AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA “A”
DELLA PROVINCIA DI MATERA
Ufficio del Presidente e sede legale – Via Cappelluti n. 35 - 75100 – Matera

dal 02/01/2019 al 31/01/2019

Matera 30/11/2018

Prot. n. 53/18

CACCIA ALLA SPECIE VOLPE (Vulpes vulpes)
Premesso che :
1. La caccia alla Volpe è consentita dal 1 Ottobre 2018 al 31 Dicembre 2018, così come stabilito dal
Calendario venatorio stagione 2018/19, all’art. 2, comma 7.19;
2. La caccia alla Volpe in squadre con l’ausilio dei cani da seguita, nel periodo dal 2 al 31 gennaio 2019, è
consentita solo se autorizzata dalla Regione Basilicata, previo piano di abbattimento, come indicato
all’art.2, comma 7.20;.
3. I moduli per la denuncia di costituzione della squadra (allegato “A”) e per la redazione dei verbali di
battuta (allegato “B”) 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.
Visto: Il Piano di abbattimento Volpe redatto dai tecnici di questo A.T.C.”A” di Matera, dott. G. Falconeri,
dott. M. Martelli, dott. G. Scavone e dott. T. De Paola e regolarmente inviato per competenza alla
Regione Basilicata – Dipartimento Agricoltura- Ufficio Foreste.
REGOLAMENTO PER LA CACCIA ALLA VOLPE IN SQUADRE DAL 02/01/2019 AL
31/01/2019
Art. 1




Tutti i cacciatori che nel periodo sopra menzionato intendono effettuare braccate di caccia alla volpe
devono necessariamente organizzarsi in squadre e darne tempestiva comunicazione all’Ambito
Territoriale di Caccia MATERA A, utilizzando apposito modello (ALLEGATO A), parte integrante del
presente Piano di Abbattimento, recante la firma del caposquadra e convalidata del Presidente
dell'A.T.C. .
Alle battute di caccia alla Volpe, effettuate con cani da seguita all’uopo addestrati, possono partecipare
tutti i cacciatori residenti nell’ A.T.C. A MATERA, iscritti ed organizzati in squadre. Le battute sono
consentite nella sola forma della braccata, esclusivamente nelle località opportunamente indicate
nell’apposito modello di domanda (ALLEGATO A) e ricadenti nelle zone di battuta individuate nel
presente Piano. Le braccate sono vietate all'interno di tutte le aree boscate. Ogni squadra che intende
partecipare alle battute di caccia alla Volpe deve essere composta da:
un minimo di 5 ed un massimo di 15 cacciatori;
deve avere al suo interno un Capo squadra e un Vice capo squadra. Il capo squadra, o suo delegato, deve
far pervenire all’ A.T.C. “A” di MATERA il modello di partecipazione della propria squadra, con
l’indicazione delle giornate e delle località in cui si intendono effettuare le battute (Allegato A).
La modulistica da utilizzare è quella allegata al presente disciplinare e sarà opportunamente inviata agli
organi di controllo per gli accertamenti del caso. Ciascuna squadra, al termine di ogni battuta, dovrà
compilare l'apposita scheda di abbattimento giornaliero, allegata alla presente (ALLEGATO B).
Art. 2
La domanda di autorizzazione (ALLEGATO “A”) 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 e completata con l’indicazione, nell’apposito modello di domanda, delle
giornate e le località in cui si intende effettuare le battute, individuate tra le zone del Piano di controllo
della specie inviato alla Regione.
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
20/12/2018 pena la non ammissione.
Al Capo squadra, o suo Vice, spetta il compito di organizzare e dirigere la squadra, assegnando le
relative poste ai vari componenti e sovrintendendo al lavoro dei cani. I cacciatori, fatto salvo il recupero
del capo selvatico di volpe abbattuto, non devono abbandonare l’area assegnatagli dal Capo squadra,
fino al segnale di fine battuta. Lo scovo e l’eventuale inseguimento da parte dei cani,
di selvatici diversi dalla volpe, comporta l’immediata interruzione della battuta e il recupero dei cani.
Ad ogni squadra verra consegnata, oltre all’autorizzazione, copia della cartografia, già riscontrabile nel
sito dell’A.T.C.”A” di Matera, www.atcamatera.it, ove potranno essere individuate esclusivamente le
zone consentite ed autorizzate per le battute contenute nel “Piano di Abbattimento” presentato agli
Organi ed Enti competenti, ai quali in ogni modo sarà opportunamente inviata agli organi di controllo
per gli accertamenti del caso.
Art. 3
Le comunicazioni (ALLEGATO “A”) dovranno pervenire presso l’indirizzo dell’A.T.C. “A” di Matera
– 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.
L’A.T.C.”A” di Matera, al fine della corretta esecuzione delle battute, potrà prevedere ad organizzare un
servizio di vigilanza venatoria per l’attuazione del presente Piano di Abbattimento. È altresì vietata la
battuta alla volpe con un numero inferiore al numero minimo di cacciatori previsto dal precedente
articolo n. 1.
Le braccate termineranno non più tardi delle ore pomeridiane previste già nel Calendario venatorio. Non
è assolutamente consentito l’uso di cartucce caricate a pallettoni.
Dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza.
Art. 4
.Ciascuna squadra, al termine di ogni battuta, dovrà compilare l'apposita scheda di abbattimento
giornaliero, allegata al presente Regolamento (ALLEGATO B).
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 del mese di febbraio 2019 insieme alle
schede compilate, al fine di elaborare gli indici cinegetici di abbattimento per la specie volpe.
L’A.T.C. provvederà alla trasmissione delle risultanze delle schede di abbattimento alla Regione
Basilicata Ufficio Caccia e all’Osservatorio Faunistico Regionale degli Habitat Naturali e delle
popolazioni faunistiche, al fine di contribuire alla implementazione delle banche dati delle specie,
tramite indici cinegetici.
Art. 5
In caso di accertata inadempienza dagli organi di controllo preposti, della mancata compilazione
dell'allegato B, la stessa comporterà la decadenza del caposquadra.
IL PRESIDENTE dell’ A.T.C. “A”
Geom. M. Carnevale

ALLEGATO A:
DOMANDA COMPOSIZIONE SQUADRA PER LA
BATTUTA DI CACCIA ALLA VOLPE
(COMPILARE A STAMPATELLO DA COMPILARE A CURA DEL CAPOSQUADRA O VICE)

Spett.le A.T.C. “A”- MATERA
Via Cappelluti n. 35,
75100 Matera
Il sottoscritto
nato a

(

) il

residente in

(

Indirizzo

) C.a.p.
N°

recapiti telefonici
N° Porto d’Armi

data
COMUNICA

la composizione della suddetta squadra di caccia alla Volpe, secondo quanto previsto dal
Disciplinare per l’utilizzo del Cane da Seguita per l’attività di caccia alla volpe approvato
con delibera di Comitato nr. 11 del 29/11/2018.
A tal fine
DICHIARA
1. che i giorni in cui intende effettuare la Battuta di caccia alla Volpe sono quelli di
seguito indicati:
2. che dette battute saranno effettuate nelle località ricadenti nei comuni di seguito elencati:
del Comune di
del Comune di
del Comune di
del Comune di
del Comune di
del Comune di
del Comune di
del Comune di
del Comune di
del Comune di
del Comune di
del Comune di
del Comune di
3. di ben conoscere ed accettare le disposizioni di cui al disciplinare su menzionato
4. che la suddetta squadra è composta dai seguenti cacciatori:

COGNOME

DATA DI
NASCITA

NOME

PORTO D'ARMI

NR TESSERA
ASSICURATIVA

Firma del Capo squadra o Vice - Allega documento riconoscimento

Il Presidente dell'A.T.C.

Matera

VISTO:
SI AUTORIZZA LA SQUADRA N.
Il Presidente dell’A.T.C. “A” di Matera
(Matteo CARNEVALE)

CAPO SQUADRA

ALLEGATO B: SCHEDA DI ABBATTIMENTO
All’A.T.C. “A”-MATERA Via Cappelluti n. 35, 75100 Matera
SCHEDA GIORNALIERA DI ABBATIMENTO SPECIE VOLPE
DATA DELL’INTERVENTO

…………………………….

LOCALITA’ …………………………………… COMUNE …………………………….…………

All’intervento partecipano i sotto elencati soggetti:
1) (caposquadra)

2)

3) (vice)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ed i seguenti cani: Nota 1. (Trascrivere il numero di matricola di ciascun cane);

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

L’Intervento si svolge:
IN BRACCATA
Eventuali patologie rilevate a vista sui capi
abbattuti:

Durante l’intervento sono state abbattute:
N°
N°
N°
N°
N°

FEMMINE ADULTE:
MASCHI ADULTI:
CUCCIOLI MASCHI:
CUCCIOLI FEMMINE:
TOTALE VOLPI ABBATTUTE :

FIRMA DEL CAPOSQUADRA O DELEGATO RESPONSABILE DELL’INTERVENTO
………………………………………………………………
Il Caposquadra

