
                                                                                                                  

COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA 

 

     

  SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 2018        

DELIBERA N. 148 

 

 

  

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE AREE NON 

VOCATE STAGIONE 2019 

 

 

PRESENTI: BARBARITO, CALANTONI, DAMIANI, DROVANDI, MALTAGLIATI, MANCHIA, 

NANNINI, PIERACCI, PROCISSI. 

ASSENTI: PRETELLI. 

 

 

Il Comitato di Gestione, 

 

- VISTA la D.G.R.T. n. 546 del 07/06/2016 con la quale è stato approvato il documento “Piano di 

gestione e Calendario Venatorio per la specie cinghiale nelle aree non vocate della Regione Toscana 

– per il periodo di vigenza della legge obiettivo degli ungulati;  

- CONSIDERATO che al punto 3 del dispositivo della suddetta Delibera n. 546 del 7.06.2016 si rinvia 

a successivi atti l'approvazione del Piano annuale di prelievo per Comprensorio e del calendario per 

gli anni successivi; 

- CONSIDERATO che, ai sensi della predetta Delibera della Giunta Regionale n. 546 del 7.06.2016, 

ciascun Piano annuale sia riferito al periodo 1° gennaio-31 dicembre 

- RITENUTO comunque opportuno di essere operativi già a far data dal 1 gennaio anche se in attesa 

del provvedimento della Regione Toscana per l’anno 2019; 

- VISTO il proprio Disciplinare per il Prelievo Venatorio del Cinghiale (Disciplinare); 

 

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 per 

l’anno 2019 a far data 03 DICEMBRE 2018; 

2. i cacciatori di nuova iscrizione all’atto della domanda dovranno esibire l’attestato di abilitazione al 

prelievo selettivo del cinghiale e il bollettino di versamento della quota di iscrizione all’ATC;  

3. l’iscrizione per la stagione 2019 per il prelievo del cinghiale in selezione è subordinata al versamento 

del contributo quantificato con apposita delibera dal Comitato di Gestione “contributi per il 

funzionamento e utilizzo  dei centri di sosta relativi alle unita’ di gestione non conservative agli 

ungulati per la stagione 2019/2020”; Per i già iscritti nelle precedenti stagioni venatorie il 

versamento del contributo attesta la conferma dell’iscrizione per la stagione 2019;  

4. ciascun iscritto dovrà compilare e firmare il modulo di adesione alla UDGNC e di accettazione del 

Disciplinare, incluse le sanzioni non pecuniarie previste e firmare la liberatoria per responsabilità 

dell’ATC connesse all’esercizio della caccia ed allo svolgimento delle altre attività gestionali 

(censimenti, prevenzione, ecc.) nonché le responsabilità connesse all’utilizzo e all’inserimento dei 



dati all’interno del Gestionale informatizzato dell’ATC, con particolare riferimento all’inserimento 

degli appostamenti (altane e punti sparo); 

5. ai praticanti la caccia di selezione al cinghiale saranno rilasciate le credenziali per l’accesso al 

gestionale “Artemide” per la prenotazione telefonica (0573-1935996)  o via web (modulo 

teleprenotazione di Artemide presente sul sito dell’ATC) della uscita di caccia; le schede di 

abbattimento e n. 5 contrassegni numerati da apporre ai capi abbattuti e reintegrabili, come disposto 

dal Disciplinare; 

6. le sottozone ove è consentito il prelievo sono consultabili sul modulo “Web GIS” di ARTEMIDE 

presente sul sito ATC http://www.atcpistoia.it/.; il cacciatore potrà prenotare la sottozona prescelta 

dalle 24 ore antecedenti l’uscita;  

7. la caccia di selezione al cinghiale è praticata dalle sole altane o punti sparo georeferenziati sul 

modulo “Web GIS” di ARTEMIDE; 

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

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

altana; 

10. in caso di ferimento, fermo restando la possibilità di ricercare il capo autonomamente,  è possibile 

contattare il “Servizio di Recupero con Cane da Traccia”: Referente Sig. Drovandi Antonio 348-

3328089;  . 

 

 

     
 

  IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

(Cristiano PIERACCI)                 (Massimo DAMIANI) 

http://www.atcpistoia.it/

