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Visto l’art. 68 (Gestione degli ungulati nelle aree non vocate) del Regolamento di attuazione 36/R 

del 03.11.22 della legge regionale 3/94 (art. 28 bis) viene approvato il seguente disciplinare. 

Il DISCIPLINARE regola l’accesso al distretto e le modalità tecniche per lo svolgimento della caccia 

di selezione a cervidi e bovidi all’interno del territorio in area non vocata, in gestione all’ATC 6 

GROSSETO NORD. Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, valgono le 

norme contenute nella vigente normativa nazionale, regionale, atti e regolamenti attuativi in 

materia.  

L’iscrizione al distretto Non Vocato ed il prelievo sono consentiti a tutti i selecontrollori iscritti 

all’Atc, in regola sia con i censimenti nel Distretto Vocato assegnato che con il pagamento annuale 

del contributo per la caccia di selezione a cervidi e bovidi, a seguito di presentazione di richiesta 

all’ATC.  

 I richiedenti l’accesso a tale Distretto si impegnano a svolgere monitoraggio faunistico nell’area 

non vocata, qualora richiesto dall’Atc. I contrassegni da applicare ai capi abbattuti devono essere 

ritirati presso la sede dell’Atc. I dati di prelievo dovranno essere inseriti nel sistema di 

teleprenotazione disponibile nel portale dell’ATC che sostituisce la scheda di abbattimento 

cartacea, i dati di prenotazione sono disponibili agli organi di controllo tramite accessi a loro 

riservati e visibili attraverso il puntamento del QrCode presente nelle fascette di abbattimento. Il 

selecontrollore dovrà essere sempre in possesso delle fascette durante l’attività venatoria 

La caccia nelle aree non vocate si svolge esclusivamente da appostamento prenotando settori 

individuati dall’ATC e visibili nella cartografia digitale presente nel sistema di teleprenotazione. 

Durante le uscite i selecontrollori devono indossare obbligatoriamente indumenti ad alta visibilità. 

Le modalità di prelievo e quelle di comunicazione dell’esito dell’uscita sono le stesse previste dal 

Regolamento per la caccia a Cervidi e Bovidi in area vocata. 

Il prelievo nelle aree non vocate è eseguito a scalare ed esclude l'assegnazione diretta al 
cacciatore della classe di sesso ed età almeno sino al raggiungimento dell’80 per cento del piano di 

prelievo. 
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