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Bologna 12 marzo  2021     
  

      
 Ai Referenti di Distretto ATC BO 2 

Ai  Capi Area ATC BO 2 
       e.p.c  
        Alla  Commissione Tecnica  ATC BO 2 
        Alla Commissione Ungulati ATC BO 2 
 

Oggetto: modalità esecuzione censimenti ungulati. 

 
In riferimento all’Ordinanza del Presidente delle Regione Emilia Romagna del 3 marzo 2021, contenente 

disposizioni in merito all’attività venatoria, che consentono lo svolgimento dell’attività di censimento, con un 

livello di rischio Covid 19 alto ( cd zona arancione) che di massima gravità ( cd zona rossa) , si comunica 

quanto segue: 

 

E’ annullata l’assemblea preparatoria annuale operativa per i Censitori con i referenti di Distretto / Capi Area. 

I censimenti per l’anno 2021 saranno effettuati (nel rispetto di tutte le misure sanitarie disposte dalle 

competenti autorità di ogni livello), come da deliberazione del Consiglio Direttivo del 16 febbraio u.s., nei 

giorni 20 - 21 – 27 - 28 marzo, in quattro uscite in contemporanea,  con eventuale recupero nei giorni 3 - 4 

aprile in caso di maltempo o per il censimento del Cervo. 

Considerata la  situazione sanitaria di emergenza epidemica, non dovrà essere attuato nessun tipo di raduno 

il giorno dell’uscita  di censimento: i Censitori si devono recare direttamente nella  parcella  che devono 

censire,  come da indicazioni avute dal Capo Area. 

Non dovranno essere effettuati raduni a  fine  censimento. I Censitori comunicano  al Capo Area i risultati 

dell'osservazione tramite  i seguenti sistemi che garantiscono l'assoluto distanziamento: telefono, whatsapp, 

posta elettronica. 

Nelle fase di censimento è raccomandato, se possibile, ai Censitori di inoltrare tramite WhatsApp la propria 

posizione al Capo Area ( vedi istruzioni in basso); il Capo Area e il Referente di Distretto possono muoversi   

nel territorio del Distretto per indicare a nuovi Censitori la posizione di censimento o per controllare le 

posizioni previste per i Censitori.  Anche in questo caso devono essere rispettate tutte le misure anticontagio 

previste. 
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Rimane  attiva la norma prevista dal Regolamento vigente di effettuare almeno tre uscite di censimento su 

quattro, per aver diritto a capi in assegnazione  come da graduatoria. 

Si rammenta, inoltre, che l’attività di censimento è limitata ai soli Censitori residenti anagraficamente in 

Emilia Romagna. Non sono consentiti pertanto spostamenti di  Censitori con residenza anagrafica fuori dai 

confini amministrativi della Regione Emilia Romagna, anche nel caso di domicilio o abitazione all’interno del 

territorio regionale. In ogni caso, per queste particolari situazioni di selecacciatori residenti fuori regione, il 

Consiglio Direttivo,  sentita la Commissione Tecnica, adotterà le misure del caso. 

Se interverranno diverse disposizioni che comportino variazioni delle normi vigenti anticontagio da parte 

degli enti pubblici, deputati alla tutela della salute, saranno inoltrate tempestivamente con nuove 

comunicazioni. 

 

ISTRUZIONI PER INOLTRARE LA TUA POSIZIONE 

1. In WhatsApp, apri la chat con la persona cui desideri inviare la tua posizione attuale, Capo Area  
2. Tocca l’icona graffetta per gli allegati; 
3. Tocca la voce “Posizione” vedrai una nuova opzione , clicca “Posizione in tempo reale”; 
4. Scegli per quanto tempo desideri inviare la tua posizione attuale; 
5. Tocca l’icona verde in basso a destra per inviare la posizione con WhatsApp! 

 
 

 

Cordiali saluti.        

         Il Presidente dell’A.T.C. BO 2 

             Enrico Dini 
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