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Art. 1  FINALITÀ E RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il presente Disciplinare regolamenta la Caccia al Cinghiale in Forma Singola e in Girata nelle Aree 
Non Vocate alla specie, all’interno del territorio in gestione all’ATC Firenze Nord – Prato, ai sensi 
delle disposizioni di legge, tra cui: 

- Legge Regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157); 

- Legge Regionale 09 febbraio 2016, n. 10 (legge obiettivo per la gestione degli ungulati in 
Toscana - modifiche alla l.r. 3/1994); 

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 05 settembre 2017, n. 48/R, (regolamento di 
attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3); 

- Calendario Venatorio Regionale approvato annualmente. 

Art. 2 REGISTRO DEI CACCIATORI ISCRITTI ALLA CACCIA AL CINGHIALE NELLE AREE NON 
VOCATE ALLA SPECIE 

 
La caccia al Cinghiale in Forma Singola e in Girata nelle Aree Non Vocate alla specie, all’interno del 
territorio dell’ATC Firenze Nord – Prato, può essere svolta da tutti i cacciatori che sono iscritti al 
registro degli iscritti alla caccia al cinghiale nelle aree non vocate, tenuto ed aggiornato 
annualmente dall’ATC. 
Condizione essenziale per esercitare la caccia al Cinghiale in Forma Singola e in Girata nelle Aree 
Non Vocate è l’iscrizione del cacciatore all’ATC Firenze Nord – Prato, come residenza venatoria o 
come ulteriore ATC. 
I cacciatori che intendono iscriversi al Registro degli iscritti alla Caccia al Cinghiale nelle Aree Non 
Vocate devono presentare specifica domanda di iscrizione all’ATC, sul modulo appositamente 
predisposto e scaricabile dal sito internet dell’ATC. 
L’iscrizione al Registro tenuto dall’ATC è unica e non deve essere ripetuta annualmente. 
L’ATC si riserva, in base alla normativa tempo per tempo vigente, la possibilità di richiedere il 
pagamento di un contributo annuale per le spese di gestione, deliberata dal Comitato di Gestione, 
per esercitare tale tipologia di caccia. 

Art. 3 DISTRETTI PER LA CACCIA AL CINGHIALE IN FORMA SINGOLA E IN GIRATA 
 
I cacciatori iscritti al Registro degli iscritti alla Caccia al Cinghiale nelle Aree Non Vocate ed inseriti 
nel Sistema di Teleprenotazione potranno esercitare la caccia in Forma Singola e/o in Girata, così 
come disciplinata dalla normativa vigente di cui al precedente art. 1, nei Distretti individuati 
dall’ATC, nelle aree non vocate alla specie.  
La cartografia con la suddivisione e la descrizione dei Distretti è pubblicata e scaricabile sul sito 
internet dell’ATC. 
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Art. 4 SISTEMA DI TELEPRENOTAZIONE 
 
Tutti cacciatori iscritti al Registro di cui all’art.2, sono inseriti nel Sistema di Teleprenotazione 
dell’ATC, attivo nel periodo previsto dal calendario venatorio regionale, per consentire la 
registrazione delle giornate di caccia e dei risultati di prelievo attuati dai cacciatori autorizzati. 
Prima di iniziare l’attività venatoria i cacciatori devono registrare l’uscita di caccia sul Sistema di 
Teleprenotazione, le cui modalità tecniche di utilizzo sono specificate su apposite schede di 
istruzioni scaricabili dal sito internet dell’ATC. 
Sul sito internet dell’ATC viene messo a disposizione dei cacciatori autorizzati anche un libretto 
annuale su cui annotare le uscite di caccia. Il modulo cartaceo, deve essere utilizzato in caso di 
malfunzionamento temporaneo del Sistema di Teleprenotazione ed esibito per gli eventuali 
controlli da parte degli organi di vigilanza. 
Al termine di ciascuna uscita di caccia i cacciatori devono chiudere la prenotazione e registrare i 
risultati di prelievo. 

Art. 5 RILASCIO CONTRASSEGNI 
 
A ciascun cacciatore richiedente l’iscrizione al Registro degli iscritti alla Caccia al Cinghiale nelle 
Aree Non Vocate saranno consegnati n. 10 contrassegni numerati da apporre ai cinghiali abbattuti. 
I contrassegni rilasciati dall’ATC sono strettamente personali e non possono essere ceduti ad altri 
cacciatori. I contrassegni sono inseriti nel Sistema di Teleprenotazione ed assegnati in maniera 
univoca ai cacciatori abilitati. 
I contrassegni rimangono in carico ai cacciatori iscritti al Registro fino ad esaurimento degli stessi, 
possono essere utilizzati anche in stagioni venatorie successive e devono essere riconsegnati 
esclusivamente al momento dell’eventuale cancellazione dal Registro medesimo.  
All’esaurimento dei contrassegni, i cacciatori potranno richiederne altri presso gli uffici dell’ATC. 
 

Art. 6 MODALITA’ DI CACCIA 
 
La caccia al cinghiale in Forma Singola e in Girata è consentita limitatamente alle aree non vocate 
cacciabili, nei tempi specificatamente indicati nel Calendario venatorio regionale, approvato 
annualmente. 
In base all’art. 2 punto L) della L.R 10/2016, per prelievo in Forma Singola si intende effettuato da 
uno o più cacciatori fino ad un massimo di tre, anche con l'uso di cani, sia da punto fisso che in 
movimento. 
In base all’art. 2 punto i) della L.R 10/2016, per tecnica in Girata si intende tecnica di prelievo 
caratterizzata dall’utilizzo di un solo cane limiere, in genere tenuto a guinzaglio lungo da un 
cacciatore, e da un ridotto numero di altri cacciatori che si appostano circondando un’area di 
piccole dimensioni.  In base all’art. 67 comma 5 del DPGR n. 48/R, i partecipanti alla caccia in Girata 
non possono essere superiori a dieci compreso il conduttore di limiere abilitato. 
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In base alla Delibera della Giunta della Regione Toscana n.1075 del 02/11/2016 (art.8 - Allegato A) 
l’abilitazione relativa al cane limiere è rilasciata dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) 
attraverso le specifiche prove di lavoro organizzate dal medesimo Ente il quale provvede alla 
registrazione in appositi attestati di abilitazione. 

Durante l’attività di caccia al cinghiale in Forma Singola e/o in Girata non è consentito detenere 
munizione spezzata.   

Ai fini della sicurezza, durante gli interventi di caccia di cui al presente Disciplinare, i cacciatori 
devono indossare obbligatoriamente indumenti ad alta visibilità. 

Al fine di garantire il corretto svolgimento sul territorio di tutte le forme di caccia, nonché ai fini 
della sicurezza, per effettuare la caccia in Girata deve essere apposta nei luoghi di accesso alla zona 
di caccia e/o alle auto dei partecipanti, adeguata segnaletica di avviso di caccia al cinghiale in corso. 
 

Art. 7 ABBATTIMENTI 

Il cacciatore deve apporre su ogni capo, subito dopo l’abbattimento e prima di rimuoverlo dal luogo 
di prelievo, uno dei contrassegni numerati rilasciati dall’ATC. 

Il cacciatore dopo aver effettuato il prelievo è tenuto ad un etico trattamento della spoglia della 
selvaggina abbattuta ed al rispetto della sensibilità altrui evitando di ostentare le prede 
pubblicamente. 
Al termine di ciascuna uscita di caccia i cacciatori devono chiudere la teleprenotazione e registrare 
tutti i capi abbattuti. 

 

Art. 8 PRESTAZIONI D’OPERA  

I cacciatori iscritti al Registro degli iscritti alla Caccia al Cinghiale nelle Aree Non Vocate, se richiesto 
dall’ATC, dovranno effettuare almeno due (2) prestazioni d’opera obbligatorie o censimenti, per 
ogni stagione venatoria. 

Le prestazioni d’opera o censimenti possono riguardare attività da svolgere anche all’interno delle 
aree vocate. 

Art. 9 SANZIONI 

Ferma ed impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalle normative vigenti, per quanto concerne 
il presente Disciplinare si applicano le seguenti sanzioni: 
 
Sospensione dalla Caccia al Cinghiale in Forma Singola e in Girata nelle Aree Non Vocate alla specie 
per il periodo di 1 anno, per: 
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- La mancata registrazione, mediante il sistema di teleprenotazione, dell’uscita di caccia e dei 
risultati giornalieri ottenuti; 

- Mancata apposizione del contrassegno numerato al capo abbattuto, prima di rimuoverlo 
dal luogo di abbattimento; 

- Sconfinamento di caccia in area vocata alla specie; 

- Mancata cartellazione per la caccia in Girata; 

- Numero di cacciatori maggiore del consentito; 

- Mancate prestazioni d’opera richieste dall’ATC (l’ATC potrà richiedere in alternativa alla 
sospensione per le mancate prestazioni d’opera, un contributo economico compensativo 
per le spese sostenute o da sostenere a causa della mancata prestazione d’opera). 

Per quanto non previsto al presente Disciplinare si dovrà fare riferimento alle vigenti normative in 
materia. 


	Art. 1  FINALITÀ E RIFERIMENTI NORMATIVI
	Art. 2 REGISTRO DEI CACCIATORI ISCRITTI ALLA CACCIA AL CINGHIALE NELLE AREE NON VOCATE ALLA SPECIE
	Art. 3 DISTRETTI PER LA CACCIA AL CINGHIALE IN FORMA SINGOLA E IN GIRATA
	Art. 4 SISTEMA DI TELEPRENOTAZIONE
	Art. 5 RILASCIO CONTRASSEGNI
	Art. 6 MODALITA’ DI CACCIA
	Art. 7 ABBATTIMENTI
	Art. 8 PRESTAZIONI D’OPERA
	Art. 9 SANZIONI

