Protocollo per i censimenti a vista diurni di capriolo, cervo e camoscio all’interno del CA Sondrio

I consigli di settore indicono apposita riunione nel corso della quale saranno definite le assegnazioni delle
parcelle di censimento ai singoli gruppi di censitori.
I censimenti saranno organizzati seguendo l’organizzazione particellare preesistente.
L’inizio e la fine dei censimenti seguiranno i seguenti orari:
-

Capriolo, 6:00-9:00
Cervo, 6:00-9:00
Camoscio, 7:00-10:00

La schede di rilevamento saranno consegnate dal coordinatore e dai responsabili di zona alle persone
incaricate del censimento la mattina stessa prima delle operazioni di censimento, nei posti prestabiliti nella
suddetta riunione. Coordinatore e responsabili dovranno provvedere al rilievo dei nominativi dei
partecipanti. La scheda andrà compilata obbligatoriamente in ogni sua parte, inclusa la localizzazione
geografica dei singoli avvistamenti sull’allegata cartografia. Le schede andranno riconsegnate al
coordinatore di settore (o a persona da lui delegata, preventivamente segnalata al Comitato di Gestione)
entro e non oltre le ore 13:00 del medesimo giorno di censimento.
Sarà responsabilità del coordinatore di settore (o della persona da lui delegata) consegnare presso gli uffici
del Comitato di Gestione tutte le schede raccolte, entro e non oltre le ore 12:00 del lunedì successivo al
censimento.
Qualora le schede non fossero ritenute adeguatamente compilate o comunque non venissero consegnate
entro i termini sopra indicati, il personale incaricato si riserva il diritto di annullare le schede stesse. Le
parcelle non censite saranno considerate nulle. Altresì si riserva di effettuare un controllo sui dati riportati
sulle schede stesse e qualora emergessero discrepanze nei dati riportati si riserva di provvedere ad un
controllo dei medesimi.
I singoli consigli di settore possono provvedere a ripetere i censimenti qualora si ritenesse opportuno
effettuare ripetizioni, previa comunicazione al responsabile ungulati e al rispetto delle medesime modalità
operative indicate sopra (orari di censimento esclusi).

Sondrio, 6 aprile 2010
Il responsabile degli ungulati

I tecnici incaricati

