COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA

SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 2018
DELIBERA N. 121
OGGETTO: DISPOSIZIONI PER L’ASSEGNAZIONE DEI CREDITI-INCENTIVO ALLE FIGURE
GESTIONALI DELLA CACCIA DI SELEZIONE
PRESENTI: CALANTONI, DAMIANI, MALTAGLIATI, NANNINI, PIERACCI,. PROCISSI.
ASSENTI: DROVANDI, MANCHIA, ORLANDINI, PRETELLI.

Il Comitato di Gestione,
-

Visti i disciplinari dell’ATC Pistoia per la gestione dei cervidi e bovidi che prevedono che le figure
gestionali maturino crediti da spendersi per la stagione venatoria successiva;

-

Ritenuto di dover disciplinare in merito,

A voti unanimi
DELIBERA
i seguenti criteri per l’assegnazione dei crediti-incentivo alle figure coinvolte nella gestione faunisticovenatoria degli Ungulati abbattuti in selezione:
 Responsabile distretto cervo credito 250 euro
 Coordinatori distretto cervo credito 200 euro
 Responsabile e vice responsabile CdS credito 200 euro
 Responsabile distretti Capriolo 200 euro
 Coordinatori distretti capriolo 150 euro
 Responsabile UDGNC 200 euro
 Coordinatori UDGNC 100 euro
 Rilevatori biometrici 4 euro/rilevazione interspecifica. Il credito parte dopo aver maturato 10
rilievi. Il rilievo su cervo vale il doppio, sia in termini di crediti che per conteggio rilevi. Nel
caso vengano effettuati un numero di rilievi inferiore a 10, gli stessi rimangono validi per
stagione venatoria successiva. Non sono di competenza del Rilevatore Biometrico i rilievi sui
cinghiali abbattuti sia in selezione che nei Piani di Controllo, che verranno effettuati dal
cacciatore. Nel caso dei Piani di Controllo (o di animali che vengono ceduti alla Filiera) è
invece necessaria la presenza del Cacciatore Formato.
 Coordinatori cani da traccia 250 euro
 Recuperatori animali feriti rimborso km + 250 € annui se effettuati più di 10 recuperi
 Coordinatore ospiti cervo 150 euro
 Accompagnatori ospiti cervo 30 euro/accompagnamento (sia che si accompagni 1 o 2 ospiti,
sia che venga effettuata 1 o ½ giornata)
I crediti dovranno essere scalati dalle quote ungulati in selezione o per acquisto dei capi dal Piano
previsto per gli Ospiti.
La gestione dei crediti verso l’ATC dovrà essere gestita in modo autonomo ed individuale dal
cacciatore stesso e dovrà essere presentata all’ATC, che ne verificherà la correttezza.
Non sono assegnati crediti in capi incentivo.
IL SEGRETARIO
(Cristiano PIERACCI)

IL PRESIDENTE
(Massimo DAMIANI)

