
                                

Sabato 29 marzo 2014 a Cascina Bert giornata  di introduzione
ai campi  antibracconaggio della Lega Abolizione Caccia

a cura di Catia Acquaviva (LAC Piemonte) 

Un breve  corso  indirizzato  alla  formazione  /  informazione  dei  volontari  che
desiderano partecipare ai prossimi campi antibracconaggio e a chi nello
specifico desidera sapere di più sul fenomeno del bracconaggio

Durante  il  corso  verranno  fornite  nozioni
sui  tipi  di  caccia  illegale  praticati  nelle
varie  zone  e  sulle  tecniche  usate  per
contrastarle. 

I  posti  disponibili  durante  i  campi
antibracconaggio della LAC  sono limitati,
quindi  i  partecipanti  devono  essere  il  più
possibile  informati  delle  modalità  di
svolgimento  dei  campi,   per  la  propria
incolumità  ma  soprattutto  per  rendere
efficace il proprio supporto.

Programma: 

ore 13.45 ritrovo a Cascina Bert 

ore 14.00 introduzione sulle leggi che normano la caccia, sui divieti e sulle forze preposte
al  contrasto  delle  attività  di  bracconaggio  su  tutto  il  territorio  italiano.
Presentazione  delle forme di bracconaggio nelle Valli Bresciane, in Sardegna, Ponza e
isola del Giglio. 

ore 15.45 ricerca sul campo e disattivazione di trappole simulate.  

ore  17.00  breve  descrizione  sulle  tecniche  di  primo soccorso  per  animali  feriti  dalle
trappole e presentazione dei campi organizzati dalla LAC in Italia

ore 18.00 fine giornata

Cascina Bert è raggiungibile in auto con la Strada di Valsalice e con la Strada da San Vito
a Revigliasco (ampio parcheggio); con i bus 70 (fermata al Quadrivio Raby) e 73 (fermata
al bivio di Strada San Vito e Strada di Val Pattonera). Al Quadrivio Raby seguire le frecce.

   

Alcune delle trappole usate
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