INFORMAZIONI CENSIMENTO


DATE USCITE ZRC/ZRV/AC: 29 gennaio, 1-5-8 febbraio



DATE USCITE TERRITORIO LIBERO: 29 gennaio, 1-5-8-15-16-17 febbraio.

DURATA GIORNALIERA DEI CENSIMENTI: 3 ore fisse di attività per ciascuna area campione,
dalle ore 8:00 alle ore 16:00. Il monitoratore dovrà optare per la fascia mattutina o per quella
pomeridiana.
MOTIVI OSTATIVI: nebbia, pioggia battente e vento forte.
SCHEDA: per ogni uscita dovrà essere compilata un’apposita scheda operativa con allegata
cartina. Le schede e le cartine delle UC presenti nei singoli Istituti Faunistici (i vecchi
quadranti) sono disponibili sul Sito dell’ATC Pescara. Vanno effettuate 3 uscite per ogni
zona (UC), massimo 1 volta a settimana.
OPERATORI CINOFILI CHE EFFETTUANO I RILIEVI NELLA STESSA GIORNATA E NELLA
STESSA ZONA: massimo 2 per zona con 2 cani per equipaggio. Ovvero 1 monitoratore con 2
cani, oppure 2 monitoratori ciascuno con 1 cane.
CANI: appartenenti a razze da ferma, di età non inferiore a 24 mesi, di buona esperienza e
rendimento sulla specie (ogni cane dovrà superare un test di abilitazione su prova pratica da
effettuarsi in presenza del coordinatore locale o da altro esperto da lui delegato).
OPERATORI CINOFILI: gli Operatori Cinofili devono essere preventivamente formati attraverso un
corso che preveda l’esame finale. Il cacciatore deve essere in possesso dell’attestato “specialista monitoratore Beccaccia”. Tale qualifica è obbligatoria per lo svolgimento del monitoraggio. Per tale
motivo potranno partecipare al censimento solo i cacciatori indicati nello specifico elenco inviato
agli organi di controllo e pubblicato sul Sito dell’ATC Pescara.
CENSIMENTO NELLE ZRC/ZRV E AC: ogni operatore cinofilo potrà scegliere una o più
UC (quadranti) all’interno degli Istituti Faunistici. Per prenotare le UC degli Istituti Faunistici
è necessario telefonare all’Ufficio dell’ATC. Nel 2019 alcune UC presenti negli Istituti
Faunistici sono già stati riservati ai monitoratori che hanno partecipato al censimento 2018
e riconsegnato regolarmente le schede di censimento. Per ogni UC scelta negli Istituti
Faunistici dovrà essere scelta anche (e censita) una UC (Area di Censimento) nel Territorio
libero.
CENSIMENTO IN TERRITORIO LIBERO: ogni operatore cinofilo potrà scegliere una o più
UC (Area di Censimento del Territorio Libero). In questo caso non è stato possibile
pubblicare sul Sito tutte le cartine delle UC, ma solo un quadro generale. Pertanto, per
avere le cartine dettagliate (IGM 1:25.000) è necessario recarsi in Ufficio per ritirarle, o
accordarsi con la segreteria tramite E-mail.

