AVVISO PER L’ACCESSO ALLA GESTIONE E PRELIEVO VENATORIO
DELLA SPECIE CINGHIALE
STAGIONE VENATORIA 2021/2022

L’ AM BI TO TE RRI TO RI ALE DI C ACCI A P S 2
VISTA la Legge Regione Marche n. 7/95 e ss. mm. ed ii. “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria”;
VISTO il Regolamento Regione Marche n. 3/12 e ss. mm. ed ii. “Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione
della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7”;
VISTO il Regolamento Attuativo interno dell’A.T.C. PS2 relativo alla gestione degli Ungulati, approvato nella seduta del Comitato di Gestione
del 26/10/2020 ed approvato dalla Regione Marche con DDPF n. 543 del 16/12/2020;
VISTA la Deliberazione del Comitato di Gestione dell’A.T.C. PS2 della seduta del 26/10/2020;

DE CRE T A
l’avvio delle iscrizioni per l’accesso alla gestione e prelievo venatorio della specie Cinghiale
relativamente al territorio in gestione all’A.T.C. PS2 per la Stagione Venatoria 2021/2022.

Modalità di presentazione delle richiesta d’accesso
Per la presentazione delle richieste è obbligatorio utilizzare esclusivamente i moduli predisposti
dall’A.T.C. PS2 debitamente compilati.
La richiesta di accesso inoltrata per quanto riguarda il prelievo in forma selettiva deve essere
accompagnata dalla copia di ricevuta del versamento della quota prevista di € 25,00 (venticinque/00),
per ogni eventuale richiesta di accesso per Zona, effettuabile a mezzo Bonifico Bancario o a mezzo c/c
postale secondo le seguenti indicazioni:
INTESTAZIONE: Ambito Territoriale di Caccia PS2;
CAUSALE:

Caccia selezione Cinghiale S.V. 2021/2022;

N. c/c postale:

12159612;

Estremi per Bonifico:

IBAN I T 1 5 V 0 7 6 0 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 1 2 1 5 9 6 1 2

Qualora la domanda di accesso non venisse accolta, la somma versata verrà restituita al richiedente
entro 30 giorni successivi alla data di avvio della caccia al Cinghiale in forma selettiva.

Requisiti d’accesso
Possono presentare richiesta i soggetti in possesso delle abilitazioni previste ai sensi del Regolamento
Regione Marche n. 3/12 e ss. mm. ed ii.
L’accesso alle varie forme di prelievo (sia in forma singola che collettiva) è consentito esclusivamente
ai cacciatori in possesso dell’Opzione di caccia “C”. Fanno eccezione coloro in possesso dell’Opzione
“B” qualora richiedano l’accesso in qualità di Selecacciatori per la Zona C; in tal caso l’ammissione
determina la possibilità di esercitare il prelievo di Cinghiale in forma selettiva esclusivamente
dall’appostamento fisso di cui il cacciatore possiede la titolarità ed esclusivamente qualora
l’appostamento stesso sia regolarmente autorizzato nello specifico.

Capacità ricettiva
Sulla base di quanto stabilito dall’attuale Regolamento Attuativo interno dell’A.T.C. PS2 sulla gestione
degli Ungulati, per la Stagione Venatoria 2021/2022 le capacità massime ammissibili per Zona riferite
alle Squadre di braccata, ai Gruppi di Girata ed ai Selecacciatori saranno definite al momento
dell’adozione del Piano di Gestione annuale 2021/2022.
I criteri di priorità e di ammissibilità dei soggetti interessati sono riportati all’interno del Regolamento
attuativo per la gestione degli Ungulati, consultabile sul sito web di questo A.T.C.

Tempi di presentazione delle richieste
I moduli di richiesta, debitamente compilati, devono pervenire presso la sede dell’A.T.C. PS2 entro e
non oltre le ore 12.00 di lunedì 01/02/2021, pena esclusione della richiesta.

Costi
L’eventuale accettazione delle richieste per quanto si riferisce alle Squadre di braccata/Gruppi di Girata
si completerà con il versamento della quota prevista, che sarà definita dal Comitato di Gestione
dell’A.T.C. PS2 prima dell’avvio della Stagione Venatoria di riferimento.

Fano, 04/01/2021

