
Ambito Territoriale di Caccia Teramo “SALINELLO” 
Via del Castello, 10 
64100 - Teramo (TE) 

 

Protocollo di utilizzo delle gabbie-trappola Larsen o letter-box per la cattura di Corvidi 

 

Io sottoscritto ………………………..……………. nato a ………………………..……… residente a ……….…………….. 

in via …………………………………………………………….…… in qualità di coadiutore al controllo numerico dei 

Corvidi nell’Ambito Territoriale di Caccia Teramo “Salinello” (Provincia di Teramo) leggo, accetto e 

mi impegno a rispettare le sotto elencate condizioni operative del piano di controllo numerico 

attuato mediante gabbie-trappola Larsen o letter-box. 

 

1. rispetto dei siti di trappolaggio affidati e dei periodi di trappolaggio (marzo-luglio 

compresi);  

2. posizionamento delle gabbie-trappola in prossimità dei nidi (Larsen) o in area aperta 

(letter-box); 

3. attivazione delle gabbie con esca alimentare (uova) e poi, a cattura avvenuta, con 

richiamo/i vivo/i; 

4. i soggetti catturati appartenenti alla specie bersaglio verranno impiegati come richiami vivi 

negli appositi alloggiamenti delle gabbie-trappola; 

5. controllo almeno giornaliero delle gabbie con rinnovo di cibo ed acqua al richiamo ed 

eventuale soppressione eutanasica dei Corvidi catturati in luogo appartato mediante 

disarticolazione delle vertebre; 

6. immediata liberazione delle specie non bersaglio eventualmente catturate con particolare 

riferimento ai rapaci (Gheppio, Poiana, Astore, Gufo, ecc.); 

7. qualora si registrino casi di cattura accidentale di rapaci diurni o notturni in periodo 

riproduttivo, si provvede ad attivare un immediato controllo delle gabbie con cadenza bi-

giornaliera (due volte al giorno) al fine di contribuire ad impedire la permanenza dei rapaci 

entro le gabbie; 

8. spostamento in altro sito delle gabbie Larsen dopo la cattura della coppia 

 territoriale e sostituzione saltuaria dei richiami; 

9. compilazione giornaliera della scheda di cattura e sua restituzione all’Amministrazione 

competente al termine di ciascun anno di cattura.  

 

data …………………………..    firma del Coadiutore ………………..…………………….. 
 
l’Ambito Territoriale di Caccia Teramo “Salinello” (Firma e timbro) 
 
 
 
 
P.S. L’ATC Salinello si riserva la facoltà di effettuare controlli sull’operato dei coadiutori anche al 
fine del rispetto della norma in materia di maltrattamento degli animali. 


