
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA “SALINELLO” 

 

REGOLAMENTO PIANO DI CONTROLLO TRIENNALE 2016-2018 DELLE 

POPOLAZIONI DI VOLPE 

(Delibera del Presidente della Provincia 2016-092 del 10/03/2016 –  

Delibera n. 4 dell’ATC del 15.03.2016) 

 
Le presenti modalità disciplinano le operazioni di controllo alla volpe nelle zone Z.R.C.  – 

Aree Cinofile Permanenti e nelle Zone di Rispetto Venatorio. Nel suddetto territorio 

l’attività di controllo con il metodo della girata, può essere utilizzato con un numero 

massimo di 3 cani, dalle sole squadre che ne fanno comunicazione all’ATC Salinello nel 

tempo congruo e prima dell’inizio delle attività attraverso la presentazione dell’allegato 2.  

a) Ciascuna squadra di girata può scegliere 2 zone tra ZZRRCC-ZRV e ACP dove 

poter operare e deve essere costituita da un numero di componenti compreso tra gli 

8 e 30, ivi compresi 1 caposquadra, 1 vicecaposquadra, aventi tutti diritto ad 

esercitare la caccia nell’ATC in cui si intende operare. Ciascun componente può 

essere iscritto ad una sola squadra.  

b) La girata deve essere comunicata inviando l’allegato 3 tramite e-mail 

(info@atcsalinello.it) oppure a mano o fax al n. 0861/246203 che deve pervenire 

all’ATC perentoriamente entro le ore 12.00 del giorno precedente in cui si effettua la 

girata, poi l’ufficio provvederà a comunicare alla Polizia Provinciale. 

c) E’ obbligatorio il raduno di almeno 15 minuti prima dell’orario di inizio delle attività,  

nel luogo stabilito dalla squadra. La girata va effettuata dalle ore 7.00 fino alle ore 

14.00 

d) Ad ogni girata è necessaria la presenza di minimo 8 componenti e massimo di 15 

componenti, del caposquadra o del vice caposquadra.  

e) E’ obbligatoria la presenza di una guardia GGVV. Le generalità della GGVV 

vanno riportate nell’allegato 4 attestante la presenza dei componenti è dovrà essere 

presente durante tutta l’attività, inoltre, qualora in possesso dei requisiti potrà 

partecipare anche alla girata. 

f) E’ fatto divieto di utilizzare armi rigate o munizioni a palla. Ai fini della sicurezza è 

obbligatorio utilizzare un indumento ad alta visibilità. 

g) Ad inizio girata dovrà essere compilato un verbale (allegato 4), attestante la 

presenza dei componenti e della guardia GGVV, al termine della girata va 

completato con i dati su abbattimenti ed avvistamenti di tutte le speci, da 

consegnare entro e non oltre la data del 15 aprile 2016 all’ATC di 

appartenenza territoriale.  

h) Le girate possono essere effettuate nelle giornate di: 19-20-23-26-28-30 marzo 

e nei giorni 2-3-6-9-10 aprile nelle ZZRRCC e ZRV.  

i) Nelle Aree Cinofile Permanenti nelle sole giornate 23 e 30 marzo e 6 aprile. 

 


