Ogni
selecontrollore
regolarmente
iscritto
a
Distretti/Comprensori è tenuto a svolgere i censimenti a
cervidi e bovidi stabiliti da questo ATC per ottenere
l’accesso al prelievo per la stagione venatoria 2019/2020.
Come per le precedenti campagne, i censimenti
verranno effettuati con il metodo del conteggio da punti
di vantaggio su aree aperte.
Ciascun selecontrollore dovrà individuare all’interno
dell’area di pertinenza assegnata (AdP) un massimo di tre
SETTORI di avvistamento da utilizzare nelle tre sessioni di
monitoraggio in programma.
Al termine di ogni uscita di censimento, dovrà registrare
telefonicamente i capi avvistati chiamando il numero
055/5353400. Il risponditore chiederà l’AdP di riferimento, il
SETTORE di avvistamento utilizzato, il numero di capi
censiti ripartiti per classe e sesso di età.
Il cacciatore annoterà sulle schede di censimento
specifiche e sulla cartografia dell’AdP censita, nella
quale dovranno essere delimitati i tre settori individuati, i
dati comunicati al sistema di prenotazione, compresa la
direzione di spostamento dei soggetti avvistati.
La cartografia e le schede di censimento, compilate con
le informazioni sopra elencate e firmate dal cacciatore,
dovranno essere consegnate al termine delle uscite di
censimento al Responsabile di Distretto.
Nell’ambito delle tre giornate di censimento il cacciatore
dovrà osservare tutti i settori individuati sulla mappa di
riferimento.
Come in passato, ciascun cacciatore dovrà censire
anche le altre specie Ungulate avvistate nella propria
Area di Pertinenza (AdP) e pertanto dovrà dotarsi, oltre
alle schede per il Capriolo, anche delle schede per la
registrazione di Daino e Muflone (dove presenti).

PRENOTAZIONE ZEROGIS

Anche per la campagna 2019 il
programma di censimenti a cervidi e
bovidi dell’ATC n.4 Firenze Nord-Prato
prevede l’impiego del sistema di
prenotazione ZeroGis.
Tutti
i
selecontrollori
iscritti
ai
Distretti/Comprensori dell’ATC n. 4
dovranno
attenersi
agli
indirizzi
gestionali
forniti
dal
proprio
responsabile di Distretto/Comprensorio.
La procedura da seguire per effettuare
la prenotazione dei censimenti sarà
comunque consultabile sul sito internet
dell’ATC n.4 Firenze Nord-Prato.

CENSIMENTI SPECIFICI E
GIORNATE DI RECUPERO
Come nel 2018, i Responsabili
dei Comprensori del Daino e del
Muflone potranno avvalersi dei
cacciatori iscritti per ulteriori
giornate di monitoraggio
specifiche.
Si precisa inoltre che eventuali
ulteriori giornate di recupero
e/o di monitoraggio nelle ZRC e
nelle ZRV verranno comunicate
sul sito dell’ATC n. 4.
http://www.atc4.it/

ATTENZIONE! La mancata registrazione del censimento e/o la mancata sottoscrizione della cartografia
dell’AdP censita renderà nulla l’uscita di censimento del cacciatore.

LEDATEDEI CENSIMENTI 2019Capriolo, DainoeMuflone
CENSIMENTI DA PUNTI DI VANTAGGIO - CAPRIOLO
Specie
Unità di Gestione
Capriolo,
Sessione
Tutti i cacciatori iscritti ai Distretti di Caccia di
23 MARZO
Daino e
pomeridiana
Selezione al Capriolo dell’ATC n. 4 Firenze Nord-Prato
Muflone
Capriolo,
Sessione
Tutti i cacciatori iscritti ai Distretti di Caccia di
24 MARZO
Daino e
mattutina
Selezione al Capriolo dell’ATC n. 4 Firenze Nord-Prato
Muflone
Capriolo,
Sessione
Tutti i cacciatori iscritti ai Distretti di Caccia di
30 MARZO
Daino e
mattutina
Selezione al Capriolo dell’ATC n. 4 Firenze Nord-Prato
Muflone
Capriolo,
Eventuale
Tutti i cacciatori iscritti ai Distretti di Caccia di
31 MARZO
Daino e
recupero
Selezione al Capriolo dell’ATC n. 4 Firenze Nord-Prato
Muflone
CENSIMENTI DA PUNTI DI VANTAGGIO – GIORNATE SPECIFICHE DAINO E MUFLONE
Sessione
Daino e
Tutti i cacciatori iscritti al Distretto e al
6-7 APRILE
mattutina
Muflone
Comprensorio Firenzuola
Sessione
Tutti i cacciatori iscritti ai Comprensori di Caccia di
7 APRILE
Daino
mattutina
Selezione al Daino Palazzuolo, Marradi e Barberino
Data e Ora

COSA OCCORRE PER IL CENSIMENTO
Ciascun selecontrollore dovrà essere dotato di:
- Schede di censimento per le diverse specie avvistate
(Capriolo, Daino e Muflone) scaricabili dal sito dell’ATC n. 4;
- Cartografia dell’Area di Pertinenza assegnata dal proprio
Responsabile di Distretto/Comprensorio consultabile dal sito
tramite l’accesso alla cartografia interattiva ZeroGIS;
- Ottica adeguata (binocolo e cannocchiale) per l’osservazione
ed il riconoscimento dei capi avvistati:
- Penna per registrare I capi avvistati e sottoscrivere le schede.
Riservato ai referenti dei Distretti e Comprensori di Caccia di Selezione a Cervidi e Bovidi
Si ricorda che tutte le indicazioni utili verranno fornite all’incontro che si terrà
il 15 marzo 2019 alle ore 21.00 presso l’auditorium di S. Piero a Sieve, via Trifilò 2.
COME E QUANDO SI CONSEGNANO LE SCHEDE DI CENSIMENTO E LA CARTOGRAFIA?
Le schede di censimento, debitamente compilate, devono essere riconsegnate al Responsabile di
Distretto al termine delle sessioni di monitoraggio insieme alla cartografia che deve contenere le
seguenti informazioni:
1 - settori e relativi punti di avvistamento;
2 - localizzazione e direzione di spostamento dei gruppi di caprioli e di altri ungulati eventualmente
avvistati, con riferimento ai gruppi registrati nell’apposita scheda di censimento;
3 - data e firma del cacciatore rilevatore.
Il materiale relativo alle sessioni di censimento in programma, corredato della scheda riepilogativa,
dovrà essere consegnato dal Responsabile di Distretto/Comprensorio presso la sede dell’ATC n.4 Firenze
Nord-Prato (viale Kennedy 182, Scarperia e San Piero) entro e non oltre venerdì 12 APRILE 2019.
Considerati i tempi di elaborazione del piano nonché quelli di approvazione da parte degli organi
competenti, affinché sia possibile avviare la stagione venatoria 2019/2020 con le tempistiche dettate dal
calendario venatorio emanato dalla Regione Toscana, i Distretti/Comprensori che presenteranno il
materiale incompleto o in ritardo rispetto alla data di consegna prevista verranno accettati con riserva.

