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 L’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA “BARISCIANO” 
 

AVVISA 
 

Che in ottemperanza alle indicazioni riportate nel Piano di controllo numerico della Volpe 

(Vulpes vulpes), triennio 2017/2019, nelle aree di rispetto venatorio “Pilongo e “Peltuinum”, ai 

sensi dell’art. 19 della L. 157/92 e della L.R. 10/2004, art. 44, comma 2, in possesso del parere 

favorevole dell’ISPRA espresso con nota prot. n. 21402/T- A17 del 02/05/2017, 

 

ed 

INVITA 

 

i cacciatori in possesso dei requisiti minimi di ammissione al prelievo sotto elencati: 

 

1) Abilitazione di “Coadiutore al controllo numerico della Volpe”, conseguito a seguito del 

superamento di specifico corso autorizzato dall’ISPRA; 

2) Iscrizione o ammissione all’ATC BARISCIANO con regolare pagamento della quota 

2016/2017; 

3) Licenza per l’esercizio venatorio, tassa regionale e relativa assicurazione in corso di 

validità; 

 

ALL’ISCRIZIONE 

nel registro dei “Sel.Vo” (Selecontrollori Volpe) per la realizzazione del Piano di controllo 

numerico della specie - anno 2017/2018 (in vigenza), 

previa domanda (allegato A al presente bando), indirizzata all’ATC BARISCIANO, da inoltrare a 

mano, a mezzo posta, via e-mail o fax, entro e non oltre il 19 Maggio p.v. 

 

Al riguardo informa che: 

- per gli abbattimenti è possibile usare solo carabina Bolt-Action munita di ottica di 

puntamento; 

- per poter essere inserito o confermato nell’albo il “Sel.Vo” deve superare annualmente 

una prova di tiro “in notturna”. La prova è ritenuta valida se il cacciatore colpisce con 4 

colpi su 5 il centro del bersaglio posto a m. 100 di distanza, avente diametro di cm 10; 

- il controllo è attuato tutto l’anno senza sospensione; 

- per quanto non riportato sul presente avviso si fa riferimento al Regolamento di 

Esercizio pubblicato sul sito dell’ATC (www.atcbarisciano.it). 

 

Barisciano, 09 Maggio 2017 

 

        IL PRESIDENTE DELL’ATC 

                Cherubino Amadei 
 


