idonei allo
scovo, che devono precedere il fronte dei battitori di almeno 20 metri, il
numero di cani da impiegare dovrà essere concordato con l’Agente di
Polizia Prov.le;
- L’ATC Pesaro 1 si rapporterà con la Polizia Provinciale dando preventiva
comunicazione delle giornate in cui si intende effettuare le catture; la
Polizia Provinciale controllerà l’andamento delle attività di cattura ed
immissione del catturato e a suo insindacabile giudizio potrà disporre la
sospensione o il rinvio delle operazioni in caso di problemi a carico della
fauna selvatica e a tutela delle colture o per condizioni meteo avverse.
- L’attività potrà considerarsi conclusa al termine del periodo comunicato
dall’A.T.C. PS1 con lo specifico calendario sopra citato;
- Il catturato dovrà essere con sollecitudine immesso sul territorio dell’ATC
Pesaro 1 nel Distretto ove ricade l’istituto oggetto di cattura privilegiando
l’immissione in funzione delle vocazionalità territoriali delle aree prese in
esame senza ritardo dalla fine delle operazioni.

