
 

AREA A PARTICOLARE GESTIONE DI CACCIA 
LAGUNE DI ORBETELLO  

(deliberato al verbale n. 11 del 20/09/2019) 
 

Disciplinare per la caccia vagante (spadulamento)  
e da appostamento temporaneo  2019/ 2020 . 

 
SCOPI DELL’AREA 

Lo scopo principale dell’iniziativa è la regolamentazione della caccia nella zona, al fine di garantire agli 
appassionati della caccia palustre l’esercizio regolato della caccia medesima, nel rispetto dell’indice di densità 
venatoria art. 3 del DPGR 48/R. 

 

DISPOSIZIONI PER L’AMMISSIBILITA’E PER L’ATTIVITA’ VENATORIA 
 

AMMISSIBILITA’ E GIORNATE DI CACCIA 
                                                                            

CACCIA APPOSTAMENTO TEMPORANEO 
Per essere ammessi all’attività venatoria, gli interessati dovranno far pervenire specifica domanda al 
Comitato di Gestione A.T.C. 7 GROSSETO SUD entro i termini stabiliti. Tra tutti i richiedenti saranno ammessi 
all’area a particolare gestione di caccia “Lagune di Orbetello “tutti coloro che per diritto o per scelta hanno 
come residenza venatoria, ulteriore o “secondo ATC”, l’ATC n.7 Grosseto sud. 
 
I cacciatori ammessi saranno aggregati in gruppi, distinguendo tra cacciatori con residenza anagrafica nei 
comuni dell’ ATC n.7 Grosseto sud e gli altri. 
Ai gruppi formati dai cacciatori con residenza anagrafica nei comuni dell’ ATC n.7 Grosseto sud saranno 
assegnate il 40% delle giornate di caccia disponibili, così come agli altri gruppi verrà assegnato il restante 
60%.  
Individuate le giornate di caccia da assegnare ad entrambe le categorie, l’ATC n.7 GROSSETO SUD, al fine di 
migliorare la turnazione, potrà formare dei gruppi composti da cacciatori residenti anagraficamente nei 
comuni dell’ ATC n.7 Grosseto sud e gli altri.  
In caso di eccedenza delle domande pervenute, tale da non garantire almeno una giornata di caccia per ogni 
gruppo, si procederà a sorteggio, garantendo una eventuale rotazione con priorità di ammissione tra gli 
esclusi degli anni precedenti. 
 

CACCIA VAGANTE (SPADULAMENTO) 
Per essere ammessi all’attività venatoria, gli interessati dovranno far pervenire specifica domanda al 
Comitato di gestione A.T.C. N.7 GROSSETO SUD, entro i termini stabiliti.  
Tra tutti i richiedenti, saranno ammessi all’area a particolare gestione di caccia “Lagune di Orbetello“, tutti 
coloro che per diritto o per scelta hanno come residenza venatoria , ulteriore o “secondo ATC”,  l’ATC n.7 
Grosseto sud . 
 
E’ prevista la quota di iscrizione all’Ambito anche per gli opzionisti lett.B, residenti in toscana, che hanno la 
residenza venatoria in ATC diverso dall’ATC n.7 Grosseto sud. La quota è pari all’intero importo dell’”ulteriore 
ATC”. 
 
I cacciatori ammessi saranno aggregati in gruppi distinguendo tra cacciatori con residenza anagrafica nei 
comuni dell’ATC n.7 Grosseto sud e gli altri, ai fini di individuare le giornate assegnate ad entrambe le 
categorie. 



 
Ai gruppi formati da cacciatori con residenza anagrafica nei comuni dell’ATC n.7 Grosseto sud saranno 
assegnate il 50 % delle giornate di caccia disponibili, così come agli altri gruppi verrà assegnato il restante 
50%.   
Individuate le giornate di caccia da assegnare ad entrambi le categorie, L’A.T.C. N.7 GROSSETO SUD, al fine 
di migliorare la turnazione potrà formare dei gruppi composti da cacciatori residenti anagraficamente nei 
comuni dell’ATC n.7 Grosseto sud e gli altri. 
In caso di eccedenza delle domande pervenute, tale da non garantire almeno una giornata di caccia per ogni 
gruppo, si procederà a sorteggio, garantendo una eventuale rotazione con priorità di ammissione tra gli 
esclusi degli anni precedenti. 
Si fa presente che la zona denominata “terra rossa” (tiro al piattello) non fa più parte dell’APG Lagune di 
Orbetello. 
 

ATTIVITA’ VENATORIA 
L’attività venatoria nell’A.P.G. Lagune di Orbetello avrà inizio il I° ottobre 2019 e si concluderà come da 
calendario venatorio. 
Si potrà cacciare nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 4 giorni a settimana: Mercoledì, Giovedì, Sabato 
e Domenica; nel mese di Gennaio 2 giorni a settimana: Giovedì e Domenica. In tutti questi giorni sarà 
rispettato in tutta l’ A.P.G.  Lagune, il divieto di caccia dalle ore 11,00 alle ore 14,00, sia per l’appostamento 
temporaneo, che per la vagante. 
Le attività venatorie dovranno essere svolte nel rispetto di quanto segue: 

1) La caccia vagante è consentita anche nelle ore antimeridiane in tutto il comprensorio palustre 
delimitato da apposite tabelle con esclusione della zona interessata agli appostamenti così 
delimitata dallo stabilimento ex Si.to.co (lato laguna di ponente lungo la ferrovia fino alla strada di 
Patanella) e lungo la stessa fino al confine Oasi W.W.F. Dalle ore come da calendario venatorio sino 
alle ore 11,00 e dalle ore 14,00 sino alle ore come da calendario venatorio. 

Tale attività è ammessa con l’ausilio di massimo 2 cani a cacciatore autorizzato.  
2) Al fine di interpretare in modo non ambiguo la parola autorizzato, si precisa che l’ingresso all’A.P.G.” 

Lagune di Orbetello”, ai fini venatori, è consentito esclusivamente a coloro che siano in possesso 
dell’apposito tesserino dell’area dell’annata venatoria in corso, nel quale ci sia riportata la giornata 
assegnata dal Comitato di Gestione. 

E’ opportuno ricordare che il padule di Ansedonia (Laguna di Levante) presenta zone in cui si consiglia di 
usare la massima attenzione, essendoci punti dove vi sono insidie seminascoste che potrebbero riservare 
come minimo un bagno fuori stagione. 
3) La caccia da appostamento temporaneo è consentita solo nella laguna di Ponente, e solo a chi è in 

possesso del tesserino con indicate le giornate alla voce “appostamento”, con l’indicazione della 
data ed il numero dell’appostamento temporaneo assegnato. L’appostamento temporaneo potrà 
essere realizzato unicamente in prossimità del sito indicato dalle coordinate GPS riportate nella 
cartina allegata al tesserino e lo stesso potrà essere evidenziato sul terreno dall’apposita tabella 
numerata; il tesserino è personale e quindi non cedibile. Gli appostamenti temporanei devono essere 
rimossi a cura dei fruitori al momento dell’abbandono e comunque al termine della giornata 
venatoria ( art. 52 comma 4 del D.P.G.R. 48/R del 2017) . Si specifica che come da art.58 comma 3 
del D.P.G.R. 48/R del 2017, “gli appostamenti temporanei devono rispettare una distanza non 
inferiore a 100 metri dalle aree di divieto di caccia essere posizionato ad almeno 100 metri da divieti 
di caccia”. L’Assegnatario potrà portare con sè un compagno cacciatore, pur che questi sia iscritto 
alla caccia “da appostamento temporaneo”. In tale eventualità l’invitato dovrà riportare 
sull’apposito spazio del tesserino dell’A.P.G. la data e il numero dell’appostamento dove effettuerà 
l’accompagno numero 5 “accompagni”. 

La caccia da “appostamento temporaneo” è consentita (agli aventi diritto ) con gli stampi , i richiami 
vivi , escluso richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con 
o senza amplificazione del suono art. 32 lettera g della L. R. 3/94 e senza l’ausilio del cane . 



 
Ogni “appostamento temporaneo“ non potrà superare il numero di 30 stampi e 3 richiami vivi, per 
quest’ultimi, stante il divieto del loro uso in base all’Ordinanza del Ministro della salute Storace del 
19/10/2005 , si precisa che potranno essere autorizzati solo a seguito di un’eventuale modifica 
dell’Ordinanza. 

4) L’orario dell’attività venatoria è il seguente: 
Al mattino si può accedere all’appostamento temporaneo, un’ora e mezzo prima dell’orario indicato 
dal calendario venatorio e non oltre, utile per poter iniziare l’attività venatoria fino alle ore 11,00. 
Al pomeriggio si può praticare lo “spadulamento” anche nell’area riservata agli appostamenti 
temporanei dalle ore 14,00 fino all’ora indicata sempre dal calendario venatorio. 

5) Per quanto riguarda il carniere si fa riferimento alle norme indicate nel calendario venatorio. 
6) Dalle ore 11,00 alle ore 14,00 potranno essere effettuati controlli agli appostamenti temporanei per 

verificarne lo stato, nel rispetto del disciplinare, potendo risalire facilmente al titolare, nei confronti 
del quale saranno presi provvedimenti disciplinari. 

7) Così come previsto dall’art. 23 della Legge Regionale 3/94 per le Aree Contigue è obbligatorio 
cerchiare sul tesserino regionale l’indicatore della giornata di caccia. 

 
DISPOSIZIONI GENERALI 

La gestione dell’intera Area “Lagune di Orbetello“  è  di competenza dell’ATC 7 GROSSETO SUD. 
Potrà essere previsto un gruppo di lavoro di cacciatori volontari (Comitato Operativo) composto da cacciatori 
proposti dalle proprie Associazioni Venatorie per segnalare ed affrontare eventuali problematiche dell’A.P.G. 
I tesserini dell’A.P.G. dovranno essere riconsegnati all’A.T.C. entro il 1° Marzo. 
Tutti i cacciatori che hanno compiuto il 70° anno di età usufruiranno di uno sconto del 15 % rispetto alle 
quote di iscrizione all’A.P.G. 
 
N.B. L’A.P.G. Lagune di Orbetello ricade interamente in Z.P.S. e quindi al suo interno devono essere 
rispettate tutte le regole contenute nel D.M. 17 ottobre 2007 n. 184 “Criteri minimi uniformi per la 
definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione Z.S.C. e a Zone di 
Protezione Speciale adottati dalla Regione Toscana con D.G.R. n. 454 del 16-06-2008. 

 
QUOTE ISCRIZIONE 

Le quote di iscrizione sono stabilite, per la stagione 2019/20 come segue: 

 Residenza 
anagrafica ATC 7  

Riduzione età 
anagrafica 

Altri Riduzione età 
anagrafica 

Caccia Vagante €.20,00 €.17,00 €.40,00 €.34,00 

Caccia da appostamento temporaneo €.30,00 €.25,50 €.60,00 €.51,00 

Caccia vagante e da appostamento 
temporaneo 

€.40,00 €.34,00 €.80,00 €.68,00 

Il versamento dovrà essere effettuato sul c/c post. 1037404421 intestato “AMBITO TERRITORIALE DI 
CACCIA GROSSETO SUD 7”. 
Il Bollettino di pagamento DOVRA’ essere generato esclusivamente tramite la procedura di iscrizione sul 
sito dell’ATC: www.atc7grsud.it” 

DIVIETI 
1) E’ VIETATA LA CACCIA DA APPOSTAMENTO TEMPORANEO POMERIDIANA; 
2) E’ VIETATO PORTARE IL CANE PER LA CACCIA DA APPOSTAMENTO TEMPORANEO; 
3) E’ VIETATO INTRODURSI NELLE VECCHIE STRUTTURE PRESENTI (BOTTI), l’ATC NON SI ASSUME 

NESSUNA RESPONSABILITA’ IN CASO DEL LORO UTILIZZO; 
4) E’ VIETATO CAMBIARE SPOSTARE L’APPOSTAMENTO TEMPORANEO; 
5) E’ VIETATO ANDARE NEGLI APPOSTAMENTI TEMPORANEI IN PIU’ DI DUE CACCIATORI; 
6) E’ VIETATO L’USO DI NATANTI, SCAFANDRI O TUTE DI QUALSIASI TIPO; L’ACCESSO IN ACQUA E’ 

CONSENTITO A MEZZO STIVALE SOLO PER IL RECUPERO DELLA SELVAGGINA ABBATTUTA; 



 
7) E’ VIETATA LA CACCIA LUNGO LA FOSSA DEL PERUGINO; 
8) E’ VIETATO PORTARE PIU’ STAMPI E RICHIAMI VIVI DI QUELLI CONSENTITI; 
9) E’ VIETATO RASTRELLARE O COMUNQUE STRINGERE ANIMALI NELLE ACQUE INTERNE; 
10) E’ VIETATO L’USO DI RICHIAMI ACUSTICI A FUNZIONAMENTO MECCANICO, ELETTROMAGNETICO 

O ELETTROMECCANICO, CON O SENZA AMPLIFICAZIONE DEL SUONO  
11) E’ VIETATO L’USO DI CARABINE A CANNA RIGATA E L’USO DI CARTUCCE A PALLA;  
12) PER QUANTO CONCERNE L’UTILIZZO DI PALLINI DI ACCIAIO, E’ CONSENTITO SERVIRSI DI 

MUNIZIONI CON PEZZATURA SUPERIORE AL N°2 (NUMERAZIONE INGLESE) PER LE ALTRE 
MUNIZIONI CARICATE CON HD (LEGHE DI FERRO TUGSTENO BRONZO) E HS 8 Bismuto) SONO 
CONSENTITE CON PEZZATURA SUPERIORE AL N.4 NUMERAZIONE INGLESE; 

13) E’ VIETATO ACCEDERE ALL’AREA A.P.G. LAGUNE DI Orbetello DALLE ORE 11,00 ALLE ORE 14,00; 
14) E’ FATTO DIVIETO PRATICARE LA CACCIA VAGANTE E LA CACCIA IN APPOSTAMENTO 

TEMPORANEO IN GIORNATE NON ASSEGNATE; 
15) E’ VIETATO SUPERARE IL NUMERO DEGLI ACCOMPAGNI ASSEGNATI; 
16) E’ VIETATO CACCIARE GLI UNGULATI; 
17) E’ VIETATO PORTARE PIU’ DI DUE CANI A CACCIATORE PER LA CACCIA VAGANTE.                                                        
 
I cacciatori dovranno osservare le norme tradizionali dell’etica venatoria, nel loro interesse e di quello 
dei colleghi, evitando di fare rumori che danneggino l’attività stessa e di abbattere selvaggina levata 
da altri. 
Il comitato si riserva di far effettuare i controlli nel rispetto delle normative vigenti in materia di caccia 
e del disciplinare interno dell’area. Al mattino potranno essere disposti controlli sugli accessi 
giornalieri. 
La vigilanza dell’Area verrà garantita dalle GGVV delle Associazioni Venatorie, coordinate dall’ufficio 
di vigilanza Prov.le. 
 

SANZIONI 
               La mancata osservanza di quanto sopra disposto e delle norme riportate nel presente                                            
disciplinare, autorizzeranno il comitato a prendere provvedimenti nei confronti degli inadempienti. 
A tale proposito, si stabilisce quanto segue: 
 
sospensione di 3 giornate di caccia per infrazione ai punti 3, 8, 12. 
In caso di recidiva esclusione per l’annata successiva. 
 
 Sospensione di 5 giornate di caccia per infrazione ai punti 4, 6, 9, 13,15,16. 
In caso di recidiva esclusione per l’annata successiva. 
 
Esclusione per l’annata successiva per infrazione ai punti 1,2,5,7,10,11,14,17. 
In caso di recidiva esclusione per sempre all’APG . 
 
Tutti i provvedimenti sopra elencati, verranno scontati nell’annata successiva. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, valgono le norme contenute nella vigente 
normativa nazionale, regionale e provinciale, regolamenti attuativi in materia di protezione della fauna 
selvatica e regolamentazione del prelievo venatorio. 
Il Comitato di Gestione dell’ATC 7 Grosseto sud si riserva di apportare modifiche o varianti al presente 
disciplinare, qualora si rendesse necessario; tali modifiche saranno pubblicizzate sul sito dell’ATC 7 
GROSSETO SUD e saranno informate le sezioni delle associazioni venatorie provinciali. 

 
                                                                                          Il comitato di Gestione ATC 7 GROSSETO SUD 


