
UFFICIO RISORSE FAUNISTICHE - CACCIA
Scheda di intervento giornaliero di prelievo volpe

Scheda n. ___________ A.T.C. _________ data intervento _________________ ora ________
Az. Agricola _________________________ Conduttore _______________________________ 
Località ___________________________ Comune __________________________________
1 - Localizzazione Area di intervento:
 ʘ   ZRC ____________________________
 ʘ    AFV____________________________
 ʘ    Intervento puntiforme
 ʘ    Territorio cacciabile (solo se contiguo a ZRC ____________________________)

2 - Tipologia di intervento:
ʘ   Intervento alla tana
ʘ   Caccia all'aspetto, senza l'ausilio di cani
ʘ   Cerca notturna con faro
ʘ   Trappolaggio 

3 - caratteristiche dell'area di intervento 
3.a interventi alla tana:
n. tane presenti nell'area _____________
ubicazione della tana:

ʘ tana in terra 
ʘ pagliaio
ʘ tombino
ʘ fabbricato rurale
ʘ area con coltura in atto
ʘ altro (specificare) _________________________

3.b interventi all'aspetto:
                                    3.b interventi all'aspetto:
                                    ʘ  con carnaio                  ʘ  senza carnaio
                                    ʘ arma ad anima liscia     ʘ  carabina (calibro ______)
                                    coltura praticata __________________
                                    superficie _______________________
                                    colture praticate appezzamenti contigui _______________
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4 - Riepilogo capi di Volpe prelevati (specificare tipologia):
ʘ  Maschio adulto                       n. ______ ʘ Maschio giovane                                 n. ______
ʘ  Femmina giovane                  n. ______ ʘ Femmina adulta gravida                      n. ______
ʘ Femmina adulta non gravida  n. ______ ʘ Individuo indeterminato                       n. ______
5 - Nominativi personale operante:

5.1 Guardia Volontaria coordinatore __________________________________
      5.2 Altri soggetti ex art. 17 L.R. 50/1993 e smi:
n Cognome e nome Residenza n. licenza di caccia/data rilsacio

1
2
3
4
5

5.3 n. cani impiegati ____ codice microchip__________ codice microchip_____________
                                            codice microchip__________ codice microchip_____________
     conduttore/i cani______________________   _________________________________

Note: _______________________________________________________________________

Data _________________________
                                                                             Firma della G.V. Responsabile
                                                                            (nominativo di cui al punto 5.1)
                                                                        _______________________________  

Visto Polizia Provinciale 
    per coordinamento
______________________
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