COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA
SEDUTA DEL 08 NOVEMBRE 2019
DELIBERA N. 125
OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA CACCIA AL CINGHIALE IN SELZIONE NELLE AREE NON VOCATE
SINO A 400 METRI DAL CONFINE DELLE AREE VOCATE RISERVATA AI SELETTORI ISCRITTI ALLE
SQUADRE DI BRACCATA
PRESENTI: BARBARITO, CAFISSI, CALANTONI, DAMIANI, DROVANDI, MANCHIA, NANNINI, PIERACCI,
ASSENTI: MALTAGLIATI, PROCISSI
Il Comitato di Gestione
-

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 970 del 22.07.2019 “calendario venatorio
2019/2010” che introduce la seguente nuova modalità di caccia al cinghiale “2.1) il prelievo in
braccata è consentito nelle aree vocate dal 1° ottobre 2019 al 31 gennaio 2020, nel rispetto
dell'arco temporale di tre mesi consecutivi previsto dall'art.18 della legge
157/1992……………….. 2.3) il prelievo selettivo nelle aree non vocate sulla specie cinghiale, ai
sensi di quanto previsto all'art. 6 bis, comma 2 lett. i) della l.r. 3/1994, è consentito nei tempi
previsti dalla Delibera della Giunta Regionale n. 42 del 14 gennaio 2019, dal 1° di gennaio al 31
dicembre 2019. Gli ATC possono riservare il prelievo selettivo sulla specie ai cacciatori di
selezione iscritti alle squadre di caccia al cinghiale durante il periodo di caccia di cui al
precedente punto 2.1) nelle aree non vocate sino a 400 metri dal confine delle aree vocate ;

-

Ritenuto di dover provvedere in proposito compatibilmente con le esigenze di tutela delle altre
forme di caccia e della sicurezza;
a voti unanimi
DELIBERA

-

Nelle sottozone dell’Area non Vocata adiacenti alle Aree di gestione della caccia in braccata,
come riportate nell’elenco allegato “Allegato A” e individuate in apposita cartografia da
pubblicare sul sito dell’ATC Pistoia, hanno accesso al prelievo del cinghiale esclusivamente i
selettori della Squadra assegnataria dell’Area di gestione stessa.

-

Questo nei Distretti con assegnazione fissa. Nei Distretti con rotazione delle Aree di gestione la
prenotazione delle sottozone poste in Area non Vocata è di pertinenza dei cacciatori della
squadra che secondo calendario di rotazione occupa l’area di gestione adiacente alle stesse.

-

Tali selettori devono mantenersi entro il limite dei 400 metri dal confine come previsto nel
Calendario venatorio della Regione Toscana 2019-2020.

-

Queste sottozone sono prenotabili esclusivamente dai selettori abilitati al cinghiale delle
squadre di pertinenza e dai selecontrollori delle altre specie ungulate. NON sono prenotabili
dai selettori al cinghiale NON iscritti alle squadre.

-

Il cacciatore che ha prenotato l’uscita
contemporaneamente presente alla braccata.
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