
                                                                                                                 

COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA 
 
 

  SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE  2020 
 

DELIBERA N. 65 
 
  
OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA CACCIA AL CERVO STAGIONE VENATORIA 2020/2021 
 
PRESENTI: BARBARITO, CAFISSI, DAMIANI, DROVANDI, MALTAGLIATI, NANNINI, PIERACCI 
 
ASSENTI: CALANTONI ,MANCHIA, PROCISSI 

 
Il Comitato di Gestione 

 

PRESO ATTO che la Legge Regionale 12 gennaio 1994, n. 3 all’art. 12 , comma 1 lettera d) attribuisce 
agli ATC toscani lo svolgimento di compiti relativi alla gestione faunistico- venatoria degli ungulati; 

PRESO ATTO dell’art 28 bis della L.R. 3/94 “Gestione faunistico venatoria degli ungulati”; 

PRESO ATTO che il comma 7 dell’Art. 82 “Programma annuale operativo” del DPGR 48/R/2017 recita 
“La gestione faunistico venatoria del cervo appenninico deve essere economicamente autosufficiente. I 
comitati di gestione degli ATC possono richiedere ai cacciatori che partecipano alla gestione entro il 
comprensorio, un contributo commisurato alle spese di gestione ed di organizzazione”; 

PRESO ATTO che il comma 4. dell’Art. 75 “Caccia di selezione a cervidi e bovidi nelle aree vocate 
gestite dagli ATC”  del sopracitato DPGR dispone che “ Il comitato di gestione destina la cessione dei 
diritti di caccia di una quota non inferiore al 20 per cento di cervidi e bovidi, abbattibili con la caccia di 
selezione, ai cacciatori del distretto, oppure a cacciatori non aventi residenza venatoria o non iscritti o 
non abilitati accompagnati da cacciatori iscritti al distretto”; 

RICHIAMATO il proprio disciplinare per il prelievo del Cervo di cui alla delibera n. 64/2020; 

VISTO il documento  predisposto dalla Commissione Ungulati inerente le disposizioni per la caccia al 
cervo ACATER per la stagione venatoria 2020/2021; 

UDITI gli interventi di Barbarito e Cafissi che si dichiarano contrari alla limitazione del prelievo di un 
solo capo  per cacciatore in area non vocata;   

 

con 2 voti contrari (Barbarito e Cafissi) e 5 voti favorevoli 

DELIBERA 

 

di approvare le disposizioni per la caccia al cervo ACATER stagione venatoria 2020/2021 contenute 
nell’allegato “A” alla presente delibera e che ne costituisce parte integrante. 

 
    

 
  IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

          Cristiano PIERACCI                   Massimo DAMIANI 
 
  



Allegato “A”  

Delibera n. 65 del 08 Ottobre 2020 

 

 

DISPOSIZIONI PER LA CACCIA AL CERVO A.C.A.T.E.R. STAGIONE VENATORIA 2020/2021. 

 
1. Modalità di prelievo per la stagione venatoria 2020-2021 

 

Per la stagione venatoria 2020-2021 l’ATC Pistoia 11 prevede le seguenti modalità di assegnazione 
dei capi: 

 I primi 80 cacciatori avranno accesso ad un piano di prelievo triennale con tre 

macrocategorie (piccoli, femmine, maschi), da completare nel triennio; 
 I successivi 44 cacciatori avranno l’assegnazione di un piccolo; 

 Gli ultimi 38 cacciatori sono esclusi dal prelievo in area vocata ma potranno accedere al 

prelievo in area non vocata o al prelievo come “ospiti interni” (vedi punto 5.). Sia agli ospiti 

interni che quelli esterni non hanno assegnazione di classe. 

 In area non vocata, come previsto dalla l.r. 3/94 e s.m.i., il piano sarà a scalare fino al 

raggiungimento dell’80% del piano per ciascuna classe di sesso e di età. Il restante 20% 
verrà assegnato. 

 
Ogni cacciatore iscritto ad una UDG NC ha diritto al prelievo di un solo capo. 

In virtù della modalità di prelievo con assegnazione, per questa stagione venatoria non è prevista 

nessuna priorità temporale e nessun blocco per la classe delle femmine adulte. 

 
2. Modalità assegnazione fascette per la stagione venatoria 2020-2021 

 
Stanti le problematiche sanitarie legate a Covid-19, la distribuzione delle fascette avverrà attraverso i 

Responsabili di distretto, entro e non oltre il 20 ottobre 2020. Non sono previsti successivi 

momenti di distribuzione per poter reintegrare nell’assegnazione in area vocata cacciatori altrimenti 

esclusi. Il mancato ritiro entro la data sopra riportata, come da Disciplinare, comporta l’automatica 

esclusione dal prelievo per la st. ven.  

La quota da versare (quota accesso + quota saldo abbattimento 2019-2020) per poter accedere al 

prelievo sarà disponibile presso i Responsabile di distretto. 

 

3. Contributi gestione cervo per capi prelevati in area conservativa (UDG C). 

 
La quota di accesso al prelievo (pari a € 100,00) e le quote di abbattimento (vedi tabella sotto) 

sono invariate rispetto precedente delibera.  
 

Classe di sesso ed età Quote di abbattimento 

Piccoli 50,00 € 

Femmine 150,00 € 

Maschi giovani (fusoni) 150,00 € 

Maschi subadulti 180,00 € 

Maschi adulti 350,00 € 



La ricevuta di avvenuta pagamento della quota di accesso dovrà essere esibita, come da 

Disciplinare, all’atto del ritiro della fascetta. La quota di abbattimento dovrà essere versata a seguito 

dell’evento, su indicazione dell’ATC. 

 

4. Contributi gestione cervo per capi prelevati in area non conservativa (UDG NC). 
 

È prevista una quota di accesso al prelievo e una quota da versare ad abbattimento avvenuto. 

La quota per l’accesso al prelievo è fissata in € 50,00. Le quote di abbattimento sono così 

determinate:  

 

Classe di sesso ed età Quote di abbattimento 

Piccoli 25,00 € 

Femmine 75,00 € 

Maschi giovani (fusoni) 75,00 € 

Maschi subadulti 90,00 € 

Maschi adulti 175,00 € 

 

La ricevuta di avvenuta pagamento della quota di accesso dovrà essere esibita, come da 

Disciplinare, all’atto del ritiro della fascetta. La quota di abbattimento dovrà essere versata a seguito 

dell’evento, su indicazione dell’ATC. 

 

5. Contributi prelievo cervo in qualità di ospiti. 
 

È prevista una quota di accesso al prelievo e una quota da versare ad abbattimento avvenuto. È 

fissata in € 200,00 la quota per l’accesso al prelievo da versare anticipatamente e non rimborsabile 

in caso di mancato abbattimento. Le quote di abbattimento sono così determinate: 

 

Classe di sesso ed età Quote di abbattimento Peso trofeo (*) 

Piccoli 100,00 €  

Femmine 200,00 €  

Maschi giovani (fusoni) 200,00 €  

Maschi subadulti 500,00 €  

Maschi adulti 1.000,00 € Trofeo fino a 5,5 Kg 

Maschi adulti 1.250,00 € Da 5,51 a 6,00 kg 

Maschi adulti 1.500,00 € Da 6,01 a 6,50 kg 

Maschi adulti 1.850,00 € Da 6,51 a 7,00 kg 

Maschi adulti 2.200,00 € Da 7,01 a 7,50 kg 

Maschi adulti 2.750,00 € Da 7,51 a 8,00 kg 

Maschi adulti 3.000,00 € + 3,00 grammo oltre gli 8,01 

kg 

Da 8,00 kg in su 

*  Peso trofeo secondo le regole CIC dopo 3 mesi dall’abbattimento 



6. “Ospiti interni” 

Vengono definiti “ospiti interni” i selettori che, iscritti al distretto PTDC01 vocato ma esclusi dal 

prelievo della stagione venatoria 2020-2021, volessero acquistare un capo. 

Per questi cacciatori è prevista una quota di accesso pari € 100,00. Le quote di abbattimento sono 

quelle previste per gli ospiti regolari esterni. 

È inoltre prevista, per questi selettori, l’attribuzione dei punti per abbattimento capo come in area 

vocata. 

 


