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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 6 GROSSETO NORD 
 
 
 
 

Disposizioni per lo svolgimento della caccia al cinghiale in area vocata 
per il periodo  1 novembre 2017 - 31 Gennaio 2017 

 
 
 
 
Art. 1 – Attuazione  
1.Le presenti norme sono emanate, al fine di regolamentare il prelievo venatorio della specie cinghiale all’interno della aree 
vocate del comprensorio, in attuazione della L.R. Toscana n. 10/2016, del D.P.G.R. n. 48/R del 05/09/2017, del Piano annuale di 
prelievo per il cinghiale nelle aree vocate per l’anno 2017 approvato con D.G.R.T. n. 1090 del  09/10/2017,  nonché del 
Calendario Venatorio Regionale così come approvato dalla Giunta Regionale. 
 
Art. 2 –  Definizione dei Distretti di gestione del cinghiale 
1. Il Comitato di gestione dell’ ATC n.6 Grosseto Nord, tenuto conto di quanto disposto dal Capo I “Regole generali per la 
gestione faunistico venatoria degli ungulati” art. 64 “Organizzazione della gestione (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)” comma 1 del 
D.P.G.R. n. 48/R del 05/09/2017  che definisce che la gestione degli ungulati è realizzata per ciascun comprensorio di cui 
all'articolo 6 bis della L.R. 3/1994 tramite unità di gestione costituite dai distretti, dagli istituti faunistici e dalle aree protette, 
ripartisce il proprio territorio di competenza vocato al cinghiale in distretti di gestione suddividendoli in aree di battuta (art. 68  
comma 1 lett. B del D.P.G.R. n. 48/R del 05/09/2017). Tale ripartizione viene definita in collaborazione con i responsabili di 
distretto (art. 68  comma 1 lett.  C del D.P.G.R. n. 48/R del 05/09/2017) secondo la cartografa depositata presso l’ATC. 
 
Art.3 –  Assegnazione dei cacciatori ai  Distretti di gestione del cinghiale 
1. Il Comitato di gestione dell’ ATC n.6 Grosseto Nord tenuto conto di quanto disposto dall’art. 73 Caccia al cinghiale nelle aree 
vocate gestite dagli ATC (articolo 4 della l.r. 10/2016) del D.P.G.R. n. 48/R del 05/09/2017 individua le squadre composte da 
cacciatori iscritti all’ATC n.6 Grosseto Nord in possesso dei requisiti di cui all’ Art. 72 del D.P.G.R. n. 48/R del 05/09/2017 e cioè di 
essere:  
 

a) cacciatori abilitati all’esercizio venatorio a seguito di superamento dell’esame di cui all’ articolo 29, della l.r. 3/1994 
successivamente al 1° gennaio 1997; 
b) cacciatori iscritti, alla data del 31 dicembre 1995, nei registri provinciali relativi alle squadre di caccia al cinghiale in 
braccata; 
c) cacciatori, privi dei requisiti di cui alle lettere a) e b), in possesso di attestato di frequenza rilasciato dalle associazioni 
venatorie per la partecipazione a corsi di formazione e specializzazione relativi alle norme di comportamento e di 
sicurezza per la caccia al cinghiale in braccata e in girata; 
d) conduttori di cani da limiere abilitati dalla provincia o dalla Regione, sia per la partecipazione alla braccata, sia quali 
responsabili degli interventi in girata; 
e) conduttori abilitati dei cani da traccia iscritti negli specifici albi della provincia o della Regione, nell'esercizio delle 
specifiche attività di recupero secondo gli elenchi, depositati presso l’ATC. 
 

2. Il Comitato di gestione dell’ ATC n.6 Grosseto Nord, tenuto conto di quanto disposto all’art. 68 “Compiti dell’ATC per la 
gestione faunistico venatoria degli ungulati (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016,  articolo 12 della l.r. 3/1994)” comma  1 lett. D del 
D.P.G.R. n. 48/R del 05/09/2017 e dell’ art. Art. 73 Caccia al cinghiale nelle aree vocate gestite dagli ATC (articolo 4 della l.r. 
10/2016) del D.P.R.G. n. 48/R del 05/09/2017, assegna ai distretti di gestione del cinghiale le squadre indicate nella seguente 
tabella: 
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DISTRETTO SQUADRA DISTRETTO SQUADRA
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 53 MONTEBAMBOLI 16
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 54 MONTEBAMBOLI 92
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 78 MONTEROTONDO 135
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 132 MONTEROTONDO 136
CIVITELLA 49 MONTEROTONDO 146
CIVITELLA 62 MONTIERI 23
CIVITELLA 102 MONTIERI 138
CIVITELLA 2 4 MONTIERI 138
CIVITELLA 2 44 MONTIERI 156
CIVITELLA 2 116 PEROLLA 21
CORNATE 149 PRATA NICCIOLETA 9
CORNATE 151 PRATA NICCIOLETA 129
CORNATE 153 ROCCASTRADA 46
FRASSINE 142 ROCCASTRADA 91
FRASSINE 162 ROCCASTRADA 99
MARSILIANA 19 ROCCATEDERIGHI 26
MARSILIANA 80 ROCCATEDERIGHI 28
MARSILIANA 96 SCARLINO-GAVORRANO 5
MASSA 52 SCARLINO-GAVORRANO 86
MASSA 65 SCARLINO-GAVORRANO 94
MASSA EST 66 STICCIANO 106
MASSA EST 134 STICCIANO 107
MASSA NORD 31 TIRLI 109
MASSA NORD 121 TIRLI 110
MASSA SUD 123 TIRLI 133
MASSA SUD 143 TORNIELLA-PILONI 40
MONTEBAMBOLI 16 TORNIELLA-PILONI 75
MONTEBAMBOLI 92 VETULONIA 41
MONTEROTONDO 135 VETULONIA 74
MONTEROTONDO 136 VETULONIA 170
MONTEROTONDO 146  

 
 
3. Il Comitato di gestione dell’ ATC n.6 Grosseto Nord in base a quanto disposto dell’ art. 68 comma 1 lett. C della D.P.G.R. n. 
48/R del 05/09/2017 individua per ogni Distretto un responsabile  per l’organizzazione del monitoraggio e del prelievo secondo 
le designazioni provenienti dai distretti di stessi. 
 
Art. 4 – Modalità di organizzazione del prelievo, comunicazione e controllo delle uscite di caccia e individuazione dei punti di 
raccolta e controllo dei capi prelevati 
1. Il Comitato di gestione dell’ ATC n.6 Grosseto Nord consegna al Responsabile di ciascuna squadra un registro per l’esercizio 
della caccia in braccata riportante l’elenco dei cacciatori iscritti alla squadra su cui segnalarne la presenza, apposite schede su cui 
annotare il nominativo dei partecipanti ospiti ed i capi abbattuti ripartiti per classe di sesso e di età, i contrassegni da apporre sui 
capi abbattuti e una cartografia delle aree di battuta numerate del distretto di assegnazione (vedi allegato n.3 copia “Registro 
delle presenze caccia al cinghiale in battuta stagione venatoria 2017/18”). 
  
2. Il Comitato di gestione dell’ATC n.6 Grosseto Nord in base a quanto disposto dell’art. 68 comma 1  lett. H della D.P.G.R. n. 48/R 
del 05/09/2017 dispone di non consegnare al responsabile della squadra contrassegni da apporre  sui capi abbattuti. 
 
3. Il Comitato di gestione dell’ ATC n.6 Grosseto Nord in base a quanto disposto dell’ art. 68 comma 1  lett. H della D.P.G.R. n. 
48/R del 05/09/2017 assegna al responsabile della squadra o altro cacciatore da esso delegato, prima dell’inizio della caccia in 
braccata, il compito di annotare la presenza dei cacciatori iscritti con un X negli appositi spazi del Registro delle presenze di 
caccia al cinghiale in battuta stagione venatoria 2017/18”,  indicando il numero totale dei partecipanti e riempiendo in ogni sua 
parte tale documento, di annotare il nominativo degli eventuali cacciatori ospiti nell’apposito spazio (Nominativo)  accanto al 
relativo codice cacciatore segnalando la presenza con una X in corrispondenza del numero della giornata di caccia 
corrispondente a quella della lista degli iscritti alla squadra, proseguendo per lo stesso nominativo nella medesima riga a 
segnalarne la eventuale presenza nelle giornate successive così come avviene per la registrazione della presenza degli iscritti alla 
squadra. 
Al termine della caccia il responsabile della squadra o altro cacciatore dal esso delegato è tenuto altresì a riempire gli appositi 
spazi previsti nella parte del  “Registro delle presenze caccia al cinghiale in battuta stagione venatoria 2017/18” indicata come 
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“Schede di abbattimento” indicando le aree di battute utilizzate, la data di effettuazione della cacciata e segnalando per ciascun 
capo abbattuto sesso, peso pieno, classe di età e se femmina l’eventuale stato di gravidanza ed il numero di feti. 
 
4. Il Comitato di gestione dell’ ATC n.6 Grosseto Nord in base a quanto disposto dell’ art. 68 comma 1  lett. H della D.P.G.R., n. 
48/R del 05/09/2017 individua i punti di raccolta e controllo dei capi prelevati su indicazione delle squadre di caccia in braccata 
secondo il successivo schema: 
 

DISTRETTO SQUADRA PUNTO DI RACCOLTA E CONTROLLO DEI CAPI ABBATTUTI

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 53 PIAN DI ROCCA CIRCOLO "LA COFANA"

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 54 PIAN D'ALMA LOCALITÀ SANT'ANNA PROPRIETÀ BARZELLOTTI

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 78 LOC. LE TAVARNELLE

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 132 LA MATTEA

CIVITELLA 49 PODERE COLOMBAIOLI

CIVITELLA 62 VIA  DI BAGNOLO CIVITELLA

CIVITELLA 102 LE CROCI

CIVITELLA 2 4 POD. CAPANNELLE N.84 CIVITELLA PAGANICO 58045 GR

CIVITELLA 2 44 CROCE DI MONTACUTO

CIVITELLA 2 116 LOC. RENAIOLI, LUNGO S.P. DEL BELAGAIO

CORNATE 149 TRAVALE EX LAVATOI COMUNALI

CORNATE 151 LOCALITÀ POGGETTO GERFALCO MONTIERI

CORNATE 153 CASA  SOZZI

FRASSINE 142 CASA ROSSI.

FRASSINE 162 LOC. POGGIO GRASCETO (SERRAIOLA) COMUNE DI MONTEROTONDO - FRAZIONE FRASSINE 

MARSILIANA 19 CAMPO AL CASTAGNO 

MARSILIANA 80 CASA DI CACCIA PRATINI DI VALLI

MARSILIANA 96 LOCALITÀ MARSILIANA EX CAVA DI TUFO POD. TRECINA

MASSA 52 DA DEFINIRE

MASSA 65 LOCALITA CONCORDIA C\O BARACCA DELLA SQUADRA

MASSA EST 66 RIBOLLA VIA DEI LASCHI S.N.C

MASSA EST 134 VAL MARELLI, GAVORRANO

MASSA NORD 31 LOCALITÀ FONTALCINALDO MASSA MARITTIMA (GR)

MASSA NORD 121 LOCALITA' NICCIOLETA - PODERE DRAGO N. 5

MASSA SUD 123 LOCALITÀ AIONE

MASSA SUD 143 LOCALITÀ SODA CAVALLI LAGO ACCESA

MONTEBAMBOLI 16 MONTEBAMBOLI

MONTEBAMBOLI 92 FONTINO MONTEBAMBOLI

MONTEROTONDO 135 LA CENTRALE DI MONTEROTONDO

MONTEROTONDO 136 MONTEROTONDO MARITTIMO LOC. LAGO BORACIFERO

MONTEROTONDO 146 PODERE I POZZI, 38 MONTEROTONDO MRITTIMO

MONTIERI 23 MONTIERI PIAZZALE BARATTINA

MONTIERI 138 LOC.PERETE TATTI

MONTIERI 156 BOCCHEGGIANO VIA DELLA FONTE

PEROLLA 21 CANALONE - LOCALITA' PEROLLA - COMUNE MASSA MARITTIMA

PRATA NICCIOLETA 9 PODERE SETTEFONTI ; LOC. NICCIOLETA.

PRATA NICCIOLETA 129 PRATA, LOC. VALLE PIATTA

ROCCASTRADA 46 ROCCASTRADA

ROCCASTRADA 91 VIA MAZZINI 32 ROCCASTRADA

ROCCASTRADA 99 PODERE I PILONI

ROCCATEDERIGHI 26 LOC. I SODI - ROCCATEDERIGHI

ROCCATEDERIGHI 28 LOC PARCO FONTE DI VANDRO

SCARLINO-GAVORRANO 5 LOC LA BUCA

SCARLINO-GAVORRANO 86 LOC TRAMEZZI

SCARLINO-GAVORRANO 94 LOC POGGIO ROSSINO RAVI N5 GAVORRANO

STICCIANO 106 IMPIANTI SPORTIVI  LOCALITÀ PIANACCE - STICCIANO SCALO

STICCIANO 107 LOC. PIANACCE STICCIANO SCALO

TIRLI 109 STRADA DI POGGIO BALLONE PRESSO BARACCA SU TERRENO DI PROPRIETÀ DI CORSI ANTONIO

TIRLI 110 LOCALITA' BOTRO SECCO

TIRLI 133 VALDILORO

TORNIELLA-PILONI 40 VIA SAN GIROLAMO TORNIELLA

TORNIELLA-PILONI 75 PILONI PRESSO CIRCOLO ARCI

VETULONIA 41 LOC. RASPOLLINO - BURIANO (CAST. DELLA PESCAIA)

VETULONIA 74 LA VALLE

VETULONIA 170 VETULONIA  
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Art. 5 – Modalità di assegnazione delle aree di caccia 

1. Il Comitato di gestione dell’ ATC n.6 Grosseto Nord, tenuto conto di quanto disposto all’ art. art. 73 comma 8  Caccia al 
cinghiale nelle aree vocate gestite dagli ATC (articolo 4 della l.r. 10/2016) del D.P.G.R. n. 48/R del 05/09/2017   assegna  in forma 
diretta le aree di battuta alle squadre del distretto, come da tabelle,  facenti parte integrante del registro di caccia. 
 
2. Il Comitato di gestione dell’ ATC n.6 Grosseto Nord tenuto conto di quanto disposto all’ art. 73 comma 5  Caccia al cinghiale 
nelle aree vocate gestite dagli ATC (articolo 4 della L.R. 10/2016) del D.P.G.R. n. 48/R del 05/09/2017   consente il prelievo in 
forma congiunta tra le squadre iscritte al medesimo distretto o tra squadre appartenenti a distretti diversi ma che operano in 
aree di battuta adiacenti. 
 

3. Il Comitato di gestione dell’ ATC n.6 Grosseto Nord tenuto conto di quanto disposto all’art. 73 comma 8  Caccia al cinghiale 
nelle aree vocate gestite dagli ATC (articolo 4 della l.r. 10/2016) del D.P.G.R. n. 48/R del 05/09/2017   in caso di mancato accordo 
sulla fruizione delle aree di battuta assegna  le aree di battuta alle squadre a sorteggio giornaliero. 
 
Art. 6 – Piano di prelievo 
1. Il Comitato di gestione dell’ ATC n.6 Grosseto Nord in base a quanto disposto dell’ art. 68 comma 1  lett. D della D.P.G.R. n. 
48/R del 05/09/2017 ripartisce i capi abbattibili indicati nel Piano di gestione della specie cinghiale in aree vocate  approvato con 
D.G.R.T. n. 1090 del  09/10/2017. 
  
Art. 7 – Periodo, giornate ed orario di prelievo  
1. Il  prelievo  del  cinghiale  con la  tecnica  della  braccata nel  periodo 1 novembre 2017 - 31 gennaio 2018,  ferme restando le 
tre giornate di caccia settimanali e le giornate di silenzio venatorio, è consentito nei giorni di mercoledì sabato e domenica   negli  
orari  specificatamente  fissati  dal calendario  venatorio.   
2. L'ATC definisce, prima dell’inizio della stagione venatoria, i periodi, le giornate e gli orari di cui al comma 1 nei diversi distretti, 
in funzione di particolari e motivate esigenze. 
 
Art. 8 – Contributi per la partecipazione al caccia in braccata al cinghiale 
1. Il Comitato di gestione dell’ ATC n.6 Grosseto Nord in base a quanto disposto dell’ art. 68 comma 1  lett. G della D.P.G.R. n. 
48/R del 05/09/2017 fissa, entro i limiti stabiliti dalla Giunta regionale, in € 10.00  l’ammontare del contributo da pagare per alla 
caccia al cinghiale, da parte dei cacciatori iscritti ai distretti delle aree vocate, in € 10,00 l’ammontare del contributo da pagare 
da parte dei cacciatori ospiti iscritti all’ATC e in € 25,00 l’ammontare del contributo da pagare da parte dei cacciatori ospiti non 
iscritti all’ATC. 
2. Il Comitato di gestione dell’ ATC n.6 Grosseto Nord in base a quanto disposto dell’art. 68 comma 1  lett. N della D.P.G.R. n. 
48/R del 05/09/2017 fissa con eventuale successiva deliberazione gli oneri per ogni distretto posto in area vocata a carico dei 
cacciatori per il risarcimento di eventuali danni causati dalla mancata realizzazione del piano stesso ed altre eventuali misure 
conseguenti il mancato raggiungimento degli obiettivi gestionali programmati. 
 
Art. 9 – Sicurezza 
1. Ai fini della sicurezza, tutti gli interventi di prelievo di cui al presente articolo debbono essere eseguiti da cacciatori che 
indossino indumenti ad alta visibilità. In caso di violazione si applica la sanzione prevista dall’articolo 58, comma 1, lettera q), 
della l.r. 3/1994. 
 
2. Ai fini della sicurezza, prima dell’inizio della azione venatoria deve essere apposta sulle principali vie di accesso alle aree di 
battuta apposita segnalazione. 
 
Art. 10 – Gestione e organizzazione del prelievo nelle aziende agrituristico venatorie 
1. Il Comitato di gestione dell’ATC n.6 Grosseto Nord in base a quanto disposto dall’ art. 69 commi 6 e 7 della D.P.G.R. n. 48/R del 
05/09/2017 si riserva di ratificare con successiva deliberazione le modalità di organizzazione ed effettuazione del prelievo  del 
cinghiale in braccata  nelle aziende agrituristico venatorie situate in area vocata. 
 

Art. 11 – Termini di pagamento della quota per l’esercizio della caccia al cinghiale nelle  aree vocate 

1. Il Comitato di gestione dell’ATC n.6 Grosseto Nord fissa in  data antecedente il momento del ritiro della documentazione 
necessaria allo svolgimento delle caccia in battuta al cinghiale il termine ultimo per il pagamento della quota annuale per 
l’esercizio della caccia al cinghiale nelle  aree vocate da effettuarsi da parte del Presidente della squadra secondo gli importi 
deliberati dal Comitato. 
 
 
 
Allegato alla delibera n. 5 del 10.10.2017 
 


