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Oggetto: monitoraggio ungulati 2023 

 

  

  

 

Egr. Selecontrollore 

 

 

Egregio selecontrollore, 

ti comunico che stanno per iniziare le operazioni di monitoraggio delle popolazioni di ungulati presenti 

sul nostro territorio. Più sotto troverete le date dei censimenti e allegata alla presente il modulo di iscrizione alle 

unità di gestione del capriolo e/o daini, di iscrizione alle osservazioni dei caprioli, di scelta dei capi e della  zona 

di caccia. 

Al fine dell’iscrizione alle unità di gestione degli ungulati è obbligatorio confermare la partecipazione tramite la 

compilazione del modulo di preiscrizione allegato da consegnare entro il 14 marzo p.v. via mail o 

consegnandola fisicamente in ufficio. 

  

I contributi, che saranno comunicati successivamente, si dovranno versare entro il 30 aprile 2023 utilizzando il 

bollettino prestampato dall’ATCSV1 che sarà inviato via mail o congegnato ai censimenti o ritirabile in sede. 

Le Unità di gestione dei caprioli di Sassello e di Stella saranno diminuite in superficie.  

I  dettagli saranno pubblicati sul sito appena il Comitato di Gestione li approverà. 

 

Per i Daini la quota di preiscrizione è in via di definizione, i dettagli saranno pubblicati sul sito appena si 

avrà l’approvazione del Comitato di Gestione. Versare i contributi entro il 30 giugno 2023 su bollettino 

prestampato dall’ATCSV1 che sarà inviato via mail o consegnato ai censimenti o ritirabile in sede. 

 

 

CHI NON EFFETTUA IL VERSAMENTO ENTRO LE DATE SOPRA INDICATE  NON POTRA’ ESSERE 

ISCRITTO ALLE UNITA’ DI GESTIONE PER LA STAGIONE 2023/2024 

 

 

    CENSIMENTI CAPRIOLI      I     

 

CENSIMENTI IN BATTUTA CAPRIOLI (2 giornate obbligatorie) 

DATA ORA LUOGO DI RITROVO 

Sabato 18 marzo 2023 

 marzo 2016 

7.00 Piazza Rocca vicino a sede Croce rossa STELLA SAN MARTINO 

Domenica 19 marzo 2023 

 

7.00 piazza di PALO - SASSELLO 

Domenica 26 marzo 2023 7.00 Piazzale inizio strada Monte Burot - ALTARE 

 

OSSERVAZIONI DIRETTE CAPRIOLI (1 sessione obbligatoria) 

DATA Il luogo e l’ora di ritrovo sarà comunicato via SMS 

Sabato 18 marzo 

2023  

Sera 

Obbligo di iscrizione sul modulo di preiscrizione allegato Sabato 25 marzo 

2023 

Mattina 

Sabato 1 aprile 

2023 

Mattina 
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Consigliamo l’utilizzo delle pettorine ad alta visibilità, meglio se arancioni 

Le giornate di monitoraggio previste per il capriolo sono 6: tre in battuta  e tre in osservazione. Ai fini 

dell’ammissione ad una Unità di Gestione è obbligatoria la partecipazione ad almeno due giornate di 

censimento in battuta e ad una sessione di osservazione. 

 20 punti per ogni giornata di censimenti in battuta; 

 25 punti per le osservazioni svolte all’alba e 20 per quelle serali 

 
 

    CENSIMENTI DAINI      I     

 

Le osservazioni dei daini si svolgeranno in 3 sessioni diverse (ai fini dell’ammissione ad una Unità di 

Gestione è obbligatoria la partecipazione ad almeno una sessione di osservazione)  

 25 punti per le osservazioni svolte all’alba e 20 per quelle serali; 
   

 
 
 

  CONSEGNA BRACCIALI E CONTRIBUTI            

 

Vi ricordiamo infine, a coloro che non avessero ancora provveduto, di riconsegnare prima possibile le 

schede di abbattimento ed i bracciali non utilizzati. Per esigenze contabili, vi chiediamo di effettuare i contributi 

previsti per i daini relativi alla stagione venatoria 2022/2023, entro il 20 marzo 2023. 

 

Le prossime comunicazioni avverranno tramite sms e/o mail e/o comunicazione sul sito.\ 

. 

 

 

 

                     Cordiali saluti                                                                                     

                                           Il presidente  

                                      F.to Franco Ciocca 

 

OSSERVAZIONI DIRETTE DAINI (una obbligatoria) 

DATA ORA LUOGO DI RITROVO 

Domenica  2 aprile  2023 6.30 

Parcheggio coperto MOLO 8.44 – VADO LIGURE Sabato 15  aprile 2023 6.30 

Domenica 16 aprile 2023 6.30 


