AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 4
FIRENZE NORD-PRATO
Appendice al Regolamento di gestione ZRC e ZRV dell’ATC 4 per il coordinamento
delle attività di caccia e controllo degli Ungulati

Art.1 Finalità
Questo documento accessorio al Regolamento di gestione delle ZRC e ZRV ha lo scopo di fornire
indicazioni utili ai Referenti degli Istituti Pubblici dell’ATC 4 per la gestione degli Ungulati con
l’intento di creare una stretta collaborazione tra Referenti degli Istituti, cacciatori e Guardie
Venatorie; oltreché l’intento di creare una filiera per la tracciabilità delle carni derivanti dalle
specie Ungulate.

Art. 2 Il ruolo dei Comitati di Gestione/Commissioni di verifica e controllo
I referenti delle ZRV hanno il ruolo di controllare le attività di caccia agli Ungulati all’interno degli
Istituti di loro competenza tramite la coordinazione con i selettori (e loro referenti), le Squadre e le
Guardie Venatorie.

Art. 3 Organizzazione delle aree di caccia all’interno delle ZRC e ZRV
I Referenti delle ZRV possono predisporre apposita cartografia dell’Istituto tramite la realizzazione
di punti sparo/aree di caccia fruibili dai selettori, i quali potranno prenotarle attraverso l’apposito
sistema ZeroGis. È facoltà dei Referenti delle ZRV effettuare controlli delle suddette zone di caccia,
in caso vi fosse necessità. Per favorire l’efficacia delle attività di caccia e la gestione dell’Istituto i
referenti delle ZRV sono tenuti a creare una collaborazione e comunicazione con i selettori, i
referenti delle Squadre e le Guardie Venatorie.

Art. 4 Accesso al sistema ZeroGis
Al fine di migliorare il coordinamento delle attività gestionali delle ZRV, l’ATC4 autorizza i
Referenti degli Istituti di loro competenza ad accedere al sistema di teleprenotazione ZeroGis per
poter controllare le attività dei selettori della specie cinghiale e di organizzare, tramite un
calendario predisposto dall’ATC (Art. 5), le altre attività di caccia alle specie Ungulate.
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Art. 5 Calendario dell’attività di caccia alle specie Ungulate
Al fine di favorire una miglior organizzazione delle attività gestionali delle ZRV vocate e non
vocate, l’ATC 4 predispone un calendario, modificabile in base a particolari esigenze gestionali
dell’Ente, che suddivide le diverse forme di caccia alle specie Ungulate:

•

Lunedì: caccia di selezione;

•

Martedì: attività di controllo (Guardie Venatorie);

•

Mercoledì: caccia di selezione;

•

Giovedì: caccia in battuta (Squadre);

•

Venerdì: attività di controllo (Guardie Venatorie);

•

Sabato: caccia di selezione;

•

Domenica: no attività di caccia.

Art. 6 Filiera delle carni
L’ATC 4, con lo scopo di valorizzare le carni provenienti dalle specie Ungulate e qualificare
l’attività venatoria/attività di controllo, incentiva fortemente la realizzazione di una filiera delle
carni al fine di: migliorare la gestione degli Istituti pubblici, creare una collaborazione tra cacciatori
e agricoltori e realizzare una filiera tracciabile delle carni.
I capi Ungulati abbattuti all’interno delle ZRV possono essere ceduti in filiera tramite apposite
procedure, tramite il ritiro del capo abbattuto. Il capo deve essere destinato ad un Centro di Sosta,
all’interno del quale verrà preso in carico dai referenti gestori, procedendo alla conservazione della
spoglia in base a tutte le norme igienico-sanitarie vigenti. Il capo, una volta correttamente
conservato e analizzato, potrà essere destinato alla filiera commerciale e/o restituito al cacciatore. I
proventi ricavati dalla commercializzazione delle carni potranno essere reinvestiti nelle attività
gestionali dell’Istituto in cui è avvenuto l’abbattimento. Nel caso in cui il selettore o la squadra non
intendano cedere il capo al Centro di Sosta, dovranno comunque contribuire alle attività gestionale
dell’Istituto tramite attività di volontariato.
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