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Il presente Regolamento è stato adottato in applicazione delle disposizioni contenute nella

L. n. 157/92 e nella L.R. n. 8/94.

Il testo del presente Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio

provinciale n. 90 del 30.07.1999.



REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CATTURA A SCOPO DI RIPOPOLAMENTO IN

TALUNE AREE CONTIGUE DEL PARCO DEI GESSI BOLOGNESI E CALANCHI

DELL'ABBADESSA.

1. Nelle porzioni di Pre-Parco denominate Università, Rio della Croce, Rio delle Piane e

Castel de' Britti, e consentita l'attività di cattura a scopo di ripopolamento di lepre e

fagiano;

2. Per migliorare le naturali condizioni di produttività sono previsti contributi per gli

agricoltori che si impegnano ad effettuare specifiche azioni di cui alla delibera regionale

n. 4277 del 28.11.1995, previa attestazione di conformità degli interventi alle norme

del PTP, rilasciata dall'Ente di Gestione del Parco, sentito il Comitato Tecnico Scientifico.

A tale scopo la Provincia mette a disposizione risorse finanziarie nella misura e con

modalità analoghe a quelle previste dalla citata delibera fino ad un complessivo di

L.4.000.000 annui;

3. Annualmente l'Ente Parco organizza, di concerto con la Provincia e con l'ATC BO3,

censimenti primaverili (marzo - aprile) ed autunnale (ottobre - novembre) al fine di

stabilire la consistenza delle popolazioni di ogni singola porzione e l'eventuale quota

catturabile;

4. In analogia a quanto avviene negli ambiti di produzione ricadenti nel restante territorio

provinciale, le catture vengono effettuate di norma a partire dalla prima domenica dopo

la chiusura della caccia alla selvaggina stanziale (prima decade di dicembre) fino al 31

gennaio dell'anno successivo, mediante l'impiego di battute e reti verticali a tramaglio

per la lepre e di apposite gabbie autocatturanti per il fagiano. Le catture di volta in volta

autorizzate dal Parco vengono realizzate da personale dell'Ente Parco e da volontari

indicati dall'ATC con la supervisione del Parco ed il controllo degli Agenti del Corpo di

Polizia Provinciale. Per la cattura del fagiano, il personale utilizzato verrà

nominativamente indicato;

5. Il numero dei capi catturati dovrà essere giornalmente riportato in un apposito registro



e non potrà superare, nel corso della stagione, il limite massimo fissato sulla base dei

censimenti di cui all'art. 3. I capi catturati verranno esclusivamente utilizzati per il

ripopolamento di aree protette site nell'ATC B03, sulla base di un programma proposto

dall'ATC ed approvato dalla Provincia;

6. Al fine di valorizzare la riproduzione naturale, nelle porzioni di pre-parco, non è

consentita l'immissione di esemplari riproduttori di nessun tipo;

7. Sarà cura del Servizio Veterinario del AUSL BO- Sud effettuare i necessari controlli

sanitari sugli animali catturati;

8. Gli interventi di prevenzione danni alle colture agricole dovranno essere

specificatamente e tempestivamente richiesti da produttori e conduttori dei terreni alla

Provincia, informandone contestualmente l'Ente Parco e l'ATC B03. I materiali di

prevenzione necessari saranno messi a disposizione dalla Provincia nei limiti delle

proprie disponibilità e verranno messi in opera da volontari indicati dall'ATC B03;

9. I danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole e tempestivamente segnalati

dai proprietari e conduttori dei terreni alla Provincia, sono a carico della stessa, la quale

provvede alla liquidazione nei limiti delle risorse disponibili;

l0.Al fine di prevenire i danni causati dal cinghiale alle colture agricole ed all'ambiente

naturale nonché per la prevenzione di epizoozie, è previsto il controllo della

popolazione di cinghiale secondo modalità che saranno stabilite dall'Ente Parco in

collaborazione con la Provincia, previo parere favorevole dell'I.N.F.S.;

11.Non sono consentiti interventi sui predatori al di fuori dei piani di controllo predisposti

dal Parco sulla base di opportuni censimenti. Alla luce delle finalità indicate nel

protocollo di intesa ed in presenza di squilibri biologici, è possibile attuare piani di

controllo sui predatori predisposti ed organizzati dal Parco su parere favorevole

dell'I.N.F.S.;

12.Qualora si verifichino decessi anormali a carico di una o più specie faunistiche,

saranno sospese le autorizzazioni alle catture fino all'effettuazione di opportune

verifiche sulle cause di morte.




