COMPRENSORIO ALPINO DI CACCIA "C A 2" EDOLO
VIA C. BATTISTI, 44 - 25048 EDOLO (Bs)

REGOLAMENTO PER IL PRELIEVO DELLE LEPRI E
DELL’AVIFAUNA TIPICA DI MONTE - ANNO 2011
PREMESSA

- Il presente regolamento ha per oggetto la regolamentazione del prelievo delle seguenti specie:
Gallo Forcello, Coturnice, Pernice Bianca, Lepre Comune e Lepre Bianca e sono riassunte qui
di seguito le indicazioni e le norme del Comprensorio che regolano e disciplinano l'esercizio
venatorio alla suddetta selvaggina Tipica di Monte per l'anno 2011.
- La caccia alla selvaggina Tipica di Monte si svolgerà nei periodi e con le modalità definite dai
piani di abbattimento predisposti dalla Provincia e dal Calendario Venatorio Provinciale e terminerà
comunque a completamento dei piani stessi.
CONTROLLO DEI PRELIEVI

1. I Piani di Abbattimento delle varie specie sono consultabili presso la solita bacheca collocata in
Edolo, via Porro, 17 sotto il portico della Sala Riunioni della Biblioteca (ex Cinema Verdi).
2. Le denuncie di abbattimento relative a tutte le specie sopra indicate, da consegnarsi
obbligatoriamente entro e non oltre le ore 12,00 del giorno successivo all'abbattimento,
devono essere imbucate nella bacheca indicata al punto 1° (come avveniva negli anni scorsi).
3. In conformità a quanto previsto dall'apposito Regolamento Provinciale e dal Calendario
Venatorio Provinciale, sono stati predisposti i sottosegnati Centri per il Controllo di tutta la
selvaggina Tipica di Monte (Gallo Forcello, Coturnice, Pernice Bianca, Lepre Comune e Lepre
Bianca) ai quali obbligatoriamente dovrà essere presentato in visione il relativo capo
abbattuto entro e non oltre lo stesso giorno del prelievo:
a) CORTENO GOLGI : Bar “ ADAMELLO “ in via A. Schivardi n. 63.b) EDOLO : Bar “ GIUSI “ in via Plizze n. 30.c) MALONNO : Bar “ CELI ” in via Nazionale n. 5.4. Dovranno altresì essere obbligatoriamente compilate, in modo completo e corretto, le schede
con i dati biometrici del capo prelevato (sia per l'avifauna che per le lepri) e imbucarle nella
apposita bacheca collocata in Edolo, entro e non oltre il giorno successivo all'abbattimento,
oppure consegnarle al controllo del capo, ai Centri sopra citati.
5. Si ricorda che la caccia verrà immediatamente chiusa per le singole specie al
completamento del numero di capi previsti dai singoli piani di abbattimento ed i relativi
avvisi saranno esposti nella solita bacheca in Edolo di cui al punto 1°.
6. Ogni cacciatore ammesso al prelievo in oggetto, oltre a quanto previsto dalle Leggi vigenti e
per evitare inutili contestazioni e/o eventuali contravvenzioni, deve obbligatoriamente:
a.

informarsi sulla disponibilità dei capi da abbattere controllando attentamente i piani di
prelievo delle varie specie prima di ogni uscita venatoria;
b.
prima di iniziare la battuta di caccia ed ai soli fini statistici, segnare sul proprio
Tesserino Aggiuntivo, appositamente predisposto dal Comprensorio Alpino, la data, la zona

ed il/i Comune/i dove, in quel giorno specifico, intende praticare l’esercizio venatorio, in
conformità a quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Provinciale n° 427 del 25.07.2006 e
dal Calendario Venatorio Provinciale;.
c.
sul luogo di caccia, non appena abbattuto il capo di selvaggina, applicare in modo
inamovibile la prevista fascetta-sigillo al capo stesso ed annotare, in modo indelibile, sui
tesserini (Tesserino Venatorio Regionale e Tesserino Aggiuntivo del Comprensorio) l'avvenuto
abbattimento del capo di selvaggina.
7. Le fascette-sigillo, le schede biometriche ed i tagliandi di denuncia abbattimento, sono
eventualmente reperibili presso i Centri di Controllo, i Presidenti delle Sezioni Comunali e
presso la sede del Comprensorio.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Oltre all'applicazione dell'art. 51 della L.R. n° 26/93 e successive modificazioni, la violazione alle
disposizioni del presente regolamento può comportare l'applicazione di provvedimenti disciplinari
disposti dal Comprensorio, in attuazione di quanto previsto dallo statuto stesso, fra i quali la
sospensione del Tesserino Aggiuntivo nelle forme e nella misura che verrà deliberata dal Comitato
di Gestione del Comprensorio stesso.

END

