
 

 
   

DISCIPLINARE DI CACCIA AL CINGHIALE 
Forma singola e girata. 

  

  

 

Vista la Legge Regionale n°3/94;  

Visto il DPGR n° 48/R 2017;   

Il Comitato di Gestione, Ambito Territoriale di Caccia n.7 Grosseto sud approva e disciplina quanto segue:  

  

 

Art. 1. 

Specie oggetto di caccia. 

Nel corso dell’esercizio venatorio sono oggetto di caccia esclusivamente gli esemplari di Cinghiale (Sus Scrofa L.). 

 

Art. 2. 

Periodo di esercizio. 

L’attività di caccia è consentita nei periodi e nelle giornate stabilite dal calendario venatorio vigente. 

 

Art. 3. 

Aree di caccia. 

La caccia in forma singola e girata si attua nelle aree non vocate al cinghiale. 

La cartografia dettagliata è disponibile sul sito internet www.atc7grsud.it nell’apposita sezione dedicata. 
 

Art. 4. 

Modalità di caccia: girata. 

Si definisce girata la tecnica di prelievo caratterizzata dall’utilizzo di un solo cane limiere abilitato ENCI, in genere 

tenuto al guinzaglio lungo da un conduttore abilitato e da un ulteriore numero di cacciatori non superiore a 10 compreso 

il conduttore di limiere abilitato (art. 67 comma 5 DPGR 48/R 2017) che si appostano circondando un’area di piccole 

dimensioni. 

Art. 5. 

Modalità di caccia: forma singola. 

Il prelievo in forma singola deve essere effettuato da un cacciatore, anche con l’uso di cani, sia da un punto fisso che in 

movimento come da calendario venatorio. 

 

Art. 6. 

Soggetti autorizzati al prelievo. 

Il prelievo in forma singola o con la tecnica della girata è consentito a tutti i cacciatori iscritti all’ATC e che hanno fatto 

opportuna richiesta secondo le modalità previste da questo disciplinare. 

 

Art. 7. 

Norme di sicurezza. 

Tutti gli interventi di prelievo debbono essere eseguiti da cacciatori che indossino indumenti ad alta visibilità. 

 

Art. 8. 

Modalità di iscrizione. 

Per essere ammessi all’attività venatoria i cacciatori dovranno iscriversi utilizzando la procedura online disponibile nel 

sito internet www.atc7grsud.it nelle apposite sezioni dedicate. I cacciatori che hanno fatto richiesta la passata stagione 

venatoria sono considerati già iscritti e non dovranno eseguire una nuova iscrizione. 
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Art. 9. 

Modalità di prenotazione. 

In seguito all’accoglimento positivo della domanda di iscrizione, saranno fornite fascette da apporre all’orecchio 

dell’animale abbattuto e credenziali di accesso al sistema informatico che permettono la prenotazione della giornata di 

caccia sia tramite chiamata telefonica che procedura online, di seguito denominate semplicemente “teleprenotazione”. 

Al termine della procedura di teleprenotazione sarà rilasciato all’avente diritto un codice personale, univoco e progressivo 

come riferimento della modalità di prelievo scelta e di data e luogo di uscita di caccia. Le indicazioni operative sulle 

modalità di teleprenotazione saranno disponibili nel sito www.atc7grsud.it.  

 

 

Art. 10. 

Comunicazione esito del prelievo. 

I cacciatori hanno l’onere di comunicare all’ATC l’esito dell’abbattimento degli animali attraverso il sistema di 

teleprenotazione. 

 

Art. 11. 

Modifiche al disciplinare. 

Il Comitato dell’ATC GROSSETO 7 SUD, sulla base dell’esperienza, si riserva di apportare al presente disciplinare tutte 

le modifiche necessarie al miglioramento della gestione. Le variazioni saranno adeguatamente pubblicizzate tramite i 

canali ufficiali dell’ATC. 

 

Art. 12. 

Norma di chiusura. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, valgono le leggi contenute nella vigente normativa 

nazionale, regionale, i regolamenti attuativi in materia di protezione della fauna selvatica e regolamentazione del prelievo 

venatorio. 

 

  

  

Grosseto, 2 ottobre 2019 

Il Comitato di Gestione ATC n. 7 GR SUD     
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