Via Balocco 7r - 17100 Savona (SV)
Savona, 18 maggio 2021

A tutti i selecontrollori ammessi alle UdG dei caprioli
Loro sedi

OGGETTO: Caccia di selezione ai caprioli
Carissimi,
l’inizio della caccia di selezione ai caprioli dovrebbe avvenire il 2 giugno 2021, ma al momento ci manca la conferma ufficiale da parte
della Regione Liguria che sta predisponendo gli atti amministrativi per l’apertura della caccia di selezione ai caprioli maschi. Appena
avremo aggiornamenti sarete avvisati tramite sms e/o mail e tramite pubblicazione sul sito dell’ATCSV1.
Quest’anno il Comitato di Gestione dell’ATCSV1 ha approvato alcune modifiche alle disposizioni di attuazione, per consentire a coloro che
sono stati impossibilitati a partecipare alle operazioni gestionali a causa dell’emergenza COVID-19 di essere ammessi ugualmente.
Si sono rese necessarie altre modifiche in particolare per coloro che praticano la caccia di selezione ai caprioli nell’UdG di Sassello. Infatti
quest’anno il piano di prelievo dei maschi, in questa UdG sarà ridotto a causa del numero limitato di femmine di capriolo prelevate nei
mesi invernali della passata stagione venatoria.
Pertanto, in questa U. di G. l’assegnazione avverrà come per le altre U. di G. secondo la graduatoria, ma si abbasserà a tre il numero di
giornate consecutive a diposizione per il prelievo dei caprioli. Terminate le tre giornate a disposizione l’autorizzazione al prelievo passerà
ai selecontrollori successivi in graduatoria per altre tre giornate secondo il numero di capi ancora previsti dal piano e così via sino al
raggiungimento del piano di prelievo. Per questo motivo coloro, che nell’U. di G. di Sassello avevano richiesto il prelievo di tutte le classi,
potranno richiedere un nuovo bollettino per il pagamento delle sole femmine e piccoli.

RICORDIAMO che al momento dell'abbattimento è OBBLIGATORIO compilare immediatamente il tesserino regionale e la scheda di
abbattimento, oltre ad APPLICARE IL BRACCIALE inamovibile asportando le linguette indicanti il giorno e il mese dell’abbattimento.
Il capriolo deve giungere, al centro di raccolta, completamente eviscerato. Il centro per il controllo biometrico è sito n Loc. Giovo in via
Tagliata della Chiesa n° 23 a Pontinvrea. Previo avviso al tecnico faunistico o suo delegato.
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