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PROT. n.078/18                                                                                                            DELIBERA N. 16 

 

 

  SEDUTA DEL 08  FEBBRAIO  2018 

 

  

OGGETTO: CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE IN AREE NON VOCATE STAGIONE 2018. 

        INTEGRAZIONI DELIBERA N. 06/2018.  

 

 

Il Comitato di Gestione, 

 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale N. 1503 del 27-12-2017 “approvazione del piano annuale di 

prelievo per la specie cinghiale nelle aree non vocate e calendario venatorio per l'anno 2018”  

VISTO il parere positivo espresso dal dirigente della direzione regionale “agricoltura e sviluppo rurale 

settore attività faunistico venatoria” in merito alla richiesta di parere dell’ATC Pistoia per l’inizio 

dell’attività di prelievo venatorio in area non vocata denominata unità di gestione non conservativa n. 9 

(padule di Fucecchio) trasmesso mediante PEC il 20.12.2017; 

TENUTO conto della propria deliberazione n. 06 del 11/01/2018 “caccia di selezione al cinghiale aree non 

vocate stagione 2018”; 

RITENUTO di dover provvedere a definire nuove regole a garanzia della sicurezza nelle zone di caccia e al 

contempo favorire l’incremento dell’azione di caccia, 

 ad integrazione di quanto contenuto nella sopracitata delibera  

 A voti unanimi 

DELIBERA  

1. di ripartire la UDGNC 9 in sottozone di caccia ai sensi della L.R. 10/2016, per dare avvio alla caccia di 

selezione al cinghiale e di provvedere alla pubblicazione della cartografia sul modulo webgis del 

gestionale Artemide; 

2. di stabilire che nella UDGNC n. 9 la caccia in selezione  debba essere praticata esclusivamente da 

altana; 

3. di consentire agli aventi diritto l’accesso, previa prenotazione, a tutte e tre le UDGNC, fermo restando 

l’obbligo di svolgere le attività gestionali, compresi i censimenti faunistici, nella UDGNC di iscrizione; 

4. di stabilire che la caccia di selezione al cinghiale debba essere praticata da altana o punto sparo 

preventivamente georeferenziati sul modulo webgis del portale Artemide a cura dell’interessato; 

5. di fissare il limite massimo di 5 (cinque) posizioni tra altane e punti sparo, per sottozona; 

6. di consentire nel periodo dal 05 marzo al 10 marzo 2018 l’inserimento di nuove altane o punti sparo sul 

modulo webgis del gestionale Artemide; 

7. di consentire dal 17 marzo 2018 la ripartenza della caccia al cinghiale in selezione in tutte le UDGNC, 

compresa la n. 9, per i vecchi ed i nuovi iscritti; 

8. di stabilire che dal 17 marzo 2018, per consentire nell’arco della stessa giornata di caccia, la possibilità 

a più di un selettore di accedere alle sottozone,  tutte le teleprenotazioni dovranno essere 

obbligatoriamente chiuse entro il termine dell’azione di caccia. 

     
 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

(Cristiano PIERACCI)       (Massimo DAMIANI) 


