
DISPOSIZIONI PER L’EFFETTUAZIONE DEL CENSIMENTO AL CERVO 

STAGIONE VENATORIA 2022/2023 

 

Ogni selecontrollore regolarmente iscritto al Comprensorio è tenuto a svolgere il “censimento al 
bramito” previsto per il giorno di martedì 27/09/2022 come stabilito da questo ATC in accordo con 
il responsabile del Comprensorio. 

 
Il censimento verrà effettuato con il metodo del “censimento al bramito”. Tale monitoraggio dovrà 
avvenire nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in tale periodo in materia di contagio da 
Covid19. 

 
Ciascun selecontrollore dovrà individuare all’interno di uno dei settori di prelievo utilizzati per la 
caccia di selezione ai Cervidi un punto di ascolto dove effettuare il monitoraggio. 

 

Il selecontrollore dovrà riportare sulla scheda di monitoraggio disponibile sul sito dell’ATC 
(http://www.atc5firenzesud.it) i capi individuati di Cervo oltre alla posizione rilevata mediante 
Infocaccia o Googlemaps o n. settore di prelievo (quadratino). 

 
Per l’uscita di censimento quale conferma della presenza ai fini della localizzazione del punto di 
monitoraggio, ciascun selecontrollore dovrà inviare tramite whatsapp/sms al n. 3924392483 
oppure 3924477339 la posizione individuata mediante Infocaccia o Googlemaps indicando inoltre 
nome, cognome e codice cacciatore. 

 
A conclusione dell’uscita la scheda di monitoraggio compilata e firmata dal cacciatore, dovrà essere 
inviata al Responsabile del Comprensorio. 

 

Tutti i selecontrollori iscritti al Comprensorio dovranno attenersi agli eventuali indirizzi gestionali 
forniti dal responsabile del Comprensorio. 

 

COMPITI DEL REFERENTE DEL COMPRENSORIO DI CACCIA DI SELEZIONE AL CERVO 
 

Sarà compito del Responsabile di Comprensorio provvedere a compilare una scheda riepilogativa, 
che dovrà essere trasmessa dallo stesso all’ATC n.5 FIRENZE SUD. 

 

Sarà compito del Responsabile di Comprensorio far pervenire all’ATC n.5 le Schede di 
Monitoraggio che hanno avuto riscontro positivo. 

 

Sarà compito del Responsabile di Comprensorio far pervenire all’ATC n.5 l’elenco dei partecipanti 
al censimento su tabella redatta dall’ATC n.5. 

 

Il materiale suddetto dovrà essere fatto recapitare all’ATC n.5 entro e non oltre venerdì 7 
ottobre 2022. 

 

 

La presenza al censimento al bramito rappresenta un requisito per la partecipazione al prelievo 
venatorio a carico della specie Cervo per la successiva stagione venatoria e relative assegnazioni 
dei contrassegni. 

http://www.atc5firenzesud.it/

