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

 

Delibera n.37 del 14.09.2022 

Rif. Verbale n.08 del 13.09.2022 

Oggetto: Regolamento Caccia al Cinghiale in GIRATA in A.N.V. 

 

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; 

VISTA la D.G.R.T. n. 815 del 18-07-2022 Calendario Venatorio 2022-2023; 

VISTA la D.G.R.T. n. 627 del 07-06-2022: Piano di prelievo del cinghiale nelle aree non vocate nel periodo 

giugno 2022-maggio 2023 

Tutto ciò premesso, con voto favorevole UNANIME 

DELIBERA 

Di ritenere quanto richiamato in preambolo parte integrante e sostanziale del presente Atto; 
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Di approvare il regolamento di caccia al cinghiale in GIRATA in A.N.V. che viene allegato alla presente e ne 

diventa parte integrante e sostanziale; 

di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera; 

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 CACCIA AL CINGHIALE IN GIRATA NELLE AREE NON VOCATE 
 

- Per svolgere la girata dovrà essere costituito un “GRUPPO di GIRATA” gestito da un Responsabile 

che abbia conseguito l’attestato conduttore di cane limiere; 

- ciascun Responsabile può richiedere la costituzione fino ad un massimo di 3 (tre) Gruppi di 

Girata; 

- i singoli Cacciatori possono essere iscritti ad un solo Gruppo di Girata; 

- la domanda per l’iscrizione di ogni singolo Gruppo di Girata deve essere presentata nel periodo 

compreso tra il 15/9 e il 15/10 di ogni anno su apposito modulo d’iscrizione predisposto 

dall’A.T.C.1 Arezzo Valdarno Valdichiana Casentino ritirabile presso l’ufficio A.T.C.1 o 

scaricabile dal sito www.atc1ar.it  nella sezione “CINGHIALE GIRATA” compilato in tutte 

le sue parti; 

- la caccia al cinghiale con la tecnica della girata è consentita ai soli iscritti all’A.T.C.1; 

- il conduttore del cane limiere dovrà dimostrare allegando copia dell’attestato, il possesso dei 

requisiti previsti dall’ISPRA, ossia attestato di superamento di corso per cane limiere e copia 

attestato cane abilitato ENCI. 

 

a) il Gruppo di Girata potrà essere costituito da 20 iscritti. La girata prevede un numero minimo di 4 

partecipanti fino a un massimo di 10, compreso il conduttore; 

b) il Responsabile del Gruppo di girata è il Conduttore del Cane limiere; in caso di assenza del 

responsabile lo stesso può essere sostituito da altro membro del gruppo purché anch’esso abilitato 

a conduttore di cane limiere, tale figura sarà individuata in fase di registrazione come vice-

responsabile; 

c) i gruppi di Girata saranno dotati di un registro vidimato dall’A.T.C.1 da compilare in tutte le sue 

parti (massimo 9 poste più il conduttore cane limiere). Saranno consegnati bolli inamovibili da 

apporre all’orecchio di ogni cinghiale abbattuto prima della rimozione dal luogo 

dell’abbattimento; 

d) tutti i cacciatori partecipanti devono essere in possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 72 del 

d.p.g.r. 48/R/2017;  

e) durante l’esercizio di caccia al cinghiale in Girata non può essere detenuta munizione spezzata;  

f) durante l’esercizio di caccia al cinghiale in Girata non potranno essere abbattuti capi di fauna 

selvatica diversi dal cinghiale;  

g)  l’accesso alle poste da parte dei cacciatori deve avvenire con fucile scarico;  

h)  il materiale in dotazione dovrà essere riconsegnato all’A.T.C.1  al termine della stagione venatoria 

entro il 31 gennaio di ogni anno;  

i) è fatto espresso divieto durante l’azione di caccia al cinghiale in Girata di unirsi, anche solo in 

maniera occasionale o estemporanea, ad altri di gruppi di girata, singoli cacciatori o squadre di 

caccia al cinghiale in braccata;  

j) i componenti che sono riportati nel modulo di iscrizione del gruppo di girata registrato presso 
l’A.T.C.1 potranno essere iscritti ad un solo gruppo di girata nell’ambito A.T.C.1, ; 

http://www.atc1ar.it/


 

 

k)  i Gruppi di Girata potranno cacciare in tutte le aree non vocate dell’A.T.C.1 purché iscritti, 

indossando obbligatoriamente indumenti ad alta visibilità;  

l) la caccia in girata è consentita dal 1° ottobre al 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo modifiche 
del Calendario Venatorio), per 3 giorni a settimana sui 5 consentiti, rispettando gli orari riportati 

nel Calendario Venatorio;  

m) l’area di caccia dove si svolge la girata dovrà essere segnalata da appositi cartelli riportanti la 

scritta “Caccia al Cinghiale in Girata in corso”;  

n)  il responsabile Conduttore del gruppo di Girata dovrà curare la compilazione del registro, segnare 

l’orario di inizio della girata l’orario di fine, totale partecipanti e località di svolgimento;  

o) l’A.T.C.1 potrà inoltre richiedere in ogni momento i dati relativi agli abbattimenti effettuati;  

p) è fatto obbligo rispettare le normative vigenti per l’esercizio venatorio, gli inadempienti a quanto 

prescritto dal presente regolamento saranno segnalati agli organi competenti per le sanzioni del 

caso. 

 
NB: il Responsabile dovrà avere al seguito copia vidimata del MODULO ISCRIZIONE PRESENTATO e 

REGISTRO CACCIA IN GIRATA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Comitato di Gestione A.T.C.1 Arezzo Valdarno Valdichiana Casentino 

Modulo iscrizione Gruppo di Girata 

Stagione Venatoria  /  

 

Il sottoscritto    Nato il   _ 

a:   Prov. e Residente a:  ___________   

CAP  In via/Loc/Piazza:   ____________________n. :  ___  

Recapito telefonico (obbligatorio ai fini delle comunicazioni formali):   _ 

Recapito E-mail (obbligatorio ai fini delle comunicazioni formali): __________________________________ 

In qualità di Responsabile (il responsabile o vice, deve essere un’abilitato alla conduzione del 
cane limiere) del Gruppo di Girata denominato: 

Nome  ……………………………………………………………………………………………… 

CHIEDE 
di iscrivere il GdG (Gruppo di Girata) composto dai seguenti cacciatori che hanno dato esplicito consenso: (barrare con 

una crocetta in corrispondenza di ruoli specifici indicando il Responsabile, Vice Responsabile, Conduttore/i): 

  

N. Cognome Nome 
Cod. 

cacciatore 

Resp.le 

GdG 

Vice Resp. Conduttore 

GdG Limiere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 



 

 

Si ricorda che la richiesta di iscrizione (da presentare tra il 15/9 e il 15/10 di ogni anno) comporta la conoscenza e 
l’accettazione completa ed integrale delle normative vigenti e delle disposizioni dell’A.T.C.1 in materia. 

 
 

INDICARE 

come cani limiere i seguenti soggetti abilitati: 
 

 

ALLEGARE: copia attestato conduttore/i cane limiere e copia certificazione cane abilitato ENCI. 
 

Adempimenti previsti da D.L. n. 196 del 30/06/2003 

Il sottoscritto dichiara di conoscere e di avere preso visione del D. L. n. 196 del 30/06/2003 relativo al 

trattamento dei dati personali raccolti, custoditi e controllati dall'A.T.C.1  

Il sottoscritto dichiara inoltre di esprimere il proprio assenso alla sola comunicazione dei dati stessi, trattati 

con modalità manuali e/o informatiche, per l'adempimento delle finalità legali vigenti, istituzionali, 

statutarie ed amministrative in ossequio alle modalità ed alla sicurezza di trattamento previsto dal Decreto 

sopra citato. 

 
La presente domanda deve essere recapitata all'A.T.C.1 ogni anno. 

 
 

Luogo   

 
Data  / /  

                                                                                                                                Firma Responsabile GdG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N. Nome N. microchip Razza 
Luogo 

abilitazione 

Data 

 

 

 

 

 

 


