
DISPOSIZIONI PER L’EFFETTUAZIONE DEI CENSIMENTI PRIMAVERILI AI CERVIDI 

STAGIONE VENATORIA 2023/2024 

 

Ogni selecontrollore iscritto a Distretti/Comprensori per la stagione 2023/2024 è tenuto a svolgere 
le uscite di censimento a vista e battuta ai Cervidi nei giorni individuati dai Responsabili dei distretti. 
 

Ogni selecontrollore per la specie Capriolo dovrà svolgere almeno due giornate di censimento 
preferibilmente nel 1° distretto, per quanto riguarda Daino e Cervo è comunque necessario svolgere 
almeno una giornata di censimento. 
 

LA PARTECIPAZIONE AI CENSIMENTI È REQUISITO INDISPENSABILE PER ACCEDERE AL PRELIEVO 
DELLE SPECIE UNGULATE DELLA STAGIONE 2023/2024. 
 

I censimenti verranno effettuati con il metodo della battuta per il Capriolo e del conteggio a vista 
da punti di vantaggio per le specie Capriolo, Daino e Cervo. 
 

CONTEGGIO IN BATTUTA 

Il censimento in battuta verrà organizzato da ogni Responsabile di Distretto nelle modalità consuete 
attuate negli anni precedenti. 
 

Per quanto riguarda informazioni circa punti di ritrovo, orari, modalità, ecc…, occorre rivolgersi al 
Responsabile Distretto di appartenenza in cui verranno svolti i censimenti. L’ATC n.5 Firenze Sud 
pubblicherà comunque una tabella col riepilogo delle date individuate dai Responsabili dei Distretti. 
 

L’ATC fornirà le schede per tali censimenti che saranno consegnate ai Responsabili di Distretto. 
 

CONTEGGIO A VISTA 
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. 
 

Il selecontrollore a conclusione di ogni uscita a vista, dovrà riempire tutti i campi richiesti nella 
scheda di censimento ed apporre la propria firma, tali schede dovranno essere consegnate/inviate 
via Whatsapp al Responsabile di Distretto. 
 

Sono disponibili sul sito dell’ATC (http://www.atc5firenzesud.it) le schede di censimento, sulle quali 
dovranno essere riporti i capi avvistati di Capriolo, Daino e Cervo oltre al n. settore di prelievo 
(quadratino). 
 

Al termine di ogni uscita di censimento a vista, il selecontrollore dovrà compilare il modulo Google® 
apposito creato dall’ATC n.5 Firenze Sud per ogni specie oggetto del censimento compilando i dati 
richiesti in tale applicativo. 
 

Il modulo Google® sarà disponibile alla compilazione, per ogni specie ungulata e per ogni distretto. 
(i link saranno pubblicati appena disponibili e funzionali). 
 

È possibile, da parte del selecontrollore che ha impedimenti oppure difficoltà a partecipare nelle 
date individuate nel proprio distretto di prima iscrizione, svolgere le attività di censimento negli altri 
distretti previa comunicazione via e-mail all’ATC n.5 Firenze Sud prima della data prevista per il 
censimento e informando il Responsabile del distretto presso il quale intenderà svolgere le attività 
suddette. 
 

Tutti i selecontrollori iscritti ai Distretti/Comprensori dell’ATC n. 5 dovranno attenersi agli indirizzi 
gestionali forniti dal proprio responsabile di Distretto/Comprensorio. 

http://www.atc5firenzesud.it/


COMPITI DEI  REFERENTI DEI DISTRETTI / COMPRENSORI DI CACCIA DI SELEZIONE AI CERVIDI 

 
Le schede di censimento in battuta saranno gestite direttamente dal Responsabile di Distretto nella 
giornata in cui si svolge l’attività. Per ciascuna battuta questo provvederà a compilare la scheda di 
riepilogo. 
 
Premesso che il Responsabile del Distretto/Comprensorio stabilirà le modalità di acquisizione delle 
schede di censimento a vista al termine di ogni sessione di monitoraggio, per la comunicazione dei 
dati di censimento a vista: 
- i cacciatori dovranno preferibilmente utilizzare il modulo Google® e dovranno comunque inviare 
foto della scheda di censimento compilata al Responsabile del Distretto/Comprensorio via 
Whatsapp. 
- i cacciatori che non utilizzano il modulo Google® dovranno riconsegnare a mano o via Whatsapp 
al Responsabile del Distretto/Comprensorio la scheda di censimento compilata. 
 
La trasmissione a mano o via Whatsapp della scheda di censimento e la conseguente acquisizione 
della stessa da parte del Responsabile del Distretto/Comprensorio rappresenta la certificazione 
dell’avvenuta uscita. 
 
Sarà compito del Responsabile del Distretto/Comprensorio provvedere a compilare la scheda 
riepilogativa dei censimenti effettuati. 
 
Concluse le attività di censimento e di riepilogo, ogni Responsabile di  Distretto/Comprensorio si 
dovrà recare presso gli uffici dell’ATC n.5 Firenze Sud per certificare e riepilogare i dati compresi 
quelli di partecipazione dei selecontrollori alle attività richieste. 
 
Nel caso che il Selecontrollore recuperi la data del censimento presso un altro 
Distretto/Comprensorio il Responsabile nel quale tale soggetto effettuerà il censimento, dovrà 
darne comunicazione anche al Responsabile del distretto di provenienza del cacciatore. 
 
Nel caso che un Responsabile dei distretti del Capriolo riceva anche le schede di censimento 
compilate dal cacciatore per le specie Daino e/o Cervo dovrà inviare queste al Responsabile di 
Comprensorio. 
 
Entro e non oltre giovedì 20 APRILE 2023 il capodistretto dovrà aver completato il percorso 
suddetto in modo da permettere l’elaborazione del piano di prelievo all’ATC e successivamente 
inviare il materiale agli organi competenti. 


