Ambito Territoriale di Caccia Parma 6

A.T.C. PR 6
Via Filippo Corridoni, 51 - 43043 Borgo Val di Taro PR

STRUMENTI DI GESTIONE PER GLI UNGULATI
SCHEDA DI PRELIEVO
E DI RILIEVO BIOMETRICO
STAGIONE VENATORIA

2021-22

CINGHIALE
DATI D’ASSEGNAZIONE
Capo n°: ……
Sesso
□M
□F

□ Striato (Nato 2016)
□ Stiato (Nata 2016)

Classe d’età
□ Rosso
□ Rosso

□ Adulto
□ Adulta

Assegnato a ......……………………………………………………..……………………………
Fascetta identificativa n. ………………….. Piastrina Mandibolare n. …………………...
□ Aderente all’A.T.C. PR6
□ In accesso in mobilità
₪₪₪

DATI DI PRELIEVO
Orari

Data: ……/……/…………
d’uscita …………
di
abbattimento…………

di conferimento…………

Località ………………………………………. Comune ………………………………………
Distretto n° ……….
Zona di prelievo n° ………..
Ambiente
□ Coltivo
□ Prato
□ Pascolo
□ Incolto
□ Bosco
□ Tagliata
□ Altro ………………………………………………………………………………………………
Condizioni meteo
□ Sereno
□ Individuo
isolato

□ Poco
nuvoloso
n° ……M

□ Nuvoloso

□ Coperto

□ Pioggia

□ Gruppo formato da n° …… individui, di cui:
n° ……M
n° ……M
n° ……F
n° ……F

□ Nebbia
n° ……F
1

Distanza di sparo: m. ………

□ Si

Esito del colpo
Caduto sul posto
□ No
Ritrovato in seguito ad ispezione nei pressi
□ No
Nominativo del Conduttore di cane da traccia convocato:
□ Si
……………………………………………………
(distanza m ……)
Data e ora dell’intervento del cane da traccia: …/…/… ore .…..
Ritrovato grazie al cane da traccia
□ Si (distanza m ……)
□ No
□ morto □ ferito
□ morto
□ ferito

DATI BIOMETRICI
Sesso
□M
□F

Classe d’età
Età in anni …..…

Peso pieno
Lunghezza totale (LLT)
Circonferenza toracica (CT)

Kg ……… Peso eviscerato
cm ……… Lunghezza garretto (LG)
cm ………

Kg ………
cm ………

Segni di sofferenza o malattia: ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Note: ………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

Firma del Cacciatore di Ungulati con metodi selettivi autore del prelievo
Eventuale firma del Conduttore di cane da traccia
Firma del Responsabile di Distretto
La fotografia della scheda biometrica compilata e firmata deve essere inviata
all’ATC il giorno dell’abbattimento tramite e-mail (atcpr6@virgilio.it) o whatsapp al
n. 3662316818.
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