INFORMAZIONI CENSIMENTO FASIANIDI CON CANE DA FERMA IN
ZRC E ZRV - SETTEMBRE 2017
Il censimento si svolgerà nelle zone sotto elencate, secondo le modalità descritte nel Piano D’Azione Nazionale della
Starna, ovvero con le stesse modalità del territorio libero:









ZRV Bolognano
ZRV Tocco Casauria
ZRV Alanno
ZRV Pianella
ZRC Loreto
ZRV Città S. Angelo
Area Cinofila Provinciale Città S. Angelo
ZRV Villadegna

Al fine di non concentrare eccessivamente i censitori nelle singole zone, tutte le aree di censimento sono state divise in
quadranti di 100 ha, assegnati nominativamente, anche se esiste la possibilità delle scambio delle zone tramite accordo
diretto tra i partecipanti. In questo modo, tutti, previo accordo tra di loro potranno avere accesso a tutte le zone.
Giornate di Censimento: 23 e 24 settembre 2017
Durata giornaliera dei censimenti: quattro ore fisse di attività per ciascuna area campione dopo l’alba.

Aree campione: Quadranti assegnati di 100 ettari
Modalità: L’esplorazione del terreno dovrà iniziare dal basso e/o controvento (partendo dalle aree di alimentazione
delle starne) cercando di coprire tutta la superficie assegnata delle aree campione.

Motivi ostativi: nebbia, pioggia battente e vento forte.
Scheda: per ogni uscita dovrà essere compilata un’apposita scheda operativa con allegata cartina. Sulla cartina allegata
ad ogni scheda va indicato il punto di avvistamento e la direzione di involo degli animali. Vanno effettuate 3 uscite per
ogni zona!!

Operatori cinofili che effettuano i rilievi nella stessa giornata e nella stessa zona: massimo due per zona con due
cani per equipaggio.
Cani: “opportunamente qualificati” appartenenti a razze da ferma, di età non inferiore a tre anni, di buona esperienza e
rendimento sulla specie Fagiano (Phasianus colchicus) e sulla specie Starna (Perdix perdix). Con “test di abilitazione su
prova pratica” effettuato in presenza di un tecnico faunistico o suo delegato.
Operatori Cinofili: “Operatori Cinofili qualificati” che hanno frequentato apposito corso di 6 ore che preveda verifica
finale. Alla fine del corso verrà rilasciato apposito attestato.

Censimento in Territorio Libero: le stesse prescrizioni utilizzate per il censimento nelle ZRC/ZRV valgono anche per
il territorio libero. In questo caso però è necessario utilizzare la relativa scheda.

