
GIUNTA REGIONALE 

Seduta del ................ . 

L'anno... il giorno ......... . 

negli uffici della Regione A.bruzzo, si e riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente 

Sig .. 

con l'intervento dei componenti: 
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Svolge te funzioni di Segretario ... W.éll!�.rG.uian, 

OGGETTO 

Approvazione del Protocollo operativo per l'organizzazione dei censimenti delle popolazioni ,ii 
beccacce. 

LA GIUNTA REGIONALE 
RICHJAMATE 

- la legge 11.02.1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio'\ emanata in recepimento della "Direttiva Uccelli" n. 79/409/CEE del 1979;

- la legge regionale 28.01.2004 n. l O, "Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la
protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela del�'ambiente'\ e s.m.i., ed in particolare l'art.
43, comma !V, che individua il contenuto del Calendario Venatorio;

DATO ATTO che il calendario venatorio 2013-2014, approvato con DGR 561 del 29.07.2013, 
al capo B) punto 8, stabilisce che gli A TC organizzano il monitoraggio della specie beccaccia, previa 
predisposizione di piani di monitoraggio nelle aree vocate. Tali aree devono essere omogenee sotto il 
profilo ambientale ricomprendendo, ove possibile, anche le aree interdette all'attività venatoria, previa 
autorizzazione degli enti preposti. L'attività di monitoraggio dovrà essere effettuata da cacciatori esperti, 
che hanno seguito idonea attività formativa secondo le direttive tecniche dell'ISPRA. 

















Da inviare: 

ATTIVIT A' DI MONITORAGGIO BECCACCIA "REGIONE ABRUZZO" 
DOMANDA 

per il Monitoraggio della Beccaccia 
con l'ausilio del cane da ferma 

DGR 957 / 2013 

 

Al COGES ATC ... ......................... . 
 E.!YIAIL ... ................................... . 

Cognon1e: .................................................. . 

Nome: .............. ........................................ .. 

Nato a: ........ , ................................................... .il: ............................. . 

Residente a: ...................................... via ..................................... n° ...... . 

Tel. .......................... cell. ............................. e-1nail. ............................ . 

Associazione venatoria di appartenenza: ................................ . 

Cani: 1 ° cane: Razza ................. Microchip n° .. .......... Sex: ...... Età ...... Colore .......... .. 

2° cane: Razza ................. Microchip n° ............ Sex: ...... Età ...... Colore ........... . 

Ha già partecipato ad altri Monitoraggi?: (barrare con una x) l O volta (barrare con una x) 

Area richiesta: barrare il numero con una x 

AREA di MONITORAGGIO 
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DATA ................ . 

FIRI\t1A ...................................... . 






