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PROT.  004-23S      Albenga, 08 febbraio 2023 

 

 

AI SELECONTROLLORI 

        PRATICANTI LA CACCIA DI  

SELEZIONE A CAPRIOLO E DAINO 

        LORO SEDI 

 

 

 

 

OGGETTO: CENSIMENTI UNGULATI POLIGASTRICI - ANNO 2023. 

 

 

Si comunica che l’A.T.C. SV 2, in accordo con la Regione Liguria, procederà come negli anni 

precedenti alle misure di contenimento della pandemia da Covid-19 ad organizzare i censimenti del 

Capriolo e del Daino.         

Le Guardie Giurate Venatorie Volontarie, i referenti delle U.G. e/o i Tecnici Faunistici presenti 

procederanno, all’inizio ed al termine dei censimenti previsti, alla registrazione di tutti gli intervenuti.  

La mancanza anche di una sola firma annulla il singolo censimento ed il relativo punteggio.          

  

Ai fini dell’ammissione alla caccia di selezione al Capriolo ed al Caino, è obbligatorio 

partecipare almeno al seguente numero di giornate di censimenti da effettuarsi nell’A.T.C. in cui 

ricade l’Unità di Gestione.  

Non sono ammesse deroghe salvo quanto previsto dal Regolamento Regionale n° 3/2016. 

 

 

CAPRIOLO: 

Totale di 4 giornate di censimento. 

 

Obbligo di partecipare a più battute di censimento a scelta con relativo punteggio minimo di 

120 punti.  

 

Solo i Selecontrollori che per motivi personali, adeguatamente documentati e valutati singolarmente 

caso per caso dal Comitato di Gestione, non riusciranno a partecipare alle giornate previste potranno 

praticare la caccia di selezione del Capriolo se totalizzeranno un punteggio minimo di 80 punti 

frazionati in almeno 3 giornate distinte ed a condizione essenziale che alla fine dell’attività di 

monitoraggio siano stati realizzati correttamente tutti i censimenti in battuta nelle varie U.G. 

individuate dall’A.T.C. 

 

Indipendentemente dalle date pianificate e dalle località individuate ogni battuta di censimento vale 

20 punti.   
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L’A.T.C. SV 2 si riserva di variare in qualsiasi momento, anche con semplice comunicazione 

trasmessa per le vie brevi (whats app, sms, e-mail), l’ordine di esecuzione delle battute di censimento 

in funzione delle condizioni ambientali ed atmosferiche, di particolari esigenze logistiche e/o di 

affluenza alle battute da parte dei Selecontrollori al fine di permettere un’ottimale esecuzione dei 

censimenti propedeutica all’apertura della caccia di selezione in tutte le Unità di Gestione. 

 

Date dei censimenti in battuta ed osservazioni dirette: 

 

DOMENICA 19 MARZO 2023: 

U.G. “Melogno”   (1 battuta con punteggio 20 p.ti)     

ritrovo ore 7:00    presso Osteria del Din - Colle del Melogno con firma ad inizio e termine battuta 

 

U.G. “Montenero” (1 battuta con punteggio 20 p.ti) immediato trasferimento alla fine 1^ battuta con 

ritrovo presso il Piazzale della Casa di Caccia in Vendone con firma ad inizio e termine battuta, salvo 

diversi accordi da definirsi in loco 

        

DOMENICA 26 MARZO 2023: 

U.G. “Rocchetta di Cengio” (2 battute con punteggio 20+20 p.ti) 

ritrovo ore 7:00 presso Piazza Comune di Cengio con firma ad inizio della 1^ battuta ed al termine 

della 2^ battuta, salvo diversi accordi da definirsi in loco 

 

DOMENICA  2  APRILE 2023: 

U.G. “Dario Ferrando” (2 battute con punteggio 20+20 p.ti)   

ritrovo ore 7:00 presso Bar K2 in Calizzano con firma ad inizio e termine di ogni battuta, salvo diversi 

accordi da definirsi in loco 

 

DOMENICA  16  APRILE 223: 

U.G. “Murialdo”   (1 battuta con punteggio 20 p.ti)     

ritrovo ore 7:00 presso Piazza Comune di Roccavignale - Via Roma  20 con firma ad inizio e termine 

battuta 

     

U.G. “Scravaion”  (1 battuta con punteggio: 20 p.ti)           

immediato trasferimento alla fine 1^ battuta con ritrovo ritrovo presso Area pic-nic - Colle Scravaion  

con firma ad inizio e termine battuta, salvo diversi accordi da definirsi in loco 

 

 

Le osservazioni dirette dei caprioli non daranno diritto a punteggio supplementare e le relative 

date verranno pianificate e comunicate direttamente dai Tecnici Faunistici nelle varie U.G. 

 

Visto lo scarso numero di battitori che annualmente partecipano alle battute di censimento, anche da 

parte di Selecontrollori senza particolari problemi fisici, coloro i quali si rifiuteranno (fatto salvo la 

presentazione di un idoneo certificato medico) di effettuare i battitori, avranno l'obbligo di partecipare 

ad una battuta di censimento in più oltre a quelle normalmente previste. 
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DAINO: 

Totale di 2 giornate di censimento nelle U.G. di tipo conservativo con punteggio massimo di 40 punti 

Punteggio minimo per poter partecipare alla caccia di selezione al Daino: 20 punti. 
 

Obbligo di partecipare almeno a 1 censimento. Firme all’inizio ed alla fine dei singoli censimenti. 

 Sabato 25 marzo 2023: 1 censimento, ritrovo ore 5:00 parcheggio Piazzale lato monte 

Zuzzarello - Bar Centro Storico Zuccarello/ (punteggio 20 punti). 

 Sabato 8 aprile 2023: 1 censimento, ritrovo ore 5:00 parcheggio Piazzale lato monte 

Zuccarello - Bar Centro Storico Zuccarello (punteggio 20 punti). 

 

 Sabato 22 Aprile 2023: 1 censimento nella U.G. “non conservativa” Bardineto”  ritrovo ore 

5:00 parcheggio “Bar de Nei” a Bardineto (punteggio 20 punti). 

 

Non si potranno lasciare i punti di osservazione prima delle ore 9:00 del mattino 

 

Come per gli anni precedenti ci sarà un ulteriore punto di ritrovo nei pressi delle Grotte di 

Toirano. Si prega di concordare preventivamente la località prescelta per il censimento. Per 

l’organizzazione dei censimenti si richiede ai Selecontrollori di comunicare telefonicamente o tramite 

Whats App ai vari referenti in quali date intendono partecipare (a meno che non partecipino a tutte e 

3 le giornate): Deriu Stefano 347.9170027 - Pesce Claudio 333.4218197 - Briozzo Fabrizio 

340.3907925 - Bruzzone Flavio 347.2776291 

Sia per i censimenti del Capriolo che per il Daino si precisa che i recuperi debbono essere intesi come 

esecuzione collettiva dell’uscita programmata non eseguita per cause di forza maggiore o non 

eseguita in modo soddisfacente a giudizio del Tecnico responsabile e non come possibilità per il 

singolo cacciatore di integrare il numero di giornate eventualmente mancanti al fine di incrementare 

il punteggio personale. 

Recuperi (date valide per Capriolo e/o Daino): 

- Sabato 15 Aprile 2023 

- Sabato 29 Aprile 2023 

- Sabato 6 Maggio 2023       IL PRESIDENTE 
                         Luca Aicardo 
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