
 

 

 

 

Disciplinare caccia di selezione cinghiale nelle 

aree non vocate 

Art. 1  

Il presente disciplinare, regolamenta l’accesso ai Distretti e le modalità per lo 

svolgimento del prelievo selettivo del cinghiale nelle aree non vocate nell’ATC 7 GR Sud, 

nel rispetto delle norme e disposizioni della Regione Toscana.  

 

Art. 2  

Il territorio non vocato dell’ATC 7 GR Sud è suddiviso in Distretti di Gestione non 

conservativi (DG-NC-DS_ZRV) che corrispondono ai distretti cartografati e pubblicati 

sul sito dell’ATC 7 GR Sud. 

Il territorio non vocato dei Distretti è suddiviso in settori numerati progressivamente, 

ognuno dei quali ha un’estensione di 16 ettari di superficie. 

 

Art. 3  

Possono accedere al prelievo selettivo nei relativi settori del Distretto di Gestione 

non conservativo, denominato DG-NC SELE_CINGHIALE_ATC7 e DS_ZRV: tutti i 

cacciatori iscritti sia nel Registro Regionale dei cacciatori abilitati alla caccia di 

selezione al cinghiale sia all’ATC 7 GR Sud.  

 

Possono accedere al prelievo selettivo nei settori di tutti gli altri Distretti, in un buffer 

di 400 metri dai confini dei Distretti di caccia al cinghiale in battuta DG-NC solo: 

a.  i cacciatori iscritti alle squadre del Distretto di caccia al cinghiale in 

battuta iscritti sia nel Registro Regionale dei cacciatori abilitati alla 

caccia di selezione al cinghiale sia all’ATC 7 GR Sud; 

b. i proprietari e i conduttori di fondi agricoli (imprenditori agricoli di cui 

al punto 4.2 sez C del PRAF) iscritti sia nel Registro Regionale dei 

cacciatori abilitati alla caccia di selezione al cinghiale sia all’ATC 7 GR 

Sud nei soli settori ove possiedono o conducono i fondi. I proprietari e/o 



 

 

i conduttori di fondi agricoli dovranno dare comunicazione scritta all’ATC 

7 GR Sud della sussistenza delle dette condizioni. 

Ogni cacciatore, proprietario e/o conduttore di fondi agricoli può esercitare l’attività 

di caccia di selezione se in possesso di specifica autorizzazione all’esercizio della caccia 

di selezione al cinghiale rilasciata dall’ATC 7 GR Sud attraverso il sistema di tele 

prenotazione. 

L’ATC 7 GR Sud rilascia ad ogni cacciatore, proprietario e/o conduttore di fondi 

agricoli per poter effettuare la caccia di selezione al cinghiale, una scheda di prelievo 

sulla quale va annotata: la giornata di caccia, i capi abbattuti, quelli avvistati e i 

contrassegni inamovibili da apporre sui capi abbattuti. 

Art. 4 

La caccia di selezione è esercitata esclusivamente nella forma dell’aspetto da 

appostamento/punto di tiro, scelto dal cacciatore, all’interno di ciascun settore di 

prelievo. 

L'esercizio della caccia di selezione è consentito esclusivamente con i mezzi previsti 

dall’Art. 75 comma 5 del Regolamento Regionale DPGR n. 48/R del 05/09/2017. 

Durante questo tipo di caccia devono essere indossati indumenti ad alta visibilità 

 

Art. 5  

I capi da abbattere nelle aree non vocate seguiranno un piano di prelievo selettivo “a 

scalare” fino al 70% del piano definito annualmente dalla Regione Toscana. Raggiunto il 

70% del piano, l’ATC 7 GR Sud ATC ripartirà i capi rimanenti tra i Distretti di propria 

competenza e gli istituti privati. 

 

Art. 6  

Ciascun cacciatore autorizzato all’attività di prelievo è tenuto, prima di recarsi nel 

settore scelto, ad effettuare obbligatoriamente la tele prenotazione, secondo le 

indicazioni dell’ATC 7 GR Sud. 

Nel periodo di prelievo del cinghiale che coincide con quello dei Cervidi e Bovidi, il 

sistema di tele prenotazione automatizza le priorità tra le due tipologie di caccia 

secondo quanto indicato dal Calendario Venatorio. 

 



 

 

Art. 7 

Ad ogni capo abbattuto deve essere apposta una fascetta prima della rimozione dal 

luogo di abbattimento. Il numero di fascetta utilizzato deve essere riportato nella 

scheda di rilevamento e inserito nel sistema di teleprenotazione. 

Le informazioni circa le teleprenotazioni effettuate dal cacciatore e i relativi 

abbattimenti sono verificabili tramite il QR Code riportato sulle fascette in possesso 

di ciascun cacciatore abilitato al prelievo. 

 

Art. 8 

Nei settori relativi al buffer di 400 metri dai confini dei Distretti di caccia al cinghiale 

in battuta DG-NC dove: 

• nell’anno precedente la somma dell’importo dei danni risarciti risulta pari o 

superiore a € 500,00, la caccia di selezione sarà consentita a tutti gli abilitati 

iscritti all’ATC 7 GR Sud nel settore oggetto del danno e negli altri settori 

compresi in un buffer di m. 200 dalla georeferenziazione del danno. 

• nell’anno corrente si rilevi un danno pari o superiore a € 500,00, il tecnico 

estimatore effettuerà la perizia georeferenziando il relativo punto, in modo da 

permettere a tutti i cacciatori di selezione abilitati e iscritti all’ATC7 GR Sud, 

di prenotare l’intervento nel settore oggetto del danno e negli altri settori 

compresi in un buffer di m. 200 dalla sua georeferenziazione. 

 

Art. 9 

Sanzioni 

Per quanto espressamente previsto dal presente disciplinare, valgono le norme 

contenute nella vigente normativa nazionale, regionale, regolamenti attuativi in materia 

di protezione della fauna selvatica e regolamentazione del prelievo venatorio. 

 

Approvato dal Comitato di Gestione dell’ATC 7 GR Sud il 5/06/2020 


