ATC PISTOIA 11

DISPOSIZIONI PER PRELIEVO DAINO E MUFLONE
STAGIONE VENATORIA 2020-2021
Comunichiamo che il prelievo del muflone sarà attivo dal 01/08/2020 e il prelevio del daino dal
15/08/2020, come da calendario regionale (Delibere 848 e 846 del 6/07/20). Le specie cacciabili
sono come di seguito riportato:
-

D1 daino
D2 daino
D3 daino e muflone
D4 daino e muflone
D7 daino

Di seguito le specifiche per l’accesso al prelievo:
•

•
•

•

•

•
•

Nei distretti 1, 3 e 4 (area vocata) deve essere presentato il pagamento del bollettino per la
specie oggetto di prelievo (30 euro), a fronte del quale verrà consegnata UNA fascetta
ulteriore che integra il piano individuale del distretto in oggetto;
Nel distretto 2 (area vocata) verrà consegnata UNA fascetta, pari al piano individuale del
distretto in oggetto;
Nel distretto 7 (area non vocata) deve essere presentato il pagamento del bollettino per la
specie oggetto di prelievo (daino, 25 euro quale contributo per i Centri di sosta), le fascette
sono quelle multi specie (capriolo, cinghiale, daino) che vengono reintegrate presso l’ATC;
Laddove il prelievo del capriolo è di 1 capo, si potrà avere una ulteriore fascetta (per daino,
distretto 1), laddove il piano individuale del capriolo è di 2 capi (distretti 3 e 4) verrà
consegnata una ulteriore fascetta (per daino e muflone) per un totale di 3 capi.
Nei distretti 3 e 4 dietro pagamento per tutte le specie disponibili (capriolo, daino e muflone)
si potranno prelevare un capo per ogni specie con il limite di un solo maschio interspecifico
(balestrone e muflone subadulto sono equiparati ai maschi adulti, come da Disciplinare);
Nei distretti 3 e 4 la disponibilità di 3 fascette totali NON autorizza a superare il piano
individuale per il capriolo (2 capi max);
Per il distretto NON vocato (distretto 7) il prelievo del daino è regolato dal disciplinare
dell’ATC Pistoia 11 come per tutti i cervidi, ovvero max 6 capi totali di cui 2 maschi.
Per le modalità di consegna del materiale contattare i Responsabili di Distretto

