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Bologna, 7 Maggio 2020
Ai Signori Capi squadra cinghialai
dell’A.T.C. BO 3
e p.c.

Ai Signori Referenti di Distretto
dell’ A.T.C. BO 3
Ai Signori Consiglieri dell’A.T.C. BO3
Alle Associazioni Agricole, Ambientaliste
Venatorie della Città Metropolitana di Bologna

e

Loro indirizzi mail
Prot. 232/2020
Oggetto: attività di gestione del territorio – ulteriori specifiche
Facendo seguito alla nostra precedente comunicazione trasmessa in data odierna a prot.
228/2020 si intendono qui delineare alcune ulteriori specifiche operative.
A seguito della recentissima approvazione del “Calendario Venatorio Regionale 2020/2021” e
della Delibera di approvazione del “Piano di prelievo del cinghiale in selezione e in forma
collettiva per la stagione venatoria 2020-2021” è possibile oltre che doveroso da parte dell’ATC
procedere nel contenimento della specie cinghiale.
Preso atto che il Piano Faunistico Venatorio Regionale dispone, nei comprensori 1 e 2, in cui
ricade quasi tutto il territorio cacciabile per la specie Cinghiale, come obiettivo la massima
riduzione numerica possibile degli effettivi della specie: il prelievo venatorio deve quindi
avvenire senza vincoli quali-quantitativi. Ancora, lo stesso Piano dispone che il prelievo
selettivo deve essere effettuato con regolarità per tutto il periodo consentito.
Preso atto di quanto sopra delineato si rammenta che gli interventi potranno essere effettuati da
parte da tutti gli iscritti al distretto partecipanti alla gestione degli ungulati (considerando la
graduatoria capriolo-daino) in tutto il distretto oltreché dagli iscritti alla squadra/gruppo che
sono abilitati anche alla caccia di selezione all’interno del territorio di gestione della zona di
caccia della squadra/gruppo.
Infine, si ricorda che questo Consiglio Direttivo, nella seduta del 05 Marzo 2020 aveva già
individuato la quota integrativa per la caccia al cinghiale di 60 € valevole sia per l’iscrizione ad
una squadra/gruppo (da intendersi duplicata per gli iscritti alle due forme braccata/girata) che
per coloro che intendono partecipare alla caccia di selezione al cinghiale, lasciando invece
gratuito il costo della singola fascetta.
Le segnalazioni pervenute da parte delle aziende agricole verranno pertanto inoltrate sia al
Referente del Distretto che al Caposquadra che si accorderanno al fine di intervenire con
sollecitudine.
Cordiali saluti.
Il VICE PRESIDENTE
CARLO MORUZZI

