COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA
SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 2020
DELIBERA N. 63
OGGETTO: ANNULLAMENTO CENSIMENTI AL BRAMITO DEL CERVO STAGIONE 2020/2021
PRESENTI: BARBARITO, CAFISSI, CALANTONI, DAMIANI, MALTAGLIATI, NANNINI, PIERACCI
ASSENTI: DROVANDI, MANCHIA, PROCISSI
Il Comitato di Gestione
PRESO ATTO della comunicazione via PEC della Regione Toscana del 25/08/2020 con la quale invita a
riprendere le attività di censimento autunnale sul Cervo possano essere riprese; ciò, garantendo da
parte dei soggetti organizzatori e dei loro delegati la piena applicazione di quanto previsto a livello
regionale dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 70/2020”.
PRESO ATTO che a seguito della comunicazione pervenutaci di cui sopra, si chiedeva alla Regione
Toscana, con ns. nota del 07/09/2020, di poter sospendere lo svolgimento dei censimenti al bramito
per l’anno 2020, nella consapevolezza di non poter garantire tutte le misure necessarie di tutela dei
partecipanti, cacciatori e tecnici, in questa fase di emergenza Covid, dato l’elevato numero di persone
coinvolte;
PRESO ATTO della comunicazione via PEC della Regione Toscana del 10/09/2020 con la quale in
riferimento alle responsabilità connesse alla realizzazione del censimento precisa che l’ATC non può
essere sollevato, in qualità di soggetto organizzatore delle operazioni, dall’obbligo dell’applicazione
delle normali misure di prevenzione e di riduzione del rischio di contagio indicate nell’ultima
ordinanza del Presidente della Regione Toscana, specificatamente la n. 70 del 02/07/2020; e che nella
stessa si raccomanda, qualora la decisione degli ATC sia quella di non realizzare il censimento al
bramito per la corrente stagione, di prevedere in ogni caso la realizzazione di una stima delle
popolazioni di cervo con uno dei metodi alternativi previsti nelle Linee guida per la gestione dei
cervidi e bovidi in Toscana necessari per garantire l’ approvazione di un piano di gestione per la
stagione 2021/2022;
RITENUTO che il Comitato di Gestione non è in grado di garantire le misure di sicurezza anticontagio
legate alla pandemia Covid-19 durante i censimenti al bramito, visto l’elevato numero di partecipanti;
a voti unanimi
DELIBERA

-

l’annullamento dei Censimenti al Bramito per la presente stagione;
di provvedere ad attuare, in alternativa, altre forme di censimento concordate con l’ufficio
Caccia Regionale, nel rispetto delle disposizioni Ministeriali e Regionali anti Covid.
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