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REGIONE LIGURIA
VICE DIREZIONE GENERALE
AGRICOLTURA, RISORSE NATURALI,
AREE PROTETTE, MARKETING
Savona, data del protocollo:

TERRITORIALE

Seffore Fauna Selvatica, Caccia, Vigilanza
Venatorta
Sede di Sayona
Al Dott. Andrea MARSAN

Oggetto: Censimenti degli ungulati.

c/o Università di Genova DI.S.T.A.V.
C.so Europa 26

16132 GENOVA

Ai Presidenti AA.TT.CC.
SVl, SV2, SV3
CA SV4
LORO SEDI
Agli iscritti al XXVI Corso per
1'abilitazione alla caccia di
selezione

LORO SEDI
A1 Nucleo di

Vigilanza Faunistica

Regionale

SEDE

Ai sensi della vigente normativa, la caccia di selezione agli ungulati è attuabile esclusivamente
secondo piani numerici di prelievo formulati su1la base de1la consistenza stimata delle diverse popolazioni
presenti in ciascun Ambito Territoriale di Caccia, Comprensorio Alpino o Azienda faunistico-venatoria.
E' pertanto necessario per I'an:ro 2022 procedere al monitoraggio degli ungulati poligastrici nelle
diverse unità di gestione degli ATC/CA"/AFV e alla verifica e valutazioae della consistenza de11e specie.

Tenuto conto dell'attuale situazione sanitaria e delle norme restrittive che con consentono
assembramenti e che obbligano a ma.ntenere tra le persone una dista::za di sicurezza per scongiurare il
rischio contagio, non è possibile effettuare i censimenti con le modalità degli anni passati.
Le operazioni, pertanto, sono consentite solo in "osservazione diretta" e sono coordinate dal Dott.
Andrea Marsan (DISTAV), oon la collaborazione, per opi ATC/CA, doi tecnici faunistici coadiuvati dai
Selecontrollori esperti. Ogni selecontrollore deve agire in autonomia secondo 1e indicazioni trasmesse dal
propdo ATC/CA di appartenenza.
Le uscite sono programmate secondo il seguente calendario:
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ATC SV

I:

gli orari e i luoghi veranno comunicati dall'ATC

CAPRIOLO

DAINO

Sabato

2

apile

Sabato

9

aprile

mattina
mattina
mattina

aprile
aprile
Domenica 24 aprìle

mattina
mattina
mattina

Domenica 3 aprile
Domenica

Sabato

l0

23

ATC SV2:
gli orari e i luoghi verranno comunicati dall'ATC

CAPzuOLO Domenica

Domenica

Sabato
DAINO

Sabato
Sabato

Domenica

20 marzo
3 aprile
23 aprile
19 marzo

2 aprile

24

apile

ATC SV3:
gli orari e i luoghi veranno comunicati dall'ATC

CAPRIOLO

Sabato

9 aprile

Domenica l0 aprile
Domenica 24 apÀle

CA SV4:
CAPRIOLO E DAINO

20 marzo
Sabato 26 marzo
Domenica 3 aprile
Sabato 9 aprile

Domenica

ore
ore
ore
ore

5,00
5,00
5,00
5,00

Loc.
Loc.
Loc,
Loc.

Mafiinetto ANCHE CAMOSCIO
Martinetto
Martinetto
Martinetto EVENTUALE RECUPERO

Orari e luoghi verranno confermati dal C.A.
Per i censimenti in osservazione diretta, i medesimi controlli potranno inoltre essere eseguiti anche a
cura di selecontrollori esperti i cui nominativi dowanno essere comunicati allo scrivente ufficio.
Ai fini dell'ammissione alla caccia di selezione al capriolo è obbligatorio partecipare alle giomate di
censimenti da effettuarsi nell'ATC o CA in cui ricade I'Unità di Gestione:

ATC SVI:
partecipazione ad almeno una sessione di osservazione per specie

ATC SV2:
Per il capriolo 2 giomate di censimento sulle 3 previste
Per il daino I giomate di censimento sulle 2 previste.
Non si pohanno lasciare i punti di osservazione prima delle ore 9,00 del mattino.
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ATC SV3:
Per il capriolo n. 2 giomate di censimenti sulle 3 previste.

CASV4
il capriolo n. 2 giomate di censimenti sulle 3 previste
il camoscio n. 1 censimento obbligatodo

Per
Per

Per l'assegnzione dei punteggi si rimanda alle disposizioni di ogni singolo ATC/CA.
Si precisa che i recuperi debbono essere intesi come esecuzione dell'uscita programmata e non eseguita
per cause di forza maggiore o non eseguita in modo soddisfacente a giudizio de1 tecnico responsabile e non
come possibilità per il singolo cacciatore di integrare il numero di giomate eventualmente mancanti al fine

di incrementare il punteggio personale.
Non sono ammesse deroghe o giustificazioni.
Le Associazioni e gli Enti in indirizzn sono invitati a dare [a massima diffirsione alla presente ed in
particolare a portare a conoscenza della stessa tutti i selecontrollori iscritti nelle Unità di Gestione.
Distinti saluti.

Il Dirigente
Dott. Valerio Vassallo

VALER O IVO VASSALLO

2022 11:52:55
dal lGoB m20
al I 0-08'2023
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CA SV4:
CAPRIOLO E DAINO
Domenica 20 marzo ore 5,00 Loc. Martinetto AIICHE CAMOSCIO
Sabato 26 marzo ore 5,00 Loc. Martinetto
Domenica 3 aprile ore 5,00 Loc. Martinetto
Sabato 9 aprile ore 5,00 Loc. Martinetto E\aENTUALE RECUPERO
Orari e luoghi verranno confermati dal C.A.

AD INTEGMZIONE DI QUANTO SOPRA RIPORTATO, SI FA PRESENTE CHE NEL CA SV4 SONO
PREVISTE ULTERIORI 2 GIORNATE DI CENSIMENTO IN OSSERVAZIONE DIRETTA DEL
CAMOSCIO NEI GIORNI:

DOMEIIICA 29 MAGGIO
SABATO

ll

GIUGNO

