REGOLAMENTO 2021 PER IL MONITORAGGIO
DELLA SPECIE BECCACCIA (Scolopax rusticola)
1. Nel rigoroso rispetto delle restrizioni agli spostamenti previsti dai vigenti DPCM e delle
altre norme inerenti all’emergenza da Covid-19, sono ammessi alle operazioni di
monitoraggio con l’ausilio dei cani esclusivamente i soggetti abilitati a seguito della
partecipazione degli specifici corsi svoltisi nell’ATCAL4/ATCAL3, ammessi all’esercizio
venatorio nell’ATCAL4 e che hanno consegnato almeno una “busta ali” per la raccolta dati
sugli abbattimenti. Chi non ha consegnato alcuna busta, non ha diritto al monitoraggio per
l’anno in corso.
2. Ogni operatore è autorizzato ad effettuare il monitoraggio in un massimo di due tra le zone
di cui all’Allegato 1 al presente Regolamento quale sua parte integrante e sostanziale.
Dette zone sono assegnate dall’ATC sulla base delle preferenze espresse all’atto della
richiesta e al fine di rendere uniforme la pressione di osservazione sull’intero territorio
dell’ambito. I monitoratori già autorizzati nel 2020 mantengono la stessa assegnazione
delle zone salvo diversa richiesta da inoltrare all’ATC.
3. Il monitoraggio può essere svolto congiuntamente al massimo da due operatori ai quali sia
stata assegnata la stessa zona.
4. È consentito l’utilizzo massimo di due cani per ogni uscita i quali devono avere un’età
superiore ai due anni. L’età, la razza e il titolo di proprietà del cane devono essere
preventivamente autocertificati dall’operatore mediante compilazione del modulo di cui
all’allegato 2 del presente regolamento.
5. Il periodo di monitoraggio autorizzato ha inizio il 3 febbraio e termina il 17 marzo.
6. Le giornate autorizzate per svolgere il monitoraggio sono il mercoledì, il sabato e la
domenica, dalle ore 8,00 alle ore 17,00 in febbraio e dalle ore 7,30 alle ore 18,00 in marzo.
7. Al fine di un più efficace controllo delle operazioni, l’uscita di monitoraggio deve comunque
essere preventivamente segnalata mediante sms o messaggio WhatsApp da inviare al n.
3280235006.
8. L’autorizzazione ad operare il monitoraggio è formalizzata mediante consegna del
tesserino di riconoscimento da parte dell’ATC; il tesserino ha numerazione progressiva ed
identificherà nel tempo l’operatore. Il tesserino deve essere sempre portato con sé durante
le operazioni di monitoraggio ed essere mostrato agli organi di vigilanza per gli eventuali
controlli.
9. Durante lo svolgimento del monitoraggio è obbligatorio indossare abbigliamento ad alta
visibilità.
10. Tutte le operazioni di monitoraggio, dovranno essere registrate sull’Applicazione
denominata “BECCAPP” alla quale l’iscrizione è obbligatoria. I dati delle uscite dovranno
essere comunicati anche all’ATC, anche con semplice sms o messaggio WhatsApp da
inviare al n. 3280235006, al fine di creare una banca dati da confrontare poi negli anni e
consultabile direttamente per uso interno.

Allegato 1 al Regolamento 2021 per il monitoraggio della specie beccaccia

ZONE DI MONITORAGGIO BECCACCIA

ZONA

COMUNI COMPRESI NELLA ZONA

1

Acqui Terme-Alice Bel Colle-Cassine-Ricaldone-Strevi

2

Cartosio-Castelletto d’Erro-Malvicino-Melazzo

3

Cavatore-Ponzone

4

Bistagno-Denice-Montechiaro-Ponti-Terzo

5

Merana-Pareto-Spigno

6

Grognardo-Morbello-Visone

7

Cassinelle-Cremolino-Molare-Prasco

8

Castelnuovo B.da-Morsasco-Orsara-Rivalta B.da

9

Carpeneto-Montaldo B.da-Rocca Grimalda-Trisobbio

10

Belforte M.to-Ovada-Silvano d’Orba-Tagliolo M.to

11

Bosio-Casaleggio-Lerma-Mornese

12

Castelletto d’Orba-Montaldeo-Parodi-San Cristoforo

13

Carrosio-Fraconalto-Gavi-Serravalle Scrivia-Voltaggio

Allegato 2 al Regolamento 2021 per il monitoraggio della specie beccaccia

MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DI
PROPRIETÀ DI CANE DA FERMA
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………….
Nato a …………………………………………………….……… Prov. ……. Il ………………..
Residente nel Comune di ………………...………………………………………... Prov ……..
Tel. Cell. …………………………………… e-mail ……………….……………………………
DICHIARA
di essere proprietario del/i seguente/i cane/i da ferma:
N.

Razza

N° microchip o tatuaggio

Data di nascita del
cane

1
2
3
4

RICHIEDE di poterlo/i utilizzare al fine del monitoraggio/censimento della specie
Beccaccia, ai sensi dello specifico Regolamento adottato nell’ATCAL4.

In fede
…………………………………………

Allegati: Copia documento d’identità.

