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COMITATO DI GESTIONE A.T.C. 1 AREZZO VALDARNO VALDICHIANA CASENTINO 

 

Delibera n.10 del 08.04.2022 

Rif. Verbale n.05 del 07.04.2022 

Oggetto: Regolamento Caccia di Selezione Cinghiale (punto 2) 

 

Nominativo Presente Teleconferenza Assente 
Alcidi David (FIDC) X   
Banini Enzo (CIA) X   

Betti Raffaello (Coldiretti)  X  
Ceccherini Mario (Enalcaccia)   X 

Diacciati Dino (Wilderness)   X 
Giusti Giovanni (FIDC) X   

Marri Gian Luca (Ekoclub) 

luca (Ekoclub) 

X   
Mugnaini Massimiliano (Enti locali) X   

Sbragi Mirko (Confagricoltura)   X 
Turchetti Santino (Enti locali)   X 

 

Il Comitato di Gestione dell’ATC 1 Arezzo-Valdarno-Valdichiana-Casentino 

 

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n.157 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e 

per il prelievo venatorio”; 

VISTA la L.R.T. 3/1994 di recepimento della L.157/92 e s.m.i.; 

VISTO il Decreto del P.G.R. n.48/R del 05 settembre 2017; 

RICHIAMATE le L.R. n. 20 del 1 marzo 2016 e Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana 

(modifiche alla l.r. 3/1994.) n. 10 del 9 febbraio 2016; 

CONSIDERATO quanto previsto dal Titolo VI “Gestione Faunistico Venatoria e modalità di prelievo degli 

Ungulati” del suddetto Regolamento n.48/R del 05 settembre 2017; 

Tutto ciò premesso, con voto favorevole UNANIME 

DELIBERA 

Di ritenere quanto richiamato in preambolo parte integrante e sostanziale del presente Atto; 

Di approvare il regolamento di caccia di selezione al cinghiale che viene allegato alla presente e ne diventa 

parte integrante e sostanziale; 

di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera; 
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di dare mandato alla Segreteria dell’ATC di attivarsi per le comunicazioni previste; 

di dare mandato alla Segreteria dell’ATC di attivarsi per la pubblicità di rito e la pubblicazione nel sito con 

allegato il Regolamento. 

 

Il Segretario A.T.C. 1       Il Presidente A.T.C. 1 

     Gian Luca Marri            Giovanni Giusti 

 

 

Firme in originale agli atti dell’A.T.C. 1 
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                                  REGOLAMENTO    

                                           per la caccia di selezione al cinghiale nell'ATC Ar 1 

A) TERRITORIO 

1. Il territorio individuato come area non vocata al cinghiale e coincidente con i distretti di caccia di selezione a 

Cervidi e Bovidi (C&B) è stato incorporato nei suddetti distretti ed organizzato in aree di gestione (sottozone) 

corrispondenti alle sottozone già presenti. 

2. Le rimanenti aree non vocate sono state suddivise in tre distretti denominati “Valdichiana 1, Valdichiana 2, 

Valdichiana 3”, suddivisi anch’essi in aree di gestione (sottozone). Nei suddetti distretti può essere praticato il 

controllo del capriolo da parte dei cacciatori iscritti e abilitati. 

B)  ISCRIZIONI 

3. Tutti i cacciatori in possesso dell’abilitazione al prelievo selettivo valido per il territorio della Regione Toscana 

e in regola con il pagamento della quota di iscrizione alla ATC 1 possono iscriversi ad un solo distretto di selezione 

C&B e ad un solo distretto “Valdichiana”. 

4. Tutti i proprietari o conduttori di terreni ricadenti nei territori di cui al punto 1 e 2 possono iscriversi nei 

distretti in cui i terreni ricadono; anch’essi dovranno essere in possesso dell’abilitazione al prelievo selettivo valido 

per il territorio della Regione Toscana e in regola con il pagamento della quota di iscrizione alla ATC 1. 

5. Le richieste di iscrizione ai distretti dovranno essere effettuate su apposito modulo rilasciato dalla ATC 1 

corredato dalla documentazione richiesta (copia pagamento della quota di iscrizione all’ATC 1, attestati di 

abilitazione, visura catastale di terreni posseduti o condotti). 

5bis.     Le iscrizioni per i distretti C&B debbono pervenire all’A.T.C.1 tra il 1 gennaio e il 15 febbraio di ogni anno sia 

per i nuovi abilitati che per i cacciatori già in possesso di abilitazione; per l’inizio dell’attività venatoria fare 

riferimento all’art 9. Le iscrizioni per i distretti Valdichiana possono essere effettuate in qualsiasi parte dell’anno con 

inizio immediato dell’attività venatoria. 

6. I cacciatori abilitati al prelievo selettivo del cinghiale al momento al momento dell’iscrizione/trasferimento al 

distretto e al ritiro del materiale necessario (bolli inamovibili, scheda di abbattimento), dovranno sottoscrivere la 

dichiarazione di assunzione di responsabilità (Modello 14) che ha validità di un anno (1 giugno – 31 maggio) e che 

dovrà quindi essere sottoscritto anche negli anni a seguire. 

7. In caso di richieste superiori ai posti disponibili e in caso di saturazione nei singoli distretti, verrà stilata una 

graduatoria che tenga conto delle seguenti priorità: 

a. Proprietari o conduttori di terreni ricadenti nel distretto: punti 4 

b. Cacciatore iscritto al distretto C&B o iscritto alla squadra di caccia al cinghiale in braccata avente il 

territorio che ricade tutto o in parte nel distretto: punti 3 

c. Residenza anagrafica nel distretto: punti 2 

d. Residenza anagrafica nell’ATC 1: punti 1 
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C)  GESTIONE 

8. L’ATC 1 nomina un Responsabile per ciascun distretto C&B e Valdichiana; il Responsabile sarà il referente per 

tutte le specie cacciabili (cervidi, bovidi, cinghiale) in selezione e/o controllo. Il Responsabile del distretto C&B può 

nominare uno o più collaboratori di sua scelta o in alternativa individuare tra i collaboratori eletti dall’assemblea di 

tutti i cacciatori iscritti uno o più collaboratori per la Caccia di selezione al cinghiale che risponderanno direttamente 

al Responsabile di distretto. 

9. Tutti i cacciatori iscritti ai singoli distretti devono partecipare alla gestione del distretto, come da 

regolamento 48R art. 67 comma 7 e art. 68 comma 1, partecipando ai censimenti con un minimo di tre (3) battute o 

con prestazioni d’opera individuate dal Responsabile del distretto: 

a. Il mancato rispetto di tale norma porta al blocco della teleprenotazione per l’annata venatoria 

corrispondente, la reiterazione per due anni consecutivi porta alla cancellazione dal distretto. 

b. Se il cacciatore iscritto non effettua alcuna uscita nell’arco di 1 (uno) anno solare viene posto a distretto 0. 

9bis.  Tutti i cacciatori iscritti anche solo per il cinghiale ai distretti C&B verseranno un contributo per la gestione 

del distretto al pari di tutti gli altri iscritti. 

 

D)  CACCIA 

10. Nei Distretti dovrà essere garantito il prelievo a scalare come previsto dall’art. 4 comma 1 della L.R.T. 

10/2016; la specie cinghiale risulterà abbattibile anche durante le normali uscite di caccia a C&B, limitatamente alle 

porzioni non vocate. 

11. L’ATC consegna ai Referenti dei Distretti il piano di abbattimento del Cinghiale e le fascette identificative da 

apporre all’orecchio sinistro dei capi abbattuti in numero corrispondente al piano di abbattimento o comunque 

sufficiente a garantire il prelievo a scalare. 

12. La teleprenotazione costituisce sistema unico per i cacciatori che effettuano il prelievo selettivo del cinghiale, 

mentre i selecontrollori dei C&B continueranno ad utilizzare il sistema cartaceo per la registrazione delle uscite e 

degli abbattimenti fino all'attivazione del sistema di teleprenotazione. 

13. Durante il periodo di APERTURA alla caccia di selezione a C&B 

Sottozona 100% in ANV al cinghiale 
1 cacciatore C&B + 1 cacciatore cinghiale       

OPPURE 
2 cacciatori C&B + 0 Cacciatore cinghiale 

Sottozona >30% in ANV al cinghiale  
1 cacciatore C&B + 1 cacciatore cinghiale       

OPPURE 
2 cacciatori C&B + 0 Cacciatore cinghiale 

Sottozona <30% in ANV al cinghiale 1 cacciatore C&B 

Sottozona CERCA 1 cacciatore C&B 

 

14. Durante il periodo di CHIUSURA alla caccia di selezione a C&B 

Sottozona 100% in ANV al cinghiale 1 cacciatore cinghiale 
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Sottozona >30% in ANV al cinghiale  1 cacciatore cinghiale 

Sottozona <30% in ANV al cinghiale 1 cacciatore cinghiale 

 

15. Nelle sottozone di cui ai punti precedenti durante il periodo di apertura della selezione a C&B, il 

selecontrollore al cinghiale parteciperà in aggiunta al selecontrollore assegnatario della sottozona purché si accordi 

per la scelta dell’appostamento/punti di sparo, (punti di sparo che dovranno rispettare le norme di sicurezza). Tale 

accordo è obbligatorio e la mancata comunicazione da parte del cacciatore di selezione al cinghiale durante il 

periodo di apertura a C&B, porterà alla sospensione della possibilità di effettuare teleprenotazione per 60 gg. In caso 

di recidiva l’ATC1 provvederà alla sospensione dalla teleprenotazione per 1 (uno) anno.  NOTA: nel nuovo sistema di 

teleprenotazione all’atto della prenotazione comparirà automaticamente il nome del titolare della sottozona che 

dovrà essere avvertito. 

16.  Le sottozone con aree NV al cinghiale vedranno le stesse aree suddivise in settori in numero variabile a 

seconda delle dimensioni delle aree stesse. 

16bis.   Nei distretti C&B durante il periodo di chiusura della selezione a C&B o nelle sottozone non occupate da un 

cacciatore di C&B durante l’apertura, il cacciatore di selezione al cinghiale al momento della prenotazione dovrà 

indicare oltre la sottozona anche il settore prescelto. 

17. Tutti i cacciatori iscritti ai distretti C&B che non abbiano terminato l'abbattimento dei capi assegnati e a 

contributo della specie capriolo, disgiunti per ogni periodo di caccia, non potranno spostarsi nelle sottozone non 

vocate al Cinghiale del medesimo distretto, utilizzando la teleprenotazione. 

Piano caprioli assegnati e a 
contributo non completato e 
daino non completato 

NO teleprenotazione in altra 

sottozona 

Piano caprioli assegnati e a 
contributo completato e 
daino non completato 

SI teleprenotazione in altra 

sottozona 

 

18. Ogni selecontrollore praticante dovrà avere con sé durante le uscite di caccia, nelle aree non vocate, le 

fascette identificative inamovibili da poter apporre ai cinghiali abbattuti e le relative schede per la registrazione dei 

capi.  

18bis.  L’automezzo deve essere parcheggiato nel punto collegato all’appostamento se indicato dal selecontrollore 

di C&B esponendo il contrassegno identificativo fornito dall’ATC1.; negli altri casi è fatto obbligo di esporre il 

contrassegno identificativo fornito dall’ATC1. 

 

D)  SPARI A VUOTO, FERIMENTI E ABBATTIMENTI 

19. In caso di spari a vuoto dovrà essere avvisato, obbligatoriamente, il Responsabile di Distretto, indicando il 

punto presunto d’impatto, che potrà procedere ad una verifica in loco. 

20. In caso di ferimento dovrà essere avvisato, obbligatoriamente, il Responsabile di Distretto e il Recuperatore 

abilitato già in elenco ai distretti C&B. 

21. In caso di abbattimento il selettore dovrà: 
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                     a. applicare nel luogo dell’abbattimento il bollo identificativo inamovibile e scattare due foto dove sia 

ben evidente il bollo applicato e il sesso del cinghiale abbattuto; 

                    b.  dovrà obbligatoriamente far visionare il capo abbattuto dal Responsabile o da un coadiutore del 

distretto;  

                    c. dovrà inoltre compilare in ogni suo punto il modello di abbattimento predisposto dall’A.T.C.  

22. Il mancato rispetto da parte del cacciatore di selezione al cinghiale dei punti 19, 20 e 21, porterà alla 

sospensione della possibilità di effettuare teleprenotazione per 60 gg. In caso di recidiva l’ATC1 provvederà alla 

sospensione dalla teleprenotazione per 1 (uno) anno. 

22bis. Il Responsabile e i coadiutori che risultassero inadempienti agli art. 20, 21 e 22 potranno essere 

immediatamente sospesi dal loro ruolo. Nel caso in cui le inadempienze possano aver portato il cacciatore a 

compiere un atto illecito potranno essere chiamati a rispondere personalmente al pari del cacciatore.  

E)  NORME FINALI 

23. ll regolamento approvato dal C.d.G., entrerà in vigore dall’apertura della caccia di selezione al capriolo. 

NOTA: l’art.9 comma a) diventerà esecutivo con i censimenti del 2023. 

24. Tutti i cacciatori con la richiesta di iscrizione alla Caccia di selezione al cinghiale accettano in toto il presente 

regolamento. 

25. Chiunque viola il presente Regolamento subirà, ad insidacabile giudizio del C.d.G, una sospensione dalla 

caccia di selezione fino a un (1) anno con conseguente chiusura della teleprenotazione e revoca dei contrassegni, 

nonché la cancellazione dal distretto, fatte salve altre indicazioni sopra riportate. 

26. Per quanto non previsto, valgono le disposizioni vigenti. 

27.         Al momento dell’entrata in funzione del nuovo sistema di teleprenotazione potranno essere apportate 

eventuali modifiche o aggiunte al presente regolamento, approvate con specifiche delibere. 

 


