NUTRIA - RENDICONTAZIONE ANNUALE dei PRELIEVI
compilare in stampatello e restituire (anche per posta o e-mail) a uno degli indirizzi sotto
indicati entro il mese di FEBBRAIO dell’anno successivo a quello di realizzazione dei prelievi
Regione Umbria - Servizio Foreste, Montagna, Sistemi Naturalistici, Faunistica - Via Mario
Angeloni, 61 - 06124 PERUGIA
PEC: direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it
e-mail: fvelatta@regione.umbria.it

Dati OPERATORE
Nome e Cognome ______________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________
Tel.________________________________
FAX _______________________________
E-MAIL_____________________________
ANNO________

AUTORIZZAZIONI DI RIFERIMENTO1:
Numero__________ del __/__/201_
Numero__________ del __/__/201_
Numero__________ del __/__/201_
Numero__________ del __/__/201_

NUMERI DI MATRICOLA DELLE TRAPPOLE2 _________________________________
___________________________li_____________________
firma operatore
_____________________________

1

I titolari di più di 4 autorizzazioni diverse le aggiungano a seguire.

2

Il campo deve essere compilato esclusivamente dagli operatori autorizzati all’uso di trappole.

NOTA: il Registro è un documento individuale, si riferisce cioè ad un singolo
operatore, il quale può essere titolare di più autorizzazioni (per esempio
relative a località diverse). Titolare del registro è la persona materialmente
incaricata dell’esecuzione dei prelievi, sia che essi avvengano mediante
trappolamento sia che avvengano tramite abbattimento diretto con arma da
fuoco.
Nel registro vanno riportati tutti i capi prelevati dal singolo operatore nel corso
dell’anno solare di riferimento; l’inserimento dei dati va effettuato entro lo
stesso giorno di esecuzione del prelievo. Se l’operatore è titolare di più
autorizzazioni, i prelievi vanno comunque annotati in un unico registro.
Ciascun capo prelevato deve figurare nel registro di un solo operatore.
Di seguito una breve spiegazione del significato dei vari campi (colonne) del
registro, per lo più abbastanza intuitivi:
COLONNA
(INTESTAZIONE)
data

RIEMPIMENTO DEL
CAMPO
obbligatorio
obbligatorio; può essere
omesso se il prelievo è
località (oppure Foglio
avvenuto nei seguenti
catastale)
istituti faunistici: oasi,
ZRC, AFV, AATV, CP
Comune
obbligatorio

tipologia di territorio

obbligatorio

DATO DA INSERIRE
data in cui è avvenuto il prelievo
località in cui è avvenuto il prelievo. Si raccomanda di
utilizzare esclusivamente nomi di località riportati nelle
cartografie ufficiali; in alternativa si può indicare il foglio
catastale
Comune in cui è avvenuto il prelievo
specificare una delle seguenti tipologie: territorio libero
(TL), oasi (OA), zona di ripopolamento (ZRC), azienda
faunistico venatoria (AFV), azienda agrituristico venatoria
(AATV), centro privato produzione fauna selvatica (CP),
Parco regionale (PR), ambito urbano (U)

obbligatorio se si tratta di
Oasi, ZRC, AFV, AATV, riportare la denominazione dell’ambito (per esempio: ZRC
denominazione ambito
Centro privato, Parco Castel del Piano; Parco del Lago Trasimeno; Oasi Ornari)
regionale
ogni individuo prelevato deve essere numerato in
successione. La prima pagina del registro riporta i numeri
numero progressivo
obbligatorio
prestampati; nella pagina successiva (eventualmente
individuo
fotocopiabile, se non sufficiente a elencare tutte le catture) i
numeri vanno inseriti manualmente.
specificare una delle seguenti categorie: maschio (M),
sesso
facoltativo
femmina (F), non determinato (ND)
inserire il dato esclusivamente se l’individuo è stato
peso (kg)
facoltativo
effettivamente pesato (peso pieno); non inserire pesi stimati
“a occhio”
modalità di prelievo
obbligatorio
indicare se trappolamento (T) oppure sparo (S)
eventuali informazioni aggiuntive che l’operatore ritenga
NOTE
facoltativo
opportuno comunicare (per esempio: evidente stato di
gravidanza; mancanza di parte della coda …)
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