
DECISIONE NR. 114/2019 
Disposizione per lo svolgimento della caccia al cinghiale all’interno 

delle Zone di rispetto venatorio ricadenti in area vocata per il periodo 
13 ottobre 2019 - 12 gennaio 2020 

 

Con la presente disposizione viene regolamentato il prelievo venatorio della specie cinghiale all’interno delle porzioni 
di Zone di rispetto venatorio ricadenti in area vocata al cinghiale, come da Piano di Gestione della specie cinghiale in 
aree vocate approvato con dal DGRT 1179 del 24.09.2019 “Piano cinghiale aree vocate 2019-20”, nonché del Calendario 
Venatorio Regionale così come approvato dalla Giunta Regionale. 
Il Commissario dell’ATC n.5 Firenze Sud autorizza il prelievo del cinghiale in battuta nelle porzioni di Zone di rispetto 
venatorio ricadenti in area vocata con le modalità fissate dalla DECISIONE NR. 114/2019 “Disposizioni per lo svolgimento 
della caccia al cinghiale in area vocata per il periodo  13 ottobre 2019 - 12 gennaio 2020”. 
Le zone sono attribuite ai Distretti per la caccia in battuta al cinghiale individuati dall’ATC Fi 5 per la stagione venatoria 
2019-20 ed a ciascuna di essa è assegnato un numero di identificazione per l’effettuazione della prenotazione dell’uscita 
di caccia mediante tramite il sistema di teleprenotazione dell’ATC come indicato nella successiva tabella. 

 

TIPOLOGIA DISTRETTO 

 
N.  

per prenotazione 
area vocata 

ZRV Caserotta le Corti San Casciano 16 

ZRV Leccio Poneta San Casciano 17 

ZRV Loggia Mocale Scandicci 17 

ZRV Lucolena Valdarno 2 36 

ZRV Pieve a Pitiana Reggello 24 

ZRV Sammezzano Reggello 23 

ZRV Prummiano Barberino - Tavarnelle 32 

 
I capi abbattuti sono computati nel piano di prelievo individuato dal DGRT 1179 del 24.09.2019 “Piano cinghiale aree 
vocate 2019-20 alle squadre di ciascun distretto. 
Il prelievo del cinghiale con la tecnica della braccata nel periodo 13 ottobre 2018 - 12 gennaio 2019, 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. 
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. 


