PARCO
REGIONALE
BRACCIANO
MARTIGNANO

ALL’ENTE PARCO NATURALE REGIONALE BRACCIANO MARTIGNANO
SERVIZIO VIGILANZA

Autorizzazione attività di cattura cinghiali.
Lo Scrivente Sig.________________________________________________________________________
Mail_______________________________________cellulare_____________________________________
firmatario della presente in qualità proprietario/amministratore/affittuario dei terreni coltivati
a______________________________________________________________________________________
ricadenti nel Comune di____________________________________________________________in
località________________________censiti al foglio_________________ p.lla _____________________

AUTORIZZA


Il personale del Parco naturale Regionale Bracciano Martignano ad accedere con mezzi
motorizzati ai terreni dell’azienda per installare chiusini di cattura mobili/fissi al fine di
catturare cinghiali come previsto dal piano di gestione faunistica;



Il personale del Parco potrà accedere per tutta la fase di cattura per la pasturazione,
l’innesco dei chiusini, la cattura e il trasporto degli animali anche congiuntamente con il
personale ASL Servizio Veterinario e con personale della ditta acquirente (N.B. La
pasturazione e l’innesco dei chiusini avviene di norma nelle ore serali – 17/20);

1. I chiusini di cattura saranno posizionati in accordo con l’azienda agricola in siti
opportunamente scelti in modo di renderli efficaci e in modo che gli stessi non arrechino
disturbo alle normali attività agricole e silvo-pastorali, evitando il più possibile che animali
domestici, proprio personale o visitatori dell’azienda possano interferire con le attività di
cattura;
2. I chiusini saranno attivati esclusivamente dal personale con qualifica di Guardiaparco e
quando non attivi saranno bloccati con apposito lucchetto (di norma le catture avvengono
un giorno a settimana);
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3. I chiusini potranno essere sottoposti a video controllo o a sorveglianza notturna da parte
del personale Guardiaparco in caso si verifichino danneggiamenti e/o sabotaggi o in via
preventiva al fine di prevenire tali atti;
In qualità di Titolare o Responsabile della Ditta mi impegno al rispetto di tale protocollo ed a
comunicare per tempo eventuali esigenze aziendali che contrastino con quanto specificato.

Data

Firma
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