
                                                                                                                 

COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA 
 
 

  SEDUTA DEL 08 OTTOBRE 2020 
 

DELIBERA N. 69 
 
  
OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA CACCIA AL CINGHIALE IN BRACCATA IN AREA NON VOCATA - 
STAGIONE 2020 
 
PRESENTI: BARBARITO, CAFISSI, DAMIANI, DROVANDI, MALTAGLIATI, MANCHIA, NANNINI, 
PIERACCI, PROCISSI. 
 
ASSENTI: CALANTONI 

 
Il Comitato di Gestione 

 
PRESO ATTO della Delibera della Giunta Regionale n. 843 del 06/07/2020 “misure accessorie per la 
gestione venatoria del cinghiale nel territorio a caccia programmata della toscana. annata venatoria 
2020-21” che autorizza gli ATC alla organizzazione ed esecuzione di interventi di prelievo venatorio 
della specie cinghiale con la forma della braccata in area non vocata alla specie nel periodo 1ottobre – 
31 dicembre; 

PREMESSO che sono state individuate le Zone colpite da danni all’agricoltura da parte del cinghiale nel 
corso dell’anno; 

SENTITE le squadre in proposito e viste le aree da esse segnalate ove attualmente è rilevata la 
presenza della specie cinghiale; 

RITENUTO di dover provvedere in proposito; 

 

a voti unanimi 

DELIBERA 

le disposizioni per la caccia al cinghiale in braccata in area non vocata per la stagione 2020 seguenti: 

- La caccia al cinghiale nella forma della braccata in area non vocata è consentita limitatamente 
ai giorni di lunedì e giovedì con inizio dopo le ore 10.00, come da disposizioni regionali 
(Delibera GP n. 843 del 06/07/2020). 

-  Le attività si svolgeranno secondo un calendario deciso dall’ATC e che dovrà essere 
comunicato alla Polizia Provinciale e sul sito istituzionale (www.atcpistoia.it) con almeno 48 
ore di anticipo. La calendarizzazione sarà resa nota anche ai carabinieri forestali e ai comuni 
interessati. 

- Gli interventi, indicati esclusivamente dall’ATC, saranno effettuati prioritariamente nelle aree 
colpite da danni all’agricoltura da parte del cinghiale nel corso dell’anno e in quelle ad esse 
confinanti ivi compresa l’eventuale fascia di territorio confinante con l’area vocata adiacente. 
Saranno altresì oggetto di intervento le zone segnalate dalle squadre operanti sul territorio 
purché confermate dall’ATC. 

- Per il mese di ottobre 2020 è predisposta una calendarizzazione, pubblicata sul sito dell’ATC, 
alla quale le varie squadre sono chiamate a garantire la loro disponibilità. Per i successivi mesi 
di Novembre e Dicembre 2020 gli interventi saranno effettuati su richiesta dell’ATC per 
specifiche circostanze e concordati di volta in volta con il coordinatore responsabile e il 
distretto interessato. Nel caso in cui nessuna delle squadre componenti il distretto chiamato 



all’intervento si offra disponibile, l’ATC effettuerà l’intervento inviando una squadra a propria 
discrezione. 

- Per ogni giornata di intervento la squadra dovrà prenotare l’uscita di caccia tramite il 
gestionale dell’ATC “Artemide” indicando la data, l’ora e la sottozona di interesse. La squadra 
potrà agire nella sottozona prenotata ed anche in quelle ad essa confinanti. Sempre tramite il 
gestionale dovranno essere forniti gli esiti dell’intervento. 

- Le modalità di caccia relative a questa tipologia di interventi sono le medesime di quelle per la 
braccata in area vocata, ivi comprese le responsabilità di ogni singola squadra e cacciatore 
relativamente agli aspetti legati alla sicurezza (distanze da abitazioni-strade – persone ecc) 
nonché agli aspetti igienico-sanitari legati all’emergenza COVID-19. 

 
     

 
  IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

          Cristiano PIERACCI                   Massimo DAMIANI 
 



 


