COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA
SEDUTA DEL 03 SETTEMBRE 2019
DELIBERA N. 103
OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA CACCIA AL CINGHIALE NELLA FORMA SINGOLA E IN GIRATAMODIFICHE ORARIO CACCIA SELEZIONE
PRESENTI: BARBARITO, CAFISSI, DAMIANI, DROVANDI MALTAGLIATI, NANNINI, PIERACCI, PROCISSI
ASSENTI: CALANTONI, MANCHIA

Il Comitato di Gestione
Visto il comma 5 dell’art. 67 del DPGR n. 48_R/2017 che ammette in area non vocata il prelievo del
cinghiale con la tecnica della girata e in forma singola, sia da appostamento che in cerca;
Visto il calendario venatorio regionale 2019/2020 che autorizza la caccia in forma singola e in girata
nelle aree non vocate dal 1 ottobre al 31 dicembre;
Visto che il calendario venatorio 2019/2020 che consente di riservare riservare il prelievo selettivo
sulla specie cinghiale ai cacciatori di selezione iscritti alle squadre di caccia al cinghiale durante il
periodo di caccia in braccata nelle aree non vocate siano a 400 metri dal confine delle aree vocate.
Ritenuto di dovere provvedere ad attivare la caccia in forma singola e in girata compatibilmente alle
altre forme di caccia;
Vista la proposta cartografica della Commissione Ungulati in merito alla riperimetrazione delle aree
destinate alla caccia nella forma singola e girata;
a voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la nuova cartografia riguardante le sottozone per la caccia al cinghiale nella forma
singola e in girata, depositata agli atti e resa nota tramite la pubblicazione sul web-gis del gestionale
Artemide;
Di approvare le disposizioni seguenti:
-

Periodo di caccia: la Caccia in forma singola e girata è consentita (01 Ottobre – 31 Dicembre 2019)
limitatamente ai giorni di Lunedi , Mercoledi e Giovedi , escludendo il Sabato e la Domenica, giorni
in cui si riscontra una maggior intensificazione di cacciatori che esercitano anche altre tipologie di
caccia (una ad esempio la vagante alla minuta selvaggina con cane) e possibile sovrapposizione di
cacciatori in aree specifiche.

-

Orario di caccia: per motivi di sicurezza e a tutela delle altre forme di caccia l’orario di inizio della
caccia al cinghiale in girata e in forma singola è fissato nelle ore 10:00. Durante il periodo di
applicazione delle suddette forme di caccia, tutti i selecontrollori dovranno liberare le sottozone al
mattino entro le ore 09:00.

-

Aree di caccia Singola e Girata: la caccia al cinghiale sia in forma singola che in girata è praticata
nelle aree appositamente individuate all’interno dell’area non vocata come riportate in apposita

cartografia allegata e consultabile sul gestionale Artemide dal momento dell’avvio della caccia . Le
aree di caccia dovranno essere prenotate tramite il sistema di teleprenotazione dell’ATC; è data
priorità temporale di prenotazione delle aree ai gruppi di girata. In tali Aree l’attività di prelievo è
consentita ed ammessa ad un solo soggetto.
-

Carniere: non si applicano limitazioni al numero di capi di cinghiale prelevabili da ciascun
cacciatore o gruppo nell’ambito del piano assegnato dalla Regione Toscana.

-

Uscite di caccia: le uscite di caccia e gli eventuali abbattimenti devono essere registrati tramite il
sistema di tele prenotazione oltre che nella scheda rilasciata dall’ATC. Al capo abbattuto deve
essere apposto il contrassegno inamovibile numerato e fornito dall’ATC. A fine periodo di caccia le
schede e i bollini non utilizzati dovranno essere riconsegnati all'ATC.
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