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PROT. 004-22S

Albenga, 22 febbraio 2022
AI SELECONTROLLORI
PRATICANTI LA CACCIA DI
SELEZIONE A CAPRIOLO E DAINO
LORO SEDI
Spett.le
REGIONE LIGURIA
Settore della Fauna Selvatica,
Caccia e Vigilanza Venatoria
Corso Italia, 1
17100 SAVONA
Alla c.a. Dott. Paolo GENTA
Preg.mo Dott.
Andrea MARSAN
Preg.mo Dott.
Stefano DERIU

Trasmissione tramite posta elettronica e messaggistica internet.

OGGETTO: CENSIMENTI UNGULATI POLIGASTRICI - ANNO 2022.
Si comunica che l’A.T.C. SV2 - Zona di Ponente procederà come di consuetudine a pianificare
i censimenti del Capriolo e del Daino per la corrente Stagione Venatoria 2022/2023.
A causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, tuttora in corso, non sarà ovviamente
possibile organizzare i censimenti in battuta come negli anni precedenti e pertanto si provvederà ad
effettuare esclusivamente i censimenti in osservazione diretta da punti fissi, sia per il Capriolo che
per il Daino, come peraltro stabilito dalla nota ISPRA Prot. n.10338 del 4 marzo 2021.
Ai fini dell’ammissione alla Caccia di Selezione al Capriolo ed al Daino e della formulazione
della relativa graduatoria, ad integrazione di quanto stabilito dalle Disposizioni di Attuazione del
Regolamento Regionale n° 3/2016 vigenti, è obbligatorio partecipare ai censimenti per osservazione
diretta da effettuarsi nell’A.T.C. in cui ricade l’Unità di Gestione prescelta.
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CAPRIOLO:
Per la specie Capriolo in totale verranno pianificate n° 3 sessioni di censimento tramite osservazione
diretta per ogni Unità di Gestione.
Indipendentemente dalle date pianificate e dalle località individuate dal Responsabile/Referente
dell’U.G. ogni sessione di censimento per osservazione diretta vale 20 punti ed il punteggio minimo
previsto per l’ammissione al piano di prelievo è di 40 punti (2 sessioni su un totale di 3).
Date previste per le osservazioni dirette in contemporanea nelle varie Unità di Gestione:
DOMENICA 20 MARZO 2022 - DOMENICA 3 APRILE 2022 - SABATO 23 APRILE 2022
U.G. “Rocchetta di Cengio”

referente: DERIU STEFANO

347 917 0027

U.G. “Dario Ferrando”

referente: CASARINI IVANO

340 094 0050

U.G. “Scravaion”

referente: DERIU STEFANO

347 917 0027

U.G. “Melogno”

referente: AICARDO LUCA

335 715 7726

U.G. “Montenero”

referente: DERIU STEFANO

347 917 0027

N.B.: Le schede relative alle Osservazioni Dirette del Capriolo debitamente compilate dal
Selecontrollore dovranno essere obbligatoriamente restituite allo scrivente A.T.C. tramite Whats App
(335 715 7726) entro e non oltre il 2° giorno successivo alla sessione di monitoraggio.
Nel caso la scheda non pervenisse con le modalità sopra descritte il Selecontrollore non avrà diritto
al punteggio previsto.
DAINO:
Per la specie Daino in totale verranno pianificate n° 2 sessioni di censimento tramite osservazione
diretta nelle varie Unità di Gestione di tipo conservativo.
Indipendentemente dalle date pianificate e dalle località individuate dal Responsabile/Referente
dell’U.G. ogni sessione di censimento per osservazione diretta vale 20 punti ed il punteggio minimo
previsto per l’ammissione al piano di prelievo è di 20 punti (1 sessione su un totale di 2)
 Sabato 19 marzo 2022: 1 censimento nelle U.G. Zuccarello / Monte Acuto / Scravaion
 Sabato 02 aprile 2022: 1 censimento nelle U.G. Zuccarello / Monte Acuto / Scravaion
Per l’Unità di Gestione di tipo non conservativo è previsto un solo censimento obbligatorio.
 Domenica 24 aprile 2022: 1 censimento nella U.G. “non conservativa” Bardineto
Si precisa che nel caso di eventuale disponibilità di posti potrebbero essere ammessi al piano di
prelievo anche Selecontrollori partecipanti alle sessioni di censimento nelle U.G. di tipo conservativo.

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA SV 2
Piazza Europa, 16 - 17031 Albenga (SV)
Tel. 0182/50693 Fax 0182/556383
Cod. Fisc. 90039540092
E-mail: atcsv2albenga@gmail.com
Pec: atcsv2albenga@pcert.postecert.it
Sito web: www.atcsavona2.it

Si precisa che non si potranno lasciare i punti di osservazione prima delle ore 9:00 del mattino.
N.B.: Le schede relative alle Osservazioni Dirette del Daino debitamente compilate dal
Selecontrollore dovranno essere obbligatoriamente restituite allo scrivente A.T.C. tramite Whats App
(335 715 7726) entro e non oltre il terzo giorno successivo alla sessione di monitoraggio.
Nel caso la scheda non pervenisse con le modalità sopra descritte il Selecontrollore non avrà diritto
al punteggio previsto.
L’A.T.C. SV 2 si riserva di variare in qualsiasi momento, anche con semplice comunicazione
trasmessa per le vie brevi (whats app, sms, e-mail), l’ordine di esecuzione delle osservazioni dirette
in funzione delle condizioni ambientali ed atmosferiche, di particolari esigenze logistiche e/o di
affluenza da parte dei Selecontrollori al fine di permettere un’ottimale esecuzione dei censimenti
propedeutica all’apertura della caccia di selezione in tutte le Unità di Gestione.
MODALITA’ OPERATIVE E DISPOSIZIONI ANTICONTAGIO DA COVID-19
Si precisa che per poter assicurare il distanziamento sociale previsto dalla normativa vigente le
operazioni di monitoraggio degli ungulati poligastrici dovranno essere inderogabilmente condotte
con le seguenti modalità operative:
1) Il Selecontrollore deve stampare la scheda di censimento predisposta dall’A.T.C.;
2) Il Selecontrollore deve obbligatoriamente prenotare e comunicare la propria disponibilità
alle operazioni di monitoraggio, nonchè l’Unità di Gestione prescelta entro 5 giorni dalla
data pianificata al Responsabile/Referente dell’U.G. il quale gli fornirà i dati e le
indicazioni utili per raggiungere il punto fisso di osservazione che dovrà essere annotato
sulla relativa scheda;
3) Solo per il monitoraggio della specie Daino, per facilitare le operazioni di localizzazione
delle varie poste, il Selecontrollore deve contattare preventivamente il Tecnico Faunistico
Dott. Stefano Deriu prendendo visione della tabella allegata in cui sono riportati e
localizzati gli appostamenti fissi ed i nominativi dei Selecontrollori partecipanti lo scorso
anno;
4) Il Selecontrollore deve recarsi nel punto di avvistamento assegnatogli dal
Responsabile/Referente dell’U.G. con proprio mezzo ed in assoluta autonomia evitando
qualsiasi tipo di assembramento con altri Selecontrollori;
5) Il Selecontrollore, a fine monitoraggio, deve compilare e firmare la scheda inoltrandola
successivamente con le modalità sopra richiamate all’A.T.C.(Whats App 335 715 7726).
Sempre disponibili per eventuali ulteriori chiarimenti ed informazioni, ringraziandoVi
anticipatamente per la Vs. preziosa collaborazione, porgiamo i più cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
Luca Aicardo

