REGOLAMENTO PER LA CONDUZIONE DI
ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA
(Delibera del CdG n. 53 del 26.04.2004 come modificata con delibera CdG n. 221 del
19.03.2007, n. 75 del 18.03.2013)
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REGOLAMENTO PER LA CONDUZIONE DI
ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA

Art. 1 _ PREMESSA
Le Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.) insistenti nel territorio dell’A.T.C. TO1 saranno
gestite per delega della Provincia di Torino previa sottoscrizione di concessione, dal Comitato di
Gestione dell’A.T.C. TO1.
Il Comitato di Gestione dell’A.T.C. TO1 ha sottoscritto con la Provincia un apposito regolamento
che governa la gestione delle Z.R.C. in affidamento.
In conformità con quanto previsto dall’art. 3 del citato regolamento provinciale il Comitato di
Gestione dell’A.T.C. TO1 nell’intento di procedere al coinvolgimento attivo delle diverse
componenti sociali e comunità locali sui temi inerenti la tutela e il recupero ambientale finalizzati
a garantire una adeguata ed equilibrata presenza faunistica, istituisce per ogni Z.R.C. o
raggruppamento di esse, un apposito Comitato di Conduzione di Z.R.C.

Art. 2 _ SCOPO
Lo scopo del presente Regolamento è quello di definire le modalità di gestione delle Z.R.C. e i
criteri a cui si deve attenere il “Comitato di Conduzione”.

Art. 3 _ COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI CONDUZIONE
Il Comitato di Conduzione di Z.R.C. è composto da: 1 o più componenti del Comitato di Gestione
dell’ATC e da soggetti provenienti dagli elenchi degli autorizzati al contenimento, ai quali
possibilmente aggregare tutte le rappresentanze locali interessate: agricoltori, cacciatori, cittadini,
vigilanti venatori.
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3.1

Organi del Comitato di Conduzione:
Sono Organi del Comitato di Conduzione il Coordinatore e n. 2 Vice Coordinatore.

3.2

Nomina del Comitato di Conduzione:
Il Comitato di Conduzione, il coordinatore, i 2 vice coordinatore e i rappresentanti
del Comitato di Gestione sono nominati dal C.d.G. dell’A.T.C. TO1 con apposita
delibera, anche su indicazione delle rappresentanze locali.

3.3

Durata del Comitato di Conduzione:
Il Comitato resta in carica per 4 anni e comunque sino alla nomina del prossimo

Comitato.
3.4

Revoca del Comitato di Conduzione:
Il Comitato di Gestione dell’A.T.C. TO1 si riserva per motivate e comprovate gravi

ragioni, in qualsiasi momento, la facoltà di revocare singoli membri o l’intero Comitato di
Conduzione.

Art. 4 _ COMPITI DEL COMITATO DI CONDUZIONE
-

Eseguire le indicazioni programmatiche impartite dal Comitato di Gestione dell’A.T.C. TO1
per la conduzione della/e Z.R.C., anche attraverso le indicazioni fornite dal Servizio
Tecnico dell’A.T.C. TO1;

-

Suggerire implementazioni alle indicazioni programmatiche dell’ATC;

-

Predisporre il piano di attuazione delle indicazioni programmatiche;

-

Eseguire il controllo di gestione trimestrale del piano e relazionare il Comitato di Gestione
dell’A.T.C. TO1 sull’andamento del piano stesso;

-

Eseguire gli interventi di contenimento delle specie in esubero in coerenza con le vigenti
leggi, secondo quanto previsto dall’apposito regolamento “A.T.C. TO1 – Contenimento
delle specie venatorie in esubero” Delibera dell’A.T.C. TO1 n. 39 del 16.02.2004.
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Art. 5 _ PIANO PROGRAMMATICO A.T.C. TO1 DI GESTIONE DELLE Z.R.C. – CONTENUTI
a)

Indicazioni delle aree idonee al recupero dell’habitat e gli interventi da eseguire;

b)

Modalità di interventi della vigilanza;

c)

Modalità di esecuzione del contenimento delle specie;

d)

Modalità di prevenzione dei danni alle produzioni agricole provocati dalla fauna
selvatica;

e)

Modalità e periodi di cattura;

f)

Previsioni di allestimento infrastrutture idonee alla riproduzione, sostentamento,
protezione della selvaggina dai predatori;

g)

Programma di interventi straordinari annuale (All. 2);

h)

Il programma di interventi straordinari annuale dovrà essere presentato entro il 31
ottobre di ogni anno (prima del Bilancio Preventivo) dal coordinatore ZRC e siglato
dal relativo referente del CdG di ogni ZRC;

Art. 6 _ MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI CONDUZIONE DELLE Z.R.C.
-

E’ compito del coordinatore convocare le riunioni dei componenti del Comitato di
Conduzione, per decidere il dafarsi;

-

Le decisioni sono trascritte nel quaderno di conduzione dal coordinatore e debitamente
firmate;

-

Per le riunioni è disponibile l’apposita sala riunioni nella sede dell’ATC, previa
prenotazione;

-

L’ufficio tecnico dell’ATC potrà fornire ai Coordinatori il supporto per la stesura di
documenti dattiloscritti e per attuare interventi di pronto intervento di sorveglianza.

Art. 7 _ COMPITI DEL REFERENTE ZRC MEMBRO DEL CDG
- Partecipare alle riunioni convocate dal coordinatore di ZRC in quanto operatore faunistico
e riportare al CdG problematiche o richieste del comitato di conduzione ZRC
- Controllare la corretta applicazione del regolamento ATC relativo alle ZRC
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- Convocare in collaborazione con il coordinatore riunioni con gli operatori faunistici per
comunicare indirizzi e osservazioni del CdG verso le ZRC
- Convocare le riunioni per la rielezione del coordinatore in caso di dimissioni

Art. 8 _ RESPONSABILITÀ DEL COMITATO DI CONDUZIONE
Il Comitato di Conduzione deve attenersi nell’espletare i propri compiti, rigidamente alle leggi
nazionali e regionali vigenti e alle indicazioni provinciali oltre che dell’A.T.C. TO1.

Art. 9 _ RIMBORSO SPESE IN RELAZIONE ALLA COLLABORAZIONE FORNITA PER LA
GESTIONE DELLE Z.R.C.
1) I contributi economici alle ZRC sono erogati sotto forma di rimborso spese documentate
ed erogati semestralmente (30 giugno e 31 dicembre di ogni anno)
2) Sono ammesse al rimborso le seguenti spese:
a) Rimborso chilometrico per uso auto sostenute per esecuzione censimenti selvaggina,
su percorsi ordinati dall’ATC per ogni ZRC
b) Rimborso spese per interventi di contenimento conteggiati in base al numero di capi
abbattuti.
c) Rimborso spese telefoniche per convocazione operatori faunistici ai contenimenti, il
rimborso sarà erogato proporzionalmente in base al numero di interventi attuati.
d) Rimborso spese per la gestione delle trappole e sparo per il contenimento corvidi, il
rimborso sarà proporzionale in base al numero dei capi catturati
3) Modalità di calcolo dei rimborsi
2.a Chilometri di percorsi autorizzati dal modulo di censimento ZRC moltiplicato il costo
ACI / Km tenendo conto di un’autovettura media pari a 1 € / km.
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2.b Rimborso per ogni volpe abbattuta pari ad € 10,00. Rimborso per ogni minilepre
abbattuta pari ad € 0,25.
2.c Rimborso forfettario annuo pari ad € 7,50 per ogni intervento di contenimento
effettuato.
2.d. Rimborso forfettario annuo per contenimento corvidi per ogni trappola e per ogni
operatore autorizzato allo sparo € 30,00 più € 0,25 per ogni corvo abbattuto e
consegnato. Il rimborso forfettario sarà erogato se verranno eseguiti un minimo di n. 50
corvidi abbattuti a mezzo trappole e n. 10 corvidi abbattuti a mezzo sparo.
4) Le richieste di rimborso saranno richieste con compilazione da parte del coordinatore
della ZRC su apposito modulo emesso dall’ATC (All. 1).

Art. 10 _ ESCLUSIONE DEGLI OPERATORI ASSENTEISTI
La regolamentazione circa l’esclusione degli operatori assenteisti fa riferimento ai criteri di
assenza previsti dallo Statuto ATCTO1.

Art. 11 _ ALLEGATI
Allegato 1: Modulo di richiesta rimborso spese per gestione ZRC.
Allegato 2: Programma annuale di interventi straordinari.
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