
DISPOSIZIONI PER L’EFFETTUAZIONE DEI CENSIMENTI AI CERVIDI 

STAGIONE VENATORIA 2021/2022 

 

Ogni selecontrollore regolarmente iscritto a Distretti/Comprensori è tenuto a svolgere n. 2 uscite 
di censimento in contemporanea ai Cervidi nei giorni stabiliti da questo ATC per ottenere l’accesso 
al prelievo per la stagione venatoria 2021/2022.  

 

Nel caso di iscrizione a più di un distretto di caccia per ottenere l’accesso al prelievo per la stagione 
venatoria 2021/2022 a tutti i distretti richiesti è necessario effettuare i censimenti in almeno due 
dei distretti di appartenenza. 

 

I censimenti verranno effettuati con il metodo del conteggio a vista da punti di vantaggio.  Tali 
monitoraggi dovranno avvenire in forma individuale, utilizzando per lo spostamento mezzi propri 
di trasporto e con l’obbligo di rientro in giornata presso l’abitazione abituale. L’attività deve essere 
svolta nel rispetto delle misure di distanziamento sociale (come da ORDINANZA DEL PRESIDENTE 
DELLA GIUNTA REGIONALE 4 marzo 2021, n. 8 Misure in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 - Disposizioni in zona rossa e arancione per le attività 
faunistico venatorie e di pesca). 

 
Ciascun selecontrollore dovrà individuare all’interno dalla eventuale area di pertinenza assegnata 
/settore di prelievo (quadratino) uno o più punti di avvistamento nel/i quale/i effettuare le 
osservazioni. 
 
Al termine di ogni uscita di censimento, il selecontrollore dovrà riportare solo sulle schede di 
censimento disponibili sul sito dell’ATC (http://www.atc5firenzesud.it) i capi avvistati di Capriolo, 
Daino e Cervo oltre alla posizione individuata mediante Infocaccia o Googlemaps o/ n. settore di 
prelievo (quadratino). 
 
Per ogni uscita di censimento quale conferma della presenza ai fini della localizzazione del punto di 
censimento, ciascun selecontrollore dovrà inviare tramite whatsapp/sms al n. 3924392483 oppure 
3924477339 responsabile di Distretto/Comprensorio la posizione individuata mediante Infocaccia 
o Googlemaps. 
 
A conclusione di ogni uscita tali schede di censimento, compilate con le informazioni sopra elencate 
e firmate dal cacciatore, dovranno essere inviate al Responsabile di Distretto. 
 
Tutti i selecontrollori iscritti ai Distretti/Comprensori dell’ATC n. 5 dovranno attenersi agli eventuali 
indirizzi gestionali forniti dal proprio responsabile di Distretto/Comprensorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.atc5firenzesud.it/


PERIODI DI CENSIMENTO 
 

 
 
 
 

COMPITI DEI  REFERENTI DEI DISTRETTI / COMPRENSORI DI CACCIA DI SELEZIONE AI CERVIDI 
 
COME E QUANDO SI CONSEGNANO LE SCHEDE DI CENSIMENTO? 
Le schede di censimento, debitamente compilate, devono essere trasmesse al Responsabile di 
Distretto/Comprensorio al termine di ogni sessioni di monitoraggio. 
 
Sarà compito del Responsabile del Distretto/Comprensorio provvedere a compilare la scheda 
riepilogativa, che dovrà essere trasmessa dallo stesso all’ATC n.5 FIRENZE SUD  entro e non oltre 
venerdì 23 APRILE 2021. 
Visti i tempi ristretti per l’ elaborazione del piano nonché quelli di approvazione da parte degli organi 
competenti i Distretti/Comprensori che presenteranno il    materiale incompleto o in ritardo 
rispetto alla data di consegna prevista verranno accettati con riserva. 
 

SPECIE DISTRETTO/COMPRENSORIO

Sessione mattutina

Sessione pomeridiana

Sessione mattutina

Sessione pomeridiana

Sessione mattutina

Sessione pomeridiana

Sessione mattutina

Sessione pomeridiana

Sessione mattutina

Sessione pomeridiana

Sessione mattutina

Sessione pomeridiana

DATA

9 APRILE

10 APRILE

11 APRILE

Capriolo, Daino e 

Cervo

Capriolo, Daino e 

Cervo

Capriolo, Daino e 

Cervo

Tutti i selecontrollori iscritti ai 

Distretti/Comprensori ATC5 Firenze Sud

Tutti i selecontrollori iscritti ai 

Distretti/Comprensori ATC5 Firenze Sud

Tutti i selecontrollori iscritti ai 

Distretti/Comprensori ATC5 Firenze Sud

16 APRILE
Capriolo, Daino e 

Cervo

Tutti i selecontrollori iscritti ai 

Distretti/Comprensori ATC5 Firenze Sud

N.B. possono essere effettuate anche entrambe le sessioni giornaliere di censimento

17 APRILE
Capriolo, Daino e 

Cervo

Tutti i selecontrollori iscritti ai 

Distretti/Comprensori ATC5 Firenze Sud

18 APRILE
Capriolo, Daino e 

Cervo

Tutti i selecontrollori iscritti ai 

Distretti/Comprensori ATC5 Firenze Sud


