
                                                                                                                  

COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA 

 

     

  SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 2018        

DELIBERA N. 123 

 

  

OGGETTO: CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DEL CERVO 

ACATER ATC PISTOIA 
 

PRESENTI: CALANTONI, DAMIANI, MALTAGLIATI, NANNINI, PIERACCI,. PROCISSI. 

ASSENTI: DROVANDI, MANCHIA, ORLANDINI, PRETELLI. 

 

Il Comitato di Gestione, 

PRESO ATTO che il comma 7 dell’Art. 82 “Programma annuale operativo” del DPGR 48/R/2017 recita “La 

gestione faunistico venatoria del cervo appenninico deve essere economicamente autosufficiente. I comitati 

di gestione degli ATC possono richiedere ai cacciatori che partecipano alla gestione entro il comprensorio, 

un contributo commisurato alle spese di gestione ed di organizzazione”; 

PRESO ATTO che il comma 4. dell’Art. 75 “Caccia di selezione a cervidi e bovidi nelle aree vocate gestite 

dagli ATC”  dispone che “ Il comitato di gestione destina la cessione dei diritti di caccia di una quota non 

inferiore al 20 per cento di cervidi e bovidi, abbattibili con la caccia di selezione, ai cacciatori del distretto, 

oppure a cacciatori non aventi residenza venatoria o non iscritti o non abilitati accompagnati da cacciatori 

iscritti al distretto”; 

VISTO  l’Art. 7 “Gestione e valorizzazione delle carni” della Legge Regionale 09 febbraio 2016, n. 10 che 

dispone che gli ATC provvedano alla realizzazione di centri di sosta  per le carcasse di ungulati da porre a 

disposizione dei cacciatori di ungulati; 

RITENUTO di dover provvedere in proposito, 

A voti unanimi 

DELIBERA 

 

le quote di partecipazione alla gestione del cervo ACATER per la stagione venatoria 2018/2019 secondo 

quanto sotto riportato. 

1. Contributi gestione cervo per gli iscritti ai distretti di gestione conservativi (UDG C). 

E’ prevista una quota di accesso al prelievo e una quota da versare ad abbattimento avvenuto. 

La quota per l’accesso al prelievo è fissata in € 100,00. Le quote di abbattimento sono così determinate: 

Classe di sesso/età Quote di abbattimento  

Piccoli 50,00 €. 

Femmine 150,00 €. 

Maschio giovane 150,00 €. 

Maschio Subadulto 180,00 €. 

Maschio Adulto 350,00 €. 

 

La ricevuta di avvenuta pagamento della quota di accesso dovrà essere esibita, come da Disciplinare, all’atto 

del ritiro della fascetta. La quota di abbattimento dovrà essere versata a seguito dell’evento. 

 



2. Contributi gestione cervo per gli scritti ai distretti di gestione non conservativi (UDG NC).   

E’ fissato in € 50,00 il contributo a carico dei cacciatori iscritti alle Unità di Gestione Non Conservative 

(UDGNC) del cervo per il funzionamento dei centri di sosta che l’ATC mette a loro disposizione. Il 

contributo include l’utilizzo della cella frigo per tre giorni. E’ competenza del responsabile del Centro di 

Sosta la disponibilità per i giorni successivi. 

 

3. Contributi prelievo cervo in qualità di ospiti.  

E’ prevista una quota di accesso al prelievo e una quota da versare ad abbattimento avvenuto. 

E’ fissata in € 200,00 la quota per l’accesso al prelievo da versare anticipatamente e non rimborsabile in 

caso di mancato abbattimento. Le quote di abbattimento sono così determinate: 

Classe di sesso/età Quote di abbattimento  Peso trofeo  (*) 

Piccolo 100,00 €. -- 

Femmina giovane 200,00 €. -- 

Femmina adulta 200,00 €. -- 

Maschio giovane 200,00 €. -- 

Maschio Subadulto 500,00 €.  

Maschio Adulto 1.000,00 €. Trofeo fino a 5,5 Kg. 

Maschio Adulto 1.250,00 €. Da 5,51 a 6,00 Kg. 

Maschio Adulto 1.500,00 €. Da 6,01 a 6,50 Kg. 

Maschio Adulto 1.850,00 €. Da 6,51 a 7,00 Kg. 

Maschio Adulto 2.200,00 €. Da 7,01 a 7,50 Kg. 

Maschio Adulto 2.750,00 €. Da 7,51 a 8,00 Kg: 

Maschio Adulto 

 

3.000,00 €. + 3,00 

grammo oltre gli 8,01 

Kg. 

Da 8,01 in su 

*Peso trofeo secondo le regole CIC dopo 3 mesi dall’abbattimento 

 

 

 

 

           IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

        (Cristiano PIERACCI)                 (Massimo DAMIANI) 

 


