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IL COMITATO DI GESTIONE

Vista la legge 11 febbraio lgg2, n. 157 'Norme per la protezione della fauna selvatica

omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e rntegrazioni;

vista la legge regionale toscan a rz gennaio lgg4, n. 3 di recepimento della suddetta normativa

nazionaL . ,,rrr.ssive modifiche e inlegrazioni;

- Vista la legge regionale 9 febbruio 2016' n'

Toscana. Modifiche alla L'R' 31]994);
10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in

- visto il D.P.G.R., n. 48/R del 0510912017 Regolamento di attuazione della legge regionale 12

gennaio 1994, ,r. : 6"""pìÀ"nto J"itu t.gg. li f.bbtuio 1992,n. 157'Norme per la protezione

dellafaunaselvaticaomeotermaeperilprelievovenatorio)edellaleggeregionale9febbraio
2016, n. 10 (Legge "ui"oir" 

-p., 
i" g"sion" degli ungul,ati in Toscana. Modifiche alla I'r.

111994);

.Vistalaleggeregionale20del10106|2002e|adeliberaclel laGiuntaRegionaleToscana
n.7llr20l7 - calendario Venatorio 2017 -2018 contenente le determinazioni riguardanti anche il

tenitorio della Provincia di Grosseto;

-Esaminataedefinitalapropostaconcemente,,Disciplinareperlacacciainbattutaalcinghiale
per la stagione venatoria 2017/2018';

All'unanimitÀ dei Presenti

DELIBERA

1l Di approvare il ,'Disciplinare per Ia caccia in battuta al cinghiale per la stagione venatoria
" 

;ò;í/i;it":ar"guto a pt"t""t" atto, a fame parte integrante e sostanziale'

RETARIO
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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N.6 GROSSETO NORI)
DISCPLINARE PER LA CACCIA IN BATTUTA AL CINGHIALE

PER LA STAGIONE VENATORIA 2OI7I2OI8

La consegna della documentazione necessaria per esercitare la caccia al cinghiale al responsabile della

squadra, awerrà solo previa presentazione della ricevuta del versamento all'ATC del contributo stabilito in € 10

per ogni iscritto, a carico delle stesse per I'attuazione del piano di gestione.

In attuazione dell'art.68 comma 1 lettera g del Regolamento regionale DPGR 48/R del 5 settembre 2077, i

cacciatori non iscritti all'ATC (ossia in mobilità) sono tenuti al pagamento per ogni giornata di caccia di un

contributo di € 10,00 per i cacciatori residenti in Toscana, di € 25000 per i cacciatori residenti fuori regione; la

dimostrazione dell'awenuto versamento dovrà essere indicata nell'apposita colonna del registro degli ospiti.

E' stabilito il seguente orario per l'esercizio della caccia al cinghiale: dalle ore 8130 fino al termine

previsto dal calendario venatorio;
Il registro deve essere chiuso prima di abbandonare'il punto di ritrovo inditato dalla squadra e

comunque prima del sorteggio in caso di rotazione delle aree di battuta. i

Fermi restando i giorni di silenzio venatorio l'esercizio della caccia al cinghiale nella stagione 201712018 è

consentito di norma nei giorni di mercoledì, sabato e domenica. Eventuali variazioni di giornata devono essere

comunicati all'ATC entro le ore 12,00 del giorno precedente mediante accesso al sito riservato al capocaccia della

squadra.
Le battute possono essere effettuate solo con la presenza di almeno 18 iscritti atla squadra come stabilito

dalla L.R.T. n. 1012016 art.6 conìma 8; l'abbandono della battuta da parte dei cacciatori iscritti alla squadra non

deve mai comportare la riduzione del numero dei partecipanti sotto il limite minimo; agli effetti del conteggio delle

presenze non saranno considerate le uscite prima delle ore 13.00;

Il totale dei partecipanti trascritti nel registro prima dell'inizio della battuta a piè di pagina della scheda dei

cacciatori soci deve comprendere soltanto i cacciatori iscriui alla squadra, oppure i non iscritti purché in possesso

dell'opzione di cui art. 28 comma 3 lettera D della L.R- 3194;

Il totale dei partecipanti alla battuta. una volta registrato. non può essere corretto per nessun

motivo. I cacciatori sopraggiunti dopo la chiusura del registro o in caso di abbandono della cacciata vanno

registrati nell'apposita modulistica.
It pi.* di abbattimento minimo assegnato dovrà essere raggiunto, onde evitare le conseguenze previste

all'art. 68 comma I lettera n e all'art. 73 comma 9 del D.P.R.G. N" 48/R del 09 settembre 2017.

AI FINI DELLA PREVEI,{NO]YE DI INCIDENTI I P

L'OBBLIGO DI INDOSSARE INDAMENTI CON INSERTI AD ALTA YISIBILITA
ff. f r"gistri dovranno essere riconsegnlti entro il 15 febbraio, ai sensi dell'art. 73 comma 13 del

D.P,R.G. No 48/R del 09 settembre 2017.
Le modalità di compilazione della scheda giornaliera sono le seguenti:
. alla prima presenzj del cacciatore dovrà essere registrato accanto al nominativo il numero del tesserino

v€natorio
o la presenza deve essere contrassegnata con una x in corrispondenza della giornata di caccia

12. In allegato il Piano iti abbattimento minimo per la stagione venatoria 2017D018: i r€sponsabili delle

squadre dovranno obbligatoúamente trasmettere all'A.TC, mediante accesso al sito riservato al capocaccia della

squadr4 il resoconto del numero di animati abbattuti secondo il seguente scarlenzario:@@@9

31 dicembre 2017. 31 eennaio 2018.
rl. pnn u, PRoGRAMMA DI RICERCA DELLA TRICHIIIELLA sPP DovRAI\No ESSERE

PRELEVATI CAMPIONI SU 20 CARCASSE DI CINGHIALI ADULTI (almeno 150 gr da muscolo del

diaframma, nuscoli arto posteriore - stinco). I CAMPIONI DOVRANNIO ESSERE CONSEGNATI AL

SERVIZIO VETERINARIO SECONDO LE MODALITA' II\DICATE.
Nelle ApG (o ZPC) cacciano congiuntamente le squadre del distretto salvo accordi diversi formalizzati

intervenuti a livello di distretto
15. La caccianella ZPC Vetulonia si effettua nelle giornate stabilite dallo specifico regolamento.
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