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Bologna,  16 Dicembre 2019 
 
 
       Ai Selecontrollori assegnatari di un capo  
 
 
 
Prot: 711/2019 
 
 
 
Oggetto: assegnazione capi ungulati stagione venatoria 2019/2020 
 
 
Con la presente Le comunichiamo che in base alla posizione da Lei occupata nella 
graduatoria di merito 2019/2020 dell’A.T.C. BO 3 per la caccia di selezione, Le sono stati 
assegnati uno o più capi di ungulato da prelevare dal  1/01/2020 al 15/03/2020 
 
La quota da versare quale contributo per la gestion e degli Ungulati è specificata nella 
tabella a fondo lettera. Detta quota va versata uti lizzando i bollettini di conto corrente 
postale allegati alla presente, su ciascuno dei qua li è indicata anche la SPECIE, la 
CLASSE ed il DISTRETTO in cui effettuare il preliev o di ciascun capo. 
   
AVVERTENZA :  Considerata la scarsità di animali, le assegnazioni supplementari sono già 
state effettuate seguendo la graduatoria di distretto, come previsto dalla normativa, quindi 
non ci saranno serate per ulteriori assegnazioni. 
 
Rammentiamo inoltre che secondo il Regolamento Reg. n°1/2008 il limite dei capi 
assegnabili per stagione venatoria e secondo graduatoria agli iscritti ATC è di 5 animali per 
ogni specie per selecontrollore. La invitiamo quindi a controllare le proprie assegnazioni e a 
segnalare  all’ATC BO3 eventuali errori che abbiano portato a un superamento di tale 
numero. 
 
La fascetta e la documentazione relativa al capo assegnatole saranno  disponibili presso il 
referente di distretto (in allegato i riferimenti telefonici) a partire dal 22/12/2019 previa 
presentazione della ricevuta di versamento del cont ributo per la Gestione Ungulati. 
 
In caso di mancato ritiro del materiale predetto en tro il giorno 11/01/2020,  per ottenere 
il maggior sforzo di caccia possibile, il capo sarà riassegnato ad altro cacciatore ; l’ATC 
BO3 le assegnerà comunque tutte le penalità previste dal proprio regolamento. 
 
ATTENZIONE !!!! nel mese di Gennaio ogni cacciatore dovrà effettuare almeno cinque 
uscite di caccia  per tentare il prelievo dell’animale assegnato. Nel caso ciò non accadesse, 
l’ATC provvederà a ritirare il permesso di prelievo e riassegnerà il capo ad altro cacciatore. 
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Anche quest’anno le classi dei Daini sub-adulti e giovani (Balestroni e Fusoni) sono 
accorpate in un’unica classe; le femmine adulte e giovani  sia di Capriolo che di Daino sono 
accorpate in un’unica classe. 
 
E’ possibile la cessione con la modalità già conosciuta e la doppia assegnazione 
chiedendo il beneplacito dell’ATC,  solo tra selecontrollori che abbiano effettuato il 
censimento 2019 nello stesso distretto , ricordando che non è possibile per i due 
assegnatari uscire in caccia contemporaneamente per lo stesso capo, con la 
regolamentazione dell’ATC BO3 sia per animali assegnati per graduatoria di merito, sia per 
seconda assegnazione; per questi ultimi valgono, come sempre, solo penalità per errori e 
non  punteggi positivi.  
 
Chi cede il proprio animale, definitivamente o in d oppia assegnazione, non potrà 
ricevere animali in doppia assegnazione o altro, da  altri cacciatori nello stesso 
periodo.  
Qualora si intendesse cambiare il proprio capo con quello di un altro selecontrollore, 
tale operazione potrà essere effettuata entro il 31 /12/2019, prima dell’inizio del periodo 
di prelievo. 
 
• In caso di ferimento , si deve effettuare immediatamente la chiusura dell’uscita. 

Una volta avvisato il referente di distretto, si potrà richiedere l’intervento di un conduttore 
di cane da traccia e, per migliorare l’efficienza del recupero, l’apertura dell’uscita per il 
tentativo di recupero da parte del conduttore dovrà avvenire NON PRIMA di 2 (due) ore 
dopo la chiusura dell’uscita di ferimento. 

 
Si comunica inoltre che, per migliorare le possibilità di prelievo, saranno unificate, 
esclusivamente per il Daino  e per la stagione venatoria 2019/2020 le seguenti aree: 
 

Badi-Castel di Casio Sud-Castel di Casio Nord saranno considerate un’unica area di caccia; 
Granaglione e Monte Lucci saranno considerate un’unica area. 
 
La teleprenotazione, unico metodo per comunicare l’ uscita (computer, telefono solo 
per emergenze) andrà effettuata scegliendo una sola  zona (esempio: Badi) e qualora 
si volesse cacciare nella zona collegata (esempio: Casio Sud o Casio Nord), occorrerà 
chiudere l’uscita prima di aprirne un’altra, sempre  tramite telefono o computer. 
In caso di mancato funzionamento del sistema telematico o telefonico , sarà necessario 
comunicare la propria uscita lasciando un messaggio nella segreteria telefonica dell’ufficio di 
zona della Polizia Provinciale. 
 
Distinti saluti 
 
        IL PRESIDENTE 
                        MORENO MORGANTI 
 
 
 

Capriolo femmina adulta o giovane 40 euro 

Capriolo piccolo 35 euro 

Daino femmina adulta o giovane 60 euro 

Daino piccolo 40 euro 
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REFERENTI DI DISTRETTO ATC BO3 
 

 
DISTRETTO N. 1  
 Comuni interessati Valsamoggia Loc. Castello di Serravalle – Loc. Monteveglio  
 Referente  

 
 

Sig. Monesi Ivano – Tel. 348/9005643 
Via De Chirico, 395- 40014 – CREVALCORE 

DISTRETTO N. 2  
 Comuni interessati Zola Predosa – Valsamoggia Loc.Crespellano 
 Referente  Sig. Meli Arvedo – Tel. 333/8594368 

Via Belvedere 42 – 40069 ZOLA PREDOSA 
DISTRETTO N. 3  
 Comuni interessati Casalecchio di Reno – Sasso Marconi 
 Referente  Sig. Molinaro Filippo – Tel. 342/3385737 - 331/3601780 (personale) 

Centro Angonella – Via Angonella, 12 - 40037 – SASSO MARCONI 
DISTRETTO N. 4  
 Comuni interessati Monte S. Pietro 
 Referente  Sig. Corbelli Roberto – Tel. 339/3174140  - 051/6760964 anche fax 

Via Amola 42/3 – 40050 MONTE SAN PIETRO 
DISTRETTO N. 5  
 Comuni interessati Valsamoggia Loc. Savigno  
 Referente  Sig. Bertarini Agostino – Tel. 339/2884337 

Via Della Pace 1 – 40060 SAVIGNO  
 
Valsamoggia Loc. Castello di Serravalle - Tiola 
Sig. Zanetti Germano - tel.340/2392321 
Via C.A. Dalla Chiesa, 15 – Loc. Monteveglio - VALSAMOGGIA 
 

DISTRETTO N. 6  
 Comuni interessati Sasso Marconi 
 Referente  Sig. Savorani Stefano – Tel. 347/9310932 

Via XXI Aprile 1945 n.23 – 40134  BOLOGNA 
DISTRETTO N. 7  
 Comuni interessati Savigno – Vergato – Castel d’Aiano 
 Referente  Sig. Lenzi Adriano – Tel. 333/2956203 

Via De Gasperi 1 - Monte S.Giovanni – 40050 – MONTE SAN PIETRO 
DISTRETTO N. 8  
 Comuni interessati Marzabotto – Grizzana Morandi 
 Referente  Sig. Coralli Bruno – Tel. 335/6182101 

Via Termini 6  – 40043 MARZABOTTO 
DISTRETTO N. 9  
 Comuni interessati Vergato – Castel d’Aiano – Gaggio Montano 
 Referente  Sig. Pani Gino – Tel. 347/4259474 

Via Castelnuovo 127/1 – 40038 VERGATO 
DISTRETTO N. 10  
 Comuni interessati Grizzana Morandi – Castiglione dei Pepoli- Camugnano 
 Referente  Sig. Lazzarini Massimo – Tel. 328/2287678 

Via Ca’ Lucone 3 – 40030 – Lagaro CASTIGLIONE DEI  PEPOLI 
 

DISTRETTO N. 11  
 Comuni interessati Lizzano in Belvedere – Gaggio Montano 
 Referente  Sig. Cioni Renzo – Tel. 0534/51372 – 320/0720072 

Via Raspadore 20 – 40042 LIZZANO IN BELVEDERE 
DISTRETTO N. 12  
 Comuni interessati Alto Reno Terme –Loc. Porretta Terme – Granaglione 
 Referente  Sig. Cerbai Luigi – Tel. 347/7308129 

Via Castellano 286 – 40046 CASTELLUCCIO 
DISTRETTO N. 13  
 Comuni interessati Camugnano – Castel di Casio 
 Referente  Sig. Nuzzi Ulisse – Tel. 0534/43305 – 339/8026520 

Via Bargi 34 – 40032 CAMUGNANO 
DISTRETTO N. 14  
 Comuni interessati Castiglione dei Pepoli - Camugnano 
 Referente  Sig. Baldi Urbano – Tel. 0534/898244 – 338/2803937 

Via Monte 4 – 40031 BARAGAZZA 
 

 


