
 

COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA  PISTOIA 11 

 

 

 PROT. n. 25/18                                                                                                   DELIBERA N.06  

 

 

SEDUTA DEL  11 GENNAIO 2018 

 

 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE AREE NON VOCATE- 

        STAGIONE 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” ; 

- PRESO ATTO del piano annuale di prelievo del cinghiale nelle aree non vocate assegnato all’ATC 

Pistoia 11, nonché del tempi di prelievo per l'anno 2018, indicati nell’allegato 1 della delibera della G.R. 

di cui sopra; 

- 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 del cinghiale in area non vocata denominata unità di gestione non 

conservativa n. 9 (padule di Fucecchio) ricevuto via PEC il 20.12.2017 

- RITENUTO di dover provvedere in proposito; 

-  

A voti unanimi  

 

     D E L I B E R A 

 

 

1. di aprire i termini per le nuove iscrizioni alla caccia di selezione al cinghiale nelle UDGNC n. 7 e n. 

8 a far data dalla presente deliberazione e fino al 28 febbraio 2018; 

 

2. il bollettino di pagamento del contributo costituisce l’unico titolo per l’accesso al prelievo; 

 

3. un cacciatore può iscriversi ad una sola UDGNC; 

 

4. l’accesso alla caccia al cinghiale nella forma della selezione è ammesso subordinatamente al 

versamento del contributo previsto di cui alla delibera del CdG n. 04/2018; per i già iscritti nelle 

precedenti stagioni venatorie il versamento della quota attesta la conferma dell’iscrizione per la 

stagione 2018; 

 

5. ai praticanti la caccia di selezione al cinghiale saranno rilasciate le schede di abbattimento e n. 5 

contrassegni numerati da apporre ai capi abbattuti e reintegrabili; 

 

6. la caccia al cinghiale di selezione è praticata nelle sottozone individuate all’interno di ciascuna 

UDGNC come riportato nella cartografia acquisibile dal gestionale “Artemide”; le sottozone 

dovranno essere prenotate tramite il sistema di teleprenotazione dell’ATC; in ciascun sottozona è 

consentito l’accesso ad un solo cacciatore. 

 



7. non si applicano limitazioni al numero di capi di cinghiale prelevabili da ciascun cacciatore 

nell’ambito del piano assegnato dalla Regione Toscana;  

 

 

8. le uscite di caccia e gli eventuali abbattimenti devono essere registrati tramite il sistema di tele 

prenotazione oltre che nelle schede rilasciate dall’ATC. Al capo abbattuto deve essere apposto il 

contrassegno numerato fornito dall’ATC. A fine stagione di caccia le schede di abbattimento 

dovranno essere riconsegnate all'ATC, mentre le fascette che i cacciatori hanno già in dotazione 

rimangono in loro possesso, fino ad esaurimento; 

 

9. di portare a conoscenza che l’attività di caccia al cinghiale nell’UDGNC n. 9 sarà prossimamente 

organizzata e determinata l’apertura dei termini di iscrizione e/o di trasferimento da altra UDGNC. 

 

 

     
 

 

 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE  

(Sandro ORLANDINI)        (Massimo DAMIANI) 


