CONTROLLO DELLO STORNO MEDIANTE PRELIEVO VENATORIO NEL PERIODO
24.9.2018 – 31.10.2018
(DGR 392/2018)

Il controllo potrà essere effettuato esclusivamente:
A. da max. 600 cacciatori autorizzati con apposito provvedimento, previa domanda da
presentare a mano o via PEC, a Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura
(agricoltura@pec.regione.lombardia.it)

o

alla

Provincia

di

Sondrio

(protocollo@cert.provincia.so.it) a seconda della residenza anagrafica, utilizzando
apposito modulo scaricabile dal sito web della Regione, nel periodo 1 agosto - 31 agosto
2018;
B. nel rispetto dei tempi e dei modi previsti dalla vigente disciplina regionale in materia di
attività venatoria;
C. nei vigneti e meleti in presenza del frutto pendente e con contemporaneo utilizzo di
metodi incruenti di dissuasione, nonché ad una distanza non superiore a 500 metri dalle
suddette colture localizzate sul territorio regionale;
D. nel periodo compreso tra il 24 settembre e il 31 ottobre 2018;
E. nelle forme da appostamento fisso e vagante, senza l’utilizzo di richiami, siano essi vivi
o ausili di altra natura;
F.

con l’uso del fucile con canna ad anima liscia fino a 2 colpi o a ripetizione
semiautomatica, con caricatore contenente non più di 2 cartucce di calibro non superiore
al dodici (art. 13 L. 157/92 e art. 23 L.R. 26/93);

G. nel rispetto del carniere massimo giornaliero e stagionale per cacciatore, definito da
apposito provvedimento regionale entro la data di inizio del prelievo, fermo restando il
numero massimo complessivo di capi prelevabili (8000);
il cacciatore dovrà:
H. prima dell’inizio dell’attività di caccia, sul luogo di caccia, compilare, oltre al tesserino
venatorio, apposita scheda aggiuntiva rilasciata e timbrata dall’ufficio competente
(UTR/Provincia

di

Sondrio)

annotando

giorno/ATC/CAC/Provincia/località/coltura

presente (vigneto o meleto);
I.

annotare ogni capo prelevato sia sul tesserino venatorio utilizzando la sigla “ST”, sia
sulla scheda aggiuntiva di cui al punto precedente;

J.

riconsegnare la scheda aggiuntiva all’UTR/Provincia di Sondrio entro e non oltre il 30
novembre 2018, pena l’applicazione della sanzione di cui all’art. 51, comma 3, della l.r.
26/93;

K. in caso di controllo da parte della vigilanza, esibire il provvedimento di autorizzazione.

