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

 

Delibera n. 12 del 09.08.2021 

Rif. Verbale n.09 del 04.08.2021 

Oggetto: PUNTO 2.3 DEL CALENDARIO VENATORIO (punto 5) 

 

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 

VISTO il Decreto del P.G.R. n.48/R del 05 settembre 2017 in materia di gestione faunistico venatoria in 

attuazione della Legge Regionale 12 gennaio 1994 n. 3 

VISTA la legge regionale 20 del 10/06/2002 

VISTA la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 691 del 05-07-2021 Calendario Venatorio 2021-

2022, punto 2.3 del deliberato: “Gli ATC possono riservare il prelievo selettivo sulla specie ai cacciatori 

di selezione iscritti alle squadre di caccia al cinghiale nelle aree non vocate sino a 400 metri dal confine 

delle aree vocate.” 

VISTA la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 580 del 24-05-2021 L.R. 3/94. Piano di prelievo del 

cinghiale nelle aree non vocate nel periodo giugno 2021-maggio 2022 
 

con voti favorevoli 6, astenuti 1 

D E L I B E R A 

di ritenere quanto evidenziato in preambolo parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

di consentire il prelievo selettivo alla specie cinghiale, nel periodo compreso tra la pubblicazione del 
presente decreto ed il 30/09/2021, nella porzione di territorio, dai punti sparo, altane, settori o porzioni 
di settori, compresa tra il confine della zona vocata al cinghiale come stabilita e cartografata nella 
delibera di Consiglio Regionale n. 77 del 01/08/2018 ed una fascia di territorio non vocato indicativa di 
400 metri ai soli abilitati alla caccia di selezione al cinghiale iscritti a tale distretto per la selezione al 
cinghiale ed  iscritti a tutte le squadre operanti nel distretto confinante di caccia al cinghiale in braccata 
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ed ai proprietari e conduttori di fondi agricoli abilitati alla caccia di selezione al cinghiale che facciano 
richiesta (mediante invio o consegna presso gli uffici ATC1 della visura catastale attestante il titolo di 
proprietà o conduzione di tali terreni) di autorizzazione ad esercitare tale attività nei propri terreni; 

di stabilire che per “fascia di territorio non vocato indicativa di 400 metri” si intende il territorio 
riguardante le sole sottozone confinanti direttamente con le aree vocate alla caccia al cinghiale in 
braccata e per queste sottozone fino all’estensione massima dei 400 metri: il confine massimo è quello 
della sottozona, di conseguenza la fascia non si estende alle sottozone successive e può quindi in alcuni 
casi risultare inferiore ai 400m (link per la consultazione della cartografia: 
http://www.atc1ar.it/cartografia/file-pdf). 

di stabilire che nei periodi di apertura della Caccia di Selezione ai Cervidi e Bovidi, nelle sottozone 
confinanti direttamente con le aree vocate alla caccia al cinghiale in braccata, la priorità nella scelta 
dell’appostamento di caccia è del cacciatore di selezione ai Cervidi e Bovidi assegnatario della 
sottozona, il quale, se in possesso della abilitazione alla caccia di selezione al cinghiale e se iscritto ad 
una squadra del distretto confinante può con la prenotazione cartacea effettuare abbattimenti a tutte 
le specie dichiarate,  questo fino al completamento del piano di abbattimento al capriolo assegnato e 
del pacchetto acquisito, dopodiché dovrà utilizzare il normale sistema di teleprenotazione; 

di stabilire che nelle sottozone con superficie non vocata al cinghiale maggiore di 30ha oltre 
all’assegnatario della sottozona può accedere un solo cacciatore abilitato alla caccia di selezione al 
cinghiale, usufruendo dei punti di sparo cartografati nella sottozona e non utilizzati dal titolare della 
sottozona; 

di stabilire che porzioni della fascia di cui sopra potranno essere revocate o sospese in qualsiasi 
momento con Delibera motivata del Comitato di Gestione dell’ATC 1 o Delibera del Presidente 
successivamente ratificata in sede di Comitato di Gestione, corredata da cartografia indicante le aree 
dalle quali vengono tolte le limitazioni, in seguito alla valutazione, in corso d’opera, dei risultati 
gestionali ottenuti nella suddetta fascia o zona per quanto riguarda la selezione biologica della specie 
cinghiale nonché per la prevenzione e mitigazione dei danni alle colture agricole che fossero in procinto 
di appalesarsi o dovessero verificarsi dietro segnalazione delle aziende agricole e/o sopralluogo del 
tecnico dell’ATC incaricato o su richiesta motivata dei distretti di caccia di selezione; 

di prevedere che, essendo la presente una deliberazione attinente al calendario venatorio, il non 
rispetto della stessa sia soggetto alle sanzioni previste; 

di dichiarare il presente atto esecutivo dal momento della pubblicazione. 

 

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 

http://www.atc1ar.it/cartografia/file-pdf

