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 Modalità Operative Censimenti Cervidi Bovidi – Anno 2019 

Ai fini di un più semplice ed efficace svolgimento della gestione delle specie capriolo all’interno dei 

Distretti di caccia di selezione della Provincia di Livorno, si riportano di seguito gli indirizzi 

gestionali per la stagione 2019-2020.  

La modulistica che dovrà essere utilizzata per lo svolgimento dei censimenti dovrà essere quella 

predisposta dall’Ufficio Tecnico dell’ATC LI 9 e distribuita dal Tecnico o dal Capodistretto.  

Di seguito si riportano in dettaglio le Linee Operative per lo svolgimento dei censimenti 

nell’ambito della campagna di gestione 2019  

 

CAPRIOLO  

 

DATE E NUMERO DI USCITE PER CENSIMENTO A VISTA   in CONTEMPORANEA 

a. Uscite in contemporanea da effettuarsi per ciascun Distretto: N° 2;  

b. Date Obbligatorie individuate dall’ATC: DOMENICA 14 APRILE (sessione MATTUTINA ore 

6.30/8.30 e sessione SERALE ore 18.30/20.30) 

 

ESECUZIONE CENSIMENTI IN BATTUTA  

I Censimenti in Battuta si svolgeranno nel numero di 3 giornate obbligatorie per tutti i selettori. Le 

giornate di censimento in battuta si svolgeranno in contemporanea nei due Distretti, questo per far 

sì  che le giornate impegnate nei censimenti siano ridotte. I cacciatori in possesso di Opzione D 

dovranno svolgere almeno una giornata di censimento in battuta delle 3 obbligatorie nel secondo 

Distretto di Appartenenza.   

Sarà possibile recuperare una giornata di censimento non effettuata per motivi personali (per tutti i 

selettori) a scelta nei due Distretti.  

• Ciascun selecontrollore è tenuto svolgere tutti i censimenti al capriolo stabiliti da questo 

ATC compilando, per ciascuna uscita, l’apposita scheda di rilevazione con annotati gli 

avvistamenti.  
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• Le schede di rilevazione dovranno essere firmate dal selecontrollore e dal 

Responsabile di Distretto. La mancata sottoscrizione congiunta della scheda di uscita 

renderà nulla la scheda di rilevazione ai fini della determinazione del Piano di Prelievo del 

Distretto.  

• I cacciatori in possesso di Opzione D dovranno effettuare l’uscita mattutina del 14 aprile 

nel primo distretto di iscrizione e l’uscita serale nel secondo distretto di iscrizione e 

potranno recuperare l’uscita obbligatoria in contemporanea persa per ciascun Distretto 

mediante partecipazione ad una delle giornate di censimento in battuta organizzate 

dall’Ufficio Tecnico dell’ATC in uno dei due distretti di appartenenza a cui non hanno 

partecipato completamente.  

• I Responsabili dei Distretti sono tenuti a controllare la corretta compilazione delle schede di 

rilevazione dei monitoraggi eseguiti da ciascun selecontrollore iscritto al Distretto.  

• L’assenza ai censimenti sarà giustificata dalla consegna di un certificato di Pronto soccorso 

o dalla Cartella clinica di ricovero in Ospedale. Sarà a discrezione dell’ATC decidere la 

completa giustificazione ai censimenti o l’eventuale recupero (Capraia) in base alla gravità 

del danno riportato sul certificato. (da questo sono esclusi gli opzionasti D che 

obbligatoriamente devono partecipare ai censimenti sull’isola per poter cacciare). 

• In caso di pioggia, nel caso in cui il Tecnico in accordo con i CapoDistretti decida di 

rimandare la giornata di censimento, questa sarà completamente annullata e non 

verranno prese le firme al momento del ritrovo.  

 

• I luoghi di ritrovo potranno essere modificati dal Tecnico e dal Capodistretto per 

cambiamenti di organizzazione durante le attività di censimento. Le informazioni 

riguardanti spostamenti di ritrovo o di orario saranno comunicate tramite sms o 

WhatsApp. 

 

• Il censimento a vista che eventualmente non può essere svolto nella data indicata sarà 

recuperato con una giornata in più di censimento in battuta ( 4 uscite in totale 

OBBLIGATORIE).  

 

• Le giornate di censimento si prevede occuperanno la giornata indicativamente dalle ore 

7.00 del mattino alle ore 16.00 del pomeriggio. 
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CENSIMENTI IN BATTUTA  

DATA  DISTRETTO A  ORARIO RITROVO  LOCALITA’ 
RITROVO  

- Sabato 23 

marzo 

 7.00 Parcheggio 
Fortullino 

- Domenica 

24 marzo 

 8.00 Loc. Tremila 

- Sabato 6 

aprile 

 8.00 Quercianella,  
la Barca 

- Domenica 

7 aprile 

 8.00 Quercianella,  
la Barca 

- Sabato 23 

marzo 
DISTRETTI B ORARIO RITROVO  

7.00 
LOCALITA’ 
RITROVO  
San Lorenzo 

- Domenica 

24 marzo 
 8.00 Bocca  di Valle 

- Sabato 6 

aprile 
 8.00 San Lorenzo  

- Domenica 

7 aprile 
 8.00 San Lorenzo  

 

EVENTUALI CAMBIAMENTI DI RITROVO SARANNO COMUNICATI IL GIORNO PRIMA 

TRAMITE MESSAGGIO SU WhatsApp. 
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