COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA
SEDUTA DEL 03 SETTEMBRE 2019
DELIBERA N. 105
OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA CACCIA AL CERVO ACATER STAGIONE VENATORIA 2019/2020
PRESENTI: BARBARITO, CAFISSI, DAMIANI, DROVANDI MALTAGLIATI, NANNINI, PIERACCI, PROCISSI
ASSENTI: CALANTONI, MANCHIA
Il Comitato di Gestione
RICHIAMATA la propria delibera n. 122 del 14 settembre 2018 “disposizioni per la caccia al cervo
ACATER stagione venatoria 2018/2019”;
RITENUTO opportuno applicare le medesime disposizioni anche per la presente stagione venatoria
per le motivazioni citate nella sopracitata delibera;
RITENUTO opportuno integrare le disposizioni citate con ulteriore misura da applicarsi sulla classe
“femmina adulta” tesa al mantenimento della struttura di popolazione;
a voti unanimi
DELIBERA
le disposizioni per la caccia al cervo ACATER per la stagione venatoria 2019/2020 contenute
nell’allegato “A” alla presente delibera e che ne costituisce parte integrante.

IL SEGRETARIO
Cristiano PIERACCI

IL PRESIDENTE
Massimo DAMIANI

DELIEBERA N. 105 DEL 03/09/2019
ALLEGATO A
DISPOSIZIONI PER LA CACCIA AL CERVO ACATER STAGIONE VENATORIA 2019/2020.

1. Accesso al prelievo
I cacciatori iscritti alle UDG e alle UDG NC per accedere al prelievo sono tenuti alla partecipazione delle
giornate di censimento previste dall’ATC Pistoia in accordo con A.C.A.T.E.R.
2. Priorità temporale in UDG C
Per il primo periodo di caccia, come definito in Tabella 1, accedono al prelievo nelle Unità di Gestione
Conservative i cacciatori in possesso dei seguenti requisiti:
-

-

cacciatori che non praticano la caccia al cervo nelle UDG NC, mediante rinuncia esplicita attraverso i
moduli predisposti dall’ATC Pistoia (potranno essere ammessi al prelievo dei maschi solo nel caso in
cui si verifichino percentuali di realizzazione del piano inferiori all'atteso nel corso delle verifiche
mensili);
cacciatori che non sono al primo anno di gestione, per le classi maschili (subadulto e adulto).

3. Definizione dei periodi di priorità temporale
I periodi in cui i cacciatori in possesso dei requisiti definiti al punto 2 possono esercitare il diritto di priorità
temporale di accesso ai prelievi, sono definiti nella tabella seguente:
Periodo di diritto di priorità
Classe di sesso ed età
Maschi adulti (classe III e IV)

1 ottobre 2019 – 30 novembre 2019

Maschi subadulti (classe II)

1 ottobre 2019 – 30 novembre 2019

Maschi giovani (classe I)

1 ottobre 2019 – 30 novembre 2019

Femmine adulte (classe II)

1 gennaio 2020 – 31 gennaio 2020

Femmine giovani (classe I)

1 gennaio 2020 – 31 gennaio 2020

Piccoli (classe 0)

1 gennaio 2020 – 31 gennaio 2020

Tabella 1: priorità temporale per il prelievo del cervo
In data successiva a quella indicata sopra potranno accedere al prelievo a scalare tutti i cacciatori aventi
diritto.

4. Blocco abbattimento femmine adulte in area vocata in caso di abbattimento in stagione ven.
precedente
In virtù del Parere Ispra relativo ai Piani annuali stagione venatoria 2019-2020 (protocollo 49106 del 8/8/19)
e dei risultati ottenuti nel prelievo effettuato nelle ultime due stagioni venatorie, è fatto divieto di prelievo
della Femmina adulta per chi abbia abbattuto detta classe nella stagione venatoria precedente (2018-2019).

L’abbattimento di Femmina adulta non consentito comporta errore di abbattimento, l’abbattimento di
Femmina sottile al posto di piccolo NON comporta errore di abbattimento.
5. Definizione densità UDG conservative
L’ATC Pistoia 11 per la stagione venatoria 2018-2019 definisce le UDG 1 e 2 ad alta densità.
6. Funzione di controllo del regolare svolgimento da parte dei cacciatori delle operazioni di censimento al
bramito 2019
L’ATC Pistoia 11 autorizza i tecnici incaricati, i componenti del Comitato di Gestione, il Responsabile di
Distretto e i Coordinatori, ad effettuare controlli sulla regolarità dello svolgimento delle operazioni di
censimento al bramito previste.

