ATC PC 11

Via Roma 8
29024 FERRIERE (PC)
Gent. ma. Dott. ssa Anna Olati

Servizio Polizia Provinciale, Vigilanza,
Tutela Faunistica, Protezione Civile

C.so Garibaldi, 50 – PC
p.c.
Dott. Enrico Merli

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DEL PRELIEVO SELETTIVO DEL CAPRIOLO
In riferimento agli adempimenti necessari per la realizzazione del Piano di Prelievo del Capriolo e
nel Distretto FERRIERE-Centenaro, dell’ATC PC 11, si specifica di seguito quanto richiesto:
COMMISSIONE TECNICA
Il Comitato Direttivo dell’ATC 11 conferma la composizione della Commissione Tecnica, ai sensi
del R.R. 1/2008, nominata nella seduta del 09/08/’11 e così composta:


D.ssa Gioia Emanuela

TECNICO FAUNISTICO



Sig. Rangoni Corrado

ISTRUTTORE FAUNISTICO



Sig. Cozzi Renato

ISTRUTTORE FAUNISTICO

RESPONSABILE di DISTRETTO: in rif. all’art. 4 comma 1 del R.R. 1/2008 e succ. modd., il
Comitato Direttivo dell’ATC 11, su indicazione della Commissione Tecnica, ha individuato per la
stagione venatoria 2013-2014, quali Responsabili del Distretto ove è stato autorizzato il Piano di
Prelievo del Capriolo i sigg.


MALOBERTI GIUSEPPE

capodistretto



BERNIERI GIUSEPPE

vice-capodistretto



ESPOSITO MARIA TERESA

vice-capodistretto



PERONI ADRIANO

vice-capodistretto

RESPONSEBILE PUNTO di RACCOLTA e CONTROLLO capi abbattuti: è stato individuato
quale Responsabile del Centro di Raccolta il sig. Pozzoli Giovanni.
Il Centro sarà aperto dal Responsabile su chiamata del selettore che ha effettuato un abbattimento
REFERENTE RILIEVI BIOMETRICI


sig. POZZOLI GIOVANNI

Responsabile

REFERENTE RECUPERO CAPI FERITI E CONDUTTORE CANE DA TRACCIA


Sig. FERRARI MATTEO

ACCOMPAGNATORI: l’accompagnamento dovrà essere effettuato da tutti i cacciatori di selezione
coinvolti nel Piano di Abbattimento, l’elenco dei quali si allega alla presente.
La Comm. Tecnica si riserva di autorizzare all’accompagnamento altre figure in possesso dei
requisiti richiesti
CENTRO di RACCOLTA: il centro di raccolta per il controllo dei capi abbattuti è situato in località
Ferriere Via Privata Fermi presso Sig. Ferrari Bruno (Comune di Ferriere)
COLLOCAZIONE DELLE CASSETTE: per la trasmissione del tagliando giornaliero di caccia, e
compilazione foglio giornaliero sono state collocate cassette e bacheche


a FERRIERE, in Via Roma 8 (adiacente alla sede dell’ATC)



a BRUGNETO (presso ex ufficio postale)

Copia della chiave sarà consegnata alla Polizia Provinciale.

REGOLAMENTO DI GESTIONE (in allegato)

CALENDARIO DELLE USCITE: la caccia di selezione potrà essere esercitata, tutti i giorni della
settimana ad esclusione del martedì e venerdì, e secondo quanto stabilito dal calendario venatorio
provinciale. Solo per il mese di agosto, nei giorni di sabato e domenica, sarà possibile svolgere
l’attività venatoria nel rispetto dei seguenti orari:
mattino

dalle 5 alle 8,30

pomeriggio dalle 18 alle 21

L’elenco dei cacciatori di selezione ammessi al Piano di abbattimento, i contrassegni numerati e la
cartografia richiesta saranno trasmessi alla S.V. successivamente alla Riunione per l’assegnazione
dei capi e prima dell’inizio dell’attività venatoria.
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti
Ferriere 22/06/’13
Il tecnico faunistico
d.ssa Emanuela Gioia

