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Prot. 23-20S

Albenga, 12 maggio 2020

Ai Selecontrollori pre-iscritti nelle
U.G. del Capriolo dell’A.T.C. SV 2

Trasmissione tramite posta elettronica e messaggistica internet.

OGGETTO: CACCIA DI SELEZIONE AL CAPRIOLO - STAGIONE VENATORIA 2020/21.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE NELLE U.G. DEL CAPRIOLO.

Con la presente, in riferimento alla precedente nota Prot. 15-20S del 23 aprile u.s. in merito
alle modalità operative per l’iscrizione alle U.G. del Capriolo,
-

Vista la Norma Transitoria per la Stagione Venatoria 2020/2021 delle Disposizioni di
attuazione del Regolamento Regionale N° 3/2016 per la Caccia di Selezione agli ungulati
poligastrici approvata dall’A.T.C. SV 2 in data 20 aprile 2020 e dalla Regione Liguria con
Decreto n° 2726/2020 del 11/05/2020 e di seguito riportata:
“Le graduatorie per la caccia di selezione del Capriolo e del Daino della stagione venatoria
2020/21 restano invariate rispetto a quelle della stagione venatoria 2019/20.
I cacciatori di selezione che presentano domanda di nuova ammissione nelle Unità di gestione
dell’A.T.C. SV2 sono inseriti in coda alle graduatorie esistenti, indipendentemente dal
punteggio teorico loro spettante. Ove possibile, tali cacciatori di selezione saranno inseriti
prioritariamente in base all'anzianità maturata alla scorsa stagione all’interno delle varie
Unità di Gestione; in caso contrario, saranno applicati i criteri vigenti”.

-

Visto l’elevatissimo numero di nuove domande di pre-iscrizione alle Unità di Gestione del
Capriolo che hanno raggiunto addirittura il 40% del totale dei Selecontrollori iscritti nella
scorsa stagione venatoria 2019/20;

-

Visto il Piano di Prelievo della specie Capriolo per i Maschi di Classe 1/2/3 precedentemente
proposto alla valutazione di ISPRA ed attualmente in fase di autorizzazione da parte della
Regione Liguria;

siamo a comunicare che non sarà possibile autorizzare l’accesso alla Caccia di Selezione al
Capriolo nel periodo estivo ai nuovi Selecontrollori pre-iscritti in questa stagione venatoria, salvo
eventuali future esigenze, oggi non ipotizzabili, circa il raggiungimento del Piano di Prelievo a cui
tende lo Scrivente A.T.C., da valutarsi ovviamente e separatamente per ogni singola U.G. alla fine
del primo periodo di caccia, ovvero dopo la metà del mese di luglio 2020.
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Pertanto i Selecontrollori che hanno presentato la nuova domanda di iscrizione entro il 10
maggio u.s., nel caso venisse approvato da ISPRA un Piano di Prelievo delle Classi F e C0 ritenuto
congruo rispetto al numero degli iscritti e delle zone di caccia all’interno delle varie U.G.,
principalmente nel rispetto delle fondamentali ed inderogabili norme di sicurezza, potrebbero
accedere alla Caccia di Selezione al Capriolo nel periodo invernale a partire dal 1° febbraio 2021 sino
al completamento del Piano di Prelievo con le modalità operative che verranno preventivamente
definite e comunicate.
Alla luce di quanto sopra riportato i nuovi Cacciatori di Selezione pre-iscritti che hanno già
pagato le spese istruttorie di € 15,00 per la Caccia di Selezione, nel caso volessero rinunciare
all’iscrizione nell’U.G. del Capriolo prescelta, potranno comunicare allo Scrivente tramite e-mail,
oppure Whats App, entro e non oltre venerdì 15 maggio 2020 (termine perentorio) le proprie
coordinate bancarie in modo da poter ricevere il rimborso di quanto versato.
Ovviamente, in caso contrario verranno automaticamente iscritti alle condizioni sopra riportate.
Parimenti, per quanti non abbiano ancora provveduto a pagare le spese istruttorie di € 15,00
in attesa della conferma dell’eventuale accesso al Piano di Prelievo del Capriolo potranno effettuare
il relativo versamento entro e non oltre venerdì 15 maggio 2020 (termine perentorio).
Il pagamento delle spese istruttorie, come negli anni scorsi, darà quindi diritto all’iscrizione
del Selecontrollore, alle condizioni sopra riportate, negli Allegati relativi alla varie U.G. al Decreto
di Autorizzazione del Piano di Prelievo che verrà approvato da parte della Regione Liguria per la
prossima Stagione Venatoria 2020/2021.
Le date pianificate per le riunioni nelle varie U.G. relative alle assegnazioni delle zone di
caccia e dei bracciali verranno pubblicate sul sito web istituzionale e comunicate agli interessati
tramite messaggistica sms o Whats App dallo Scrivente A.T.C. e/o direttamente dai Responsabili /
Referenti delle U.G.
I Tesserini Venatori per la Stagione Venatoria 2020/21 recentemente stampati potranno venire
ritirati presso gli Uffici Regionali preposti con le modalità operative che ci verranno comunicate
direttamente dalla Regione Liguria in osservanza alle vigenti disposizioni di distanziamento sociale
per l’emergenza da Covid-19.
Nella speranza di aver chiarito quanto dovuto e comunque sempre disponibili per ulteriori
informazioni e chiarimenti si rendessero necessari, cogliamo l’occasione per porgerVi i più cordiali
saluti.
IL PRESIDENTE
Luca Aicardo

