
A partire da MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019 viene modificata la numerazione dei settori di prelievo 
per l’esercizio della caccia di selezione al cinghiale in area non vocata.  
 
I cacciatori che intendono esercitare il prelievo da tale data nei 3 Distretti individuati dall’ ATC n.5 
Firenze Sud:  
 

 
 
 

DEVONO PRENDERE CONOSCENZA DELLA NUOVA NUMERAZIONE ADOTTATA PENA IL NON 
RIUSCIRE AD EFFETTUARE LA NECESSARIA PRENOTAZIONE DELL’USCITA DI CACCIA. 

 
Le nuove cartografie sono scaricabili dal sito ATC FI n.5 Firenze Sud 
http://www.atc5firenzesud.it/index.php/cartografie 
 
La riorganizzazione dei settori di prelievo per la caccia di selezione al cinghiale nelle aree non 
vocate si è resa necessaria in primo luogo per la necessità di adeguare questa tipologia di caccia 
alle nuove aree vocate per la caccia al cinghiale approvate con Deliberazione del CONSIGLIO 
REGIONALE - 1 agosto 2018, n. 77, per l’esigenza di creare una sinergia di azione tra caccia e 
controllo finalizzato a risolvere le varie problematiche che possono evidenziarsi anche su 
sollecitazione del mondo agricolo oltre che accrescere il livello di sicurezza sia nei confronti di chi 
esercita la caccia sia degli altri fruitori del territorio. 
 

Si ricorda in particolare che 
 

MODALITA’ DI ESERCIZIO DELLA CACCIA DI SELEZIONE 

sono regolamentate dalla Delibera n.  37/2019  dell’ATC n. 5 Firenze Sud 
 
in particolare di seguito si ricorda:  

http://www.atc5firenzesud.it/index.php/cartografie


 
Art. 5 –Esercizio della caccia di selezione a cinghiale: disposizioni, mezzi e modalità di effettuazione 

1. A tutti i cacciatori iscritti all’ATC che fanno richiesta di partecipazione al prelievo del cinghiale in selezione tramite 
iscrizione per via telematica sul proprio sito l’ ATC n.5 Firenze Sud fornisce tramite stampa dal sistema: 

a. scheda di autorizzazione caccia al cinghiale, scheda riepilogo capi abbattuti, scheda uscite caccia in selezione e 
scheda uscita caccia in forma singola. 
b. n. 10 contrassegni numerati da ritirarsi presso la sede dell’ATC n.5 Firenze Sud registrati sul sistema di 
prenotazione e sulla scheda di autorizzazione. 
c. eventuale scheda uscita caccia in girata da ritirarsi presso la sede dell’ATC n.5 Firenze Sud. 

2. Il prelievo del cinghiale in selezione nelle aree non vocate è svolta nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 10/2016 
ed in particolare con le modalità e mezzi previsti all'art. 4 comma 5 e con le disposizioni di sicurezza previste al comma 
8 dello stesso articolo.  

3. L’ ATC n.5 Firenze Sud provvede ad organizzare la gestione e l'accesso dei cacciatori aventi diritto nel rispetto di 
quanto previsto dalla L.R. 10/2016 e dell’ art. 67 comma 2 e dell’ art. 68 comma 1 del D.P.R.G., n. 48/R del 05/09/2017 
utilizzando il sistema di prenotazione dell’ ATC che prevede anche forme di rilevazione del prelievo realizzato 
(contabilizzazione dei capi abbattuti per classi di sesso e di età). Non essendo prevista una cartografia puntuale dei 
punti tiro/appostamenti, il cacciatore, in fase di prenotazione dovrà indicare il codice del distretto di appartenenza in 
cui esercita il prelievo e il settore/i di prelievo prescelto/i. 

4. Le uscite e gli abbattimenti devono essere annotate sulla scheda di uscita 
rilasciata dall’ATC in particolare il cacciatore che esercita la caccia di selezione è 
tenuto a prenotare prima dell'inizio dell'attività l’uscita di caccia e chiuderla tramite 
il sistema di prenotazione dell’ ATC al termine dell’azione di caccia stessa nei tempi e 
con le modalità fissate dall’ATC con proprio atto tenuto conto della necessità di 
coordinare l’esercizio dell’ attività di controllo ai sensi dell’ art. 37 della L.R. 3/94 da 
parte della Polizia Provinciale e di prelievo selettivo a carico anche delle altre forme 

di caccia di selezione, digitando il codice del settore/i di prelievo dove 
svolgerà l’attività nel rispetto dei divieti di caccia derivanti dalla 
perimetrazione delle diverse tipologie di istituto e delle relative 
disposizioni in merito nonché dei divieti previsti dall’art. 33 della 
L.R. 3/94 e del divieto di esercitare il prelievo regolamentato 
dalla presente decisione nelle aree vocate al cinghiale qualora 
indicate nel settore/i prenotato/i ed è tenuto ad indicare nella parte 

apposita della scheda di uscita consegnata dall'ATC: 
il codice di prenotazione rilasciato dal sistema  
gli eventuali abbattimenti effettuati annotando il numero di fascetta fornita 
dall’ ATC in suo possesso. 

5. Il prelievo di cui al comma 1 può essere eseguito esclusivamente da appostamento/ punto di tiro e non alla cerca né 
con utilizzo di cani, salvo quelli utilizzati per il recupero dei capi feriti e a ciò abilitati, mediante arma a canna rigata, a 
caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, di calibro non inferiore a 5,6 millimetri. È altresì 
ammesso l’uso di fucili a due o tre canne, con l’obbligo dell’uso esclusivo della canna rigata. Qualsiasi arma utilizzata 
per il prelievo selettivo deve essere munita di ottica di puntamento. E’ altresì utilizzabile l’arco, comunque di potenza 
non inferiore a 50 libbre con allungo di 28 pollici e frecce dotate di punta a lama semplice o multipla non inferiore a 25 
millimetri. 
6. L’accesso all’appostamento/punto di tiro deve avvenire con arma scarica e in custodia. Gli appostamenti /punti di 
tiro sono scelti dal cacciatore all'interno del settore/i di prelievo. 
7. Ad ogni capo abbattuto deve essere apposta una fascetta prima della rimozione dal luogo di abbattimento. Il 
numero di fascetta utilizzato è segnalato anche tramite il sistema di prenotazione. 

 


