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PROTOCOLLO DELLE MISURE Dl SICUREZZA ANTI 

COVID-19 PER LO SVOLGIMENTO DELLE CATTURE 

DELLE LEPRI A SCOPO DI RIPOPOLAMENTO 

NELL’ATC MN 4 PER L’ANNO 2021/22 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Per la stesura delle presenti raccomandazioni si è fatto riferimento alle leggi e decreti 

nazionali e regionali per il contenimento del COVID-19 e per l’istituzione e la validità del 

GREEN PASS  

 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Potranno partecipare alla cattura delle lepri solo i soci cacciatori dotati di GREEN PASS o 

documento equipollente. 

Durante tutte le fasi della cattura delle lepri, dovrà essere garantita l'applicazione delle misure 

previste di distanziamento sociale e di utilizzo dei DPI, per evitare la diffusione del COVID-19. 

 

Fermo restando che ciascuno dovrà autonomamente dotarsi di mascherina e soluzione sanificante 

idroalcolica, tali dotazioni saranno, in ogni caso, messe a disposizione dei partecipanti da parte 

dell’organizzazione. 

 

 Si rende necessario: 

- evitare categoricamente di partecipare alla cattura in caso di sintomi influenzali o malessere; 

- durante tutte le fasi della cattura, dovrà essere indossata la mascherina nei casi previsti dalla    

normativa vigente, come ad esempio quando viene meno la distanza di sicurezza interpersonale;  

- evitare sempre abbracci e strette di mano; 

- evitare sempre l’uso promiscuo di qualsiasi oggetto che possa a venire a contatto con il viso; 

- non toccarsi occhi, naso, bocca con le mani se non previamente sanificate con opportuna 

soluzione idroalcolica. 

 

 

NUMERO DEI PARTECIPANTI 

 

Premesso che il fronte di cattura delle lepri è mediamente di circa km 1/1,5 e che la posa delle 

reti prevede l’utilizzo di circa 80/100 reti della lunghezza di 50 m cadauna, si determina il 

numero massimo di partecipanti come segue: 

 

- Il numero degli addetti alle reti dovrà essere proporzionato alla lunghezza complessiva delle 

reti utilizzate e comunque al massimo ci potrà essere un operatore ogni 50 metri lineari e 

pertanto il numero complessivo degli addetti alle reti non deve superare le 50 unità. 



- Il numero dei “battitori” (coloro che hanno il compito di indirizzare le lepri verso le reti) dovrà 

essere proporzionato al fronte di battuta e comunque al massimo ci potrà essere un operatore 

ogni 10 metri lineari e pertanto il numero complessivo dei “battitori” non deve indicativamente 

superare le 100 unità. 

 

 

GIORNI DI CATTURA 

 

Le catture si svolgeranno nei giorni di SABATO e DOMENICA ed eventuali festività 

infrasettimanali come da programma depositato presso gli uffici regionali di Mantova UTR 

VALPADANA 

 

RITROVO DEI PARTECIPANTI 

I partecipanti raggiungeranno il luogo di cattura a bordo della loro auto.  

Il ritrovo dei partecipanti avverrà sempre e solo in uno spazio all'aperto adiacente alle campagne 

ove si svolgerà la cattura. 

La località prevista per il raduno verrà indicata nel programma ed in caso di modifica di volta in 

volta.  

Gli addetti alla posa delle reti si troveranno alle ore 07,00 circa ed uno o due incaricati 

provvederanno alla loro registrazione e alla verifica dei GREEN PASS. 

Gli addetti allo scovo delle lepri (battitori) si troveranno alle ore 08,00 circa e gli incaricati 

provvederanno alla loro registrazione e alla verifica dei GREEN PASS. 

A tutti i partecipanti verranno richieste le generalità ed il numero di telefono e tali dati verranno 

registrati ai fini della tracciabilità.  

Potranno essere accettati solo i soci cacciatori i quali avranno in dotazione i DPI (dispositivi di 

protezione individuali) sopra menzionati e che si assumono la responsabilità di dichiarare di non 

avere in corso nessun sintomo simil influenzale e che al controllo con il termo scanner risulteranno 

idonei. 

 

 

SPOSTAMENTO NELLE ZONE DI CATTURA E SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI 

- I singoli partecipanti si sposteranno nelle zone prestabilite con la propria autovettura seguendo 

un apposito mezzo che ne indicherà il percorso; 

- Una volta arrivati sul posto, i partecipanti dotati dei DPI mantenendo la distanza interpersonale 

di almeno un metro si avvieranno a piedi nella zona indicata dal personale preposto per poi 

disporsi in fila distanziati sul fronte di battuta di almeno 10 metri uno dall’altro. 

- Durante le operazioni di cattura non verrà servito né cibo né bevande. 

 

 

OPERAZIONI AL TERMINE DELLA CATTURA 

- I partecipanti verranno registrati al termine delle operazioni di cattura con la riconsegna del 

tesserino interno debitamente timbrato.  

- Successivamente, in modo ordinato e osservando le disposizioni sopra indicate per il 

raggiungimento della zona di cattura, i partecipanti raggiungeranno i propri veicoli per poi 

abbandonare la zona.  

 

 



OPERAZIONI PER IL PERSONALE INCARICATO AL CONTROLLO DELLE LEPRI E 

ALLA RELATIVA IMMISSIONE SUL TERRENO DI CACCIA 

 Solo un numero limitato di persone (indicativamente non più di 15) potranno partecipare alle 

operazioni di controllo delle lepri (sessaggio, conta dei capi e ripartizione per territorio). 

- I partecipanti a queste operazioni dovranno essere dotati di tutti i DPI forniti 

dall’organizzazione; 

- Una volta terminate le operazioni di controllo delle lepri catturate gli incaricati alla immissione 

delle lepri sul territorio cacciabile preleveranno i capi catturati e si dirigeranno con i propri 

mezzi nelle zone stabilite.     

 

 

VIGILANZA 

 

Alle operazioni di cattura presenzieranno per redigere i verbali necessari gli agenti ittico venatori 

della Provincia di Mantova o altro personale qualificato da loro indicato.  

 

 

 

Il Segretario         Il Presidente 

Avv. Massimo Riccò       Dr. Marco Alberini 


