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CACCIA ALLA SPECIE VOLPE (Vulpes vulpes)
Premesso che :
1. La caccia alla Volpe è consentita dal 1 Ottobre 2016 al 31 Dicembre 2016, così come stabilito
dal Calendario venatorio stagione 2016/17.
2. La caccia alla Volpe in squadre con l’ausilio dei cani da seguita, nel periodo dal 1 al 29 gennaio
2017, è consentita solo se autorizzata dalla Regione Basilicata, previo piano di abbattimento.
3. I moduli per la denuncia di costituzione della squadra (allegato 1) e per la redazione dei verbali
di battuta (allegato 2) sono disponibili presso la sede dell’ATC “A” e/o presso le sedi delle
Associazioni venatorie oltre che sul sito www.atcamatera.it
4. Tutto il materiale resterà a disposizione degli agenti di vigilanza, per eventuali consulti.
REGOLAMENTO PER LA CACCIA ALLA VOLPE IN SQUADRE
DAL 01/01/2017 AL 29/01/2017
Art. 1
L’uso dei cani da seguita, specifici per la caccia alla volpe, e da tana, sull’intero territorio dell’ambito,
è consentito esclusivamente alle squadre autorizzate in base al presente regolamento, salvo quanto
disposto dal calendario venatorio regionale.
Art. 2
In ogni squadra potranno partecipare non meno di 5 e non più di 15 cacciatori.
Ogni squadra deve avere un capo squadra e un vice capo squadra i quali hanno l’obbligo di redigere
l’elenco dei cacciatori che partecipano alle singole battute e sono responsabili dell’osservanza previste
dal presente regolamento.
La domanda di autorizzazione (allegato1) dovrà essere redatta in duplice copia e contenere i
nominativi dei componenti, la residenza, il numero dei rispettivi porto d’armi, il nominativo del capo
squadra e del vice capo squadra.
Le richieste di autorizzazione dovranno pervenire per mezzo posta presso l’ indirizzo dell’A.T.C. “A”
– Casella Postale n. 58 – Via del Corso n. 15 - 75100 - Matera o via e-mail all’indirizzo
atcamatera@gmail.com scannerizzate e sottoscritte dai responsabili della squadra o per mezzo
dei rappresentanti delle associazioni venatorie in seno al comitato direttivo:
ENTRO E NON OLTRE IL 22/12/2016 pena la non ammissione.
Tutti i componenti la squadra devono essere in possesso delle autorizzazioni necessarie a svolgere
l’attività venatoria nel territorio dell’ambito per l’annata venatoria in corso.
Art. 3
Premesso che l’A.T.C. “A” è stata autorizzata dalla Regione Basilicata con prescrizioni come da nota
PEC prot. 2016-0196531 del 19/12/2016, si precisa che occorre attenersi scrupolosamente a quanto di
seguito riportato:
- Il calendario delle uscite complessive del mese va trasmesso almeno sette giorni prima dell’inizio
delle operazioni del piano di abbattimento a quest’ufficio che è obbligato come da predetta
comunicazione a trasmetterlo sia alla Regione Basilicata che agli organi preposti al controllo
(Polizia provinciale, Corpo Forestale dello Stato), con i nominativi dei soggetti autorizzati ad
effettuare la battuta e le aree oggetto di battuta sotto specificate:
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Elenco delle aree interessate al piano di abbattimento: comuni e località

COMUNE
1

Matera

2
3

Miglionico
Irsina

3
4
5
6
7
8
9

Grassano
Tricarico
Grottole
Pisticci - Marconia
Bernalda
Montescaglioso
Pomarico

AREE DI INTERVENTO (LOCALITÀ)
Colle Timmari (S. Salvatore) – Picciano – Rifeccia –
Canale dei Gatti – Igino - Mazio Ferro
Zona Cogne – Acquaviva – Fontana di Mano
Verrutoli lato Bradano – Acqua di lupo – Basentello
Monte d’Irsi - Monteverdese
Contrada Corona – Monte S. Angelo –
Santoro – Trinità – Picocca – Piani sacchetti
S.ta Lucia – Bosco Coste – Conche Grottole
Coppo – S. Basilio Incoronata – Castelluccio - Paolone
Gaudella – Vinella - Bufalara
Difesa S. Biagio – C.da Imperatore - Tinto
Marindola - Lavanga

Le predette comunicazioni (allegato 3) dovranno pervenire presso l’indirizzo dell’A.T.C. A – Casella
Postale n. 58 – Via del Corso n. 15 - 75100 - Matera o via e-mail all’indirizzo
atcamatera@gmail.com scannerizzate e sottoscritte dai responsabili della squadra.
Durante la battuta è vietato l’abbattimento di qualsiasi altra specie di selvaggina.
Art. 4
Il numero massimo di capi prelevabili, è stato fissato a un numero di 20 unità per ogni squadra.
I verbali delle battute effettuate devono pervenire all’A.T.C. “A” che provvederà all’inoltro al
Dipartimento Agricoltura DELLA Regione Basilicata entro il 24/02/2017.
Art. 5
La battuta potrà essere effettuata con non meno di 5 cacciatori per squadra autorizzata.
Art. 6
Ai trasgressori di cui al precedente art. 3 ultimo capoverso, si applica la sanzione prevista dall’art. 41
comma 1 lettera a) .
IL PRESIDENTE dell’ A.T.C. “A”
Geom. M. Carnevale
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