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PRELTEVO A.LLA §PECIE COTURNICE
MODALITA' OPERATIVE

Con la presente deliberazione codesto ATC ritiene necessario integrarc quanto già disposto nell'anno
precedente in merito alle modalita'operative attinenti il prelievo della specie coturnice nei distretti di codesto
ATC, ottemperando alle esigenze di maggior tutela della specie e maggior controllo finalizzato a contrastare
eventuali possibili abusi
Nel merito, ogni cacciatore, indipendentemente dal fatto che abbia già compilato e poi ptesentato negli anni
precedenti la scheda di partecipazione al prclievo, dovrà sottoscriverc nella richiesta annuale di ammissione
all'ambito, in uno spazio dedicato, oltre alla dichiarazione di praticare il prelievo della specie cotuinice,
anche la dichiarazione riguardante i tcrmini (data di frequentazione e luogo/otganizzatore) relativi al corso
obbligatorio a cui ha partecipato ai fini della autorizzazione a partecipare al prelievo stesso.
Al nuovo modello di richiesta di ammissione comedato della dichiarazione di partecipazione al prelievo
andra obbligatoriamente allegata, a pena di r"igetto all'autorizzazione ad effetfuare il prelievo in codesto

ATC, la certificazione rilasciata dall'organizzazione (ATTESTATO) dell'awenuto cotso al prelievo

cotumice.
Si ricorda che e' facoltà dell'Ambito di Sulmona, sotto il coordinamento tecnico della regione ai sensi della
L.R. 10/2004 ART,30 COMMA 7, predispone modalità operative connesse ai Piani di Abbattimento di
qualsiasi specie, anche al fine di un costante miglioramento gestionale utile all'ottenimento dei pareri
favorevoli da parte dell'Istituto Ministeriale, inoltre ogni cacciatore ha un limite di abbattimento annuo di
N. 3 (ue) capi.
Tali disposizioni di nuova dichiarazione e di riconsegna dell'attestato di partecipazione ad un seminario
formativo sulla specie, da effettuarsi da tutti coloro che vogliano prelevare la cotunrice a partire dall'annata
venatoria 2}rc-2019, sia che abbiano già compilato e prcsentato la scheda di partecipazione al prelievo sia
che siano nuovi cacciatod che si iscrivono per la prima volta, il limite di N. 3 (tre) capi si sommano
chiaramente a quelli già attivi, che ricordiamo essel'e:
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Ia detenzione esclusiva di munizioni spezzate e di due cani in ZPE, SIC e ZPS,

obblÌgo di cacciare la coturnice esclusivamente nei comprensori in cui

vi e'

autorizzazione a valle dei

censimenti
obbligo di effettuare il prelievo nei giorni giovedì, sabato, domenica
fare sms immediato in caso di abbattimento ad uno dei numeri messi a disposizione dall'atc indicando il
proprio nome e cognome, e confermando il numero telefonico al quale poter essere reperiti subito, in
giornata, od entro le 24 ore successive, ai fini della visione del capo abbattuto a cura di delegati dalI'ATC, o a
cura degli organi istituzionali di controllo,

richiesta di ammissione coredato della dichiarazione di partecipazione al prelievo andrà obbligatoriamente
allegata, a pena di rtgetto all'a:utorizzazionc ad effettuare il prelievo in codesto ATC, la certificazione
dlasciata dall'organizzaz,ione (ATTESTATO) dell'avvenuto corso al prelievo cotumice.Si ricorda che e'
facoltà dell'Arnbito di Sulmona, sotto il coordinamento tecnico della regione ai sensi della L.R. 1012004
ART.30 COMMA 7, predispore modalità operative connesse ai Piani di Abbattimento di qualsiasi specie,
anche al fine di un costante miglioramento gestionale utile all'ottenimento dei pareri favorevoli da parte
dell' Istituto Ministeliale.
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