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DELIBERA N. 77 

Firenze, 17/09/2020 
 

OGGETTO: Disposizioni per lo svolgimento della caccia al cinghiale in braccata 
nelle aree vocate per il periodo 18 ottobre 2020 - 17 Gennaio 2020 

 

Il Commissario dell’ ATC n.5 Firenze Sud in merito allo svolgimento della 
caccia al cinghiale in braccata nelle aree vocate per il periodo 18 ottobre 
2020 - 17 Gennaio 2020 delibera: 

 
 
Art. 1 – Attuazione  
1.Le presenti norme sono emanate, al fine di regolamentare il prelievo venatorio della specie cinghiale all’interno della 
aree vocate del comprensorio, del D.P.R.G., n. 48/R del 05/09/2017, del Piano di Gestione della specie cinghiale in 
aree vocate approvato con dal DGRT 915 del 20.07.2020 “Piano di prelievo nelle aree vocate dei comprensori della 
Toscana per l’annata venatoria 2020 - 21 ….” nonché del Calendario Venatorio Regionale così come approvato dalla 
Giunta Regionale. 
 
Art. 2 –  Definizione dei Distretti di gestione del cinghiale 
1. Il Commissario dell’ ATC n.5 Firenze Sud, tenuto conto di quanto disposto dal Capo I “Regole generali per la gestione 
faunistico venatoria degli ungulati” art. 64 comma 1 del D.P.R.G., n. 48/R del 05/09/2017  che definisce che la gestione 
degli ungulati è realizzata per ciascun comprensorio tramite unità di gestione costituite dai distretti, dagli istituti 
faunistici e dalle aree protette, ripartisce il proprio territorio di competenza vocato al cinghiale in distretti di gestione 
suddividendoli in aree di battuta (art. 68  comma 1 lett. B del D.P.R.G., n. 48/R del 05/09/2017). Tale ripartizione viene 
definita in collaborazione con i responsabili di distretto (art. 68  comma 1 lett.  C del D.P.R.G., n. 48/R del 05/09/2017) 
secondo la cartografa di cui all’ allegato N. 1. 
 
Art.3 –  Assegnazione dei cacciatori ai  Distretti di gestione del cinghiale 
1. Il Commissario dell’ATC n.5 Firenze Sud, tenuto conto di quanto disposto dall’ art. Art. 73 Caccia al cinghiale nelle 
aree vocate gestite dagli ATC del D.P.R.G., n. 48/R del 05/09/2017, individua le squadre composte da cacciatori iscritti 
all’ATC n.5 Firenze Sud in possesso  dei requisiti di cui all’ Art. 72 del D.P.R.G., n. 48/R del 05/09/2017 e cioè di essere:  
a) cacciatori abilitati all’esercizio venatorio a seguito di superamento dell’esame di cui all’ articolo 29, della l.r. 3/1994 
successivamente al 1° gennaio 1997; 
b) cacciatori iscritti, alla data del 31 dicembre 1995, nei registri provinciali relativi alle squadre di caccia al cinghiale in 
braccata; 
c) cacciatori, privi dei requisiti di cui alle lettere a) e b), in possesso di attestato di frequenza rilasciato dalle 
associazioni venatorie per la partecipazione a corsi di formazione e specializzazione relativi alle norme di 
comportamento e di sicurezza per la caccia al cinghiale in braccata e in girata; 
d) conduttori di cani da limiere abilitati dalla provincia o dalla Regione, sia per la partecipazione alla braccata, sia quali 
responsabili degli interventi in girata; 
e) conduttori abilitati dei cani da traccia iscritti negli specifici albi della provincia o della Regione, nell'esercizio delle 
specifiche attività di recupero secondo gli elenchi di cui all’allegato N.2 presentati entro il 15-09-2020 dal responsabile 
della squadra, su apposita modulistica predisposta dall’ATC. 
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2. Il Commissario dell’ATC n.5 Firenze Sud tenuto conto di quanto disposto all’art. 68 comma 1 lett. D del D.P.R.G., n. 
48/R del 05/09/2017 e dell’art. 73 del D.P.R.G., n. 48/R del 05/09/2017 assegna ai distretti di gestione del cinghiale le 
squadre secondo il successivo schema: 
 

DISTRETTO SQUADRA PRESIDENTE 

GREVE 1 LU.MA. SANPOLESE MARCHETTI BRUNO 

GREVE 2 

ASSOCIAZIONE CACCIATORI IN CHIANTI PAOLO LAZZI 

CANTINA-LA LAMPO D'ANGI CESARE 

LA SQUADRA CHIANTIGIANA DAINELLI RICCARDO 

MONTAIONE - GAMBASSI 

 ARCI CASE NUOVE E SAMO MASONI ENZO 

CINGHIALAI CASTELFALFI BALDINI ANTONIO 

GLI ARTISTI GIOMI ROBERTO 

CINGHIALAI DI CORAZZANO BULLERI LUCIANO 

CLUB VELENO MONTAGNANI VASCO 

LA STRISCIA-LA GATTAIA NICCOLAI DAVIDDE 

LE TRE CASE FRANCHI PIERO 

MONTALBANO 
CINGHIALAI DEL MONTALBANO BALDUCCI SIRO 

IL SOLENGO FABBRI ENZO 

REGGELLO 

LE TRE PIEVI DURANTI LUCIANO 

DONNINI 92 MUGNAI CLAUDIO 

IL BAFFO-LECCIO-TOSI TOGNACCINI TIBERIO 

SAN CASCIANO 

G.S. MERCATALE PALOMBO ANTONIO 

PASSO DONATI MARINO 

SCANDICCI 
I FORTI DELLA BRANCALEONE CAFAGGI SERGIO 

SQ CACCIA AL CINGHIALE LASTRA A SIGNA MILANESI IURI 

TAVARNELLE - BARBERINO 

SANTA CATERINA FALAI MARIO 

CINGHIALAI BARBERINO VALDELSA CENI GASTONE 

LA DISTURBO TADDEI ROMANO 

VALPESANA MUGNAINI MAURO 

VALDARNO 1 
ARCI OSTERIA/CELLAI 

BIANCHI DANIELE  
PINZAUTI STEFANO 

G.S. INCISA & IL BANCHETTO PEZZATINI SIMONE 

VALDARNO 2 
G.S. PONTE AGLI STOLLI-LUCOLENA RICCI VALERIO 

CACCIATORI AL CINGHIALE GAVILLE PANATTONI LUCIANO 

 
 
 
3. Il Commissario dell’ATC n.5 Firenze Sud in base a quanto disposto dell’art. 68 comma 1 lett. C della D.P.R.G., n. 48/R 
del 05/09/2017 individua per ogni Distretto un responsabile per l’organizzazione del monitoraggio e del prelievo 
secondo il successivo schema: 
 
 



 
 
 

DISTRETTO RESPONSABILE 

GREVE 1 MARCHETTI BRUNO 

GREVE 2 TEMPESTI MATTEO 

MONTAIONE - GAMBASSI GABELLIERI ALESSANDRO 

MONTALBANO BALDUCCI SIRO 

REGGELLO BONCIANI LUCA 

SAN CASCIANO NICCOLAI NICOLA 

SCANDICCI GRASSI MAURO 

TAVARNELLE - BARBERINO CENI GASTONE 

VALDARNO 1 BIANCHI DANIELE 

VALDARNO 2 GRAZZINI MARCO 

 
 
Art. 4 – Modalità di organizzazione del prelievo, comunicazione e controllo delle uscite di caccia e individuazione dei 
punti di raccolta e controllo dei capi prelevati 
1. Il Commissario dell’ATC n.5 Firenze Sud consegna, al Responsabile di ciascuna squadra, un registro per l’esercizio 
della caccia in braccata riportante i cacciatori iscritti alla squadra, apposite schede su cui annotare il nominativo dei 
partecipanti ospiti ed i capi abbattuti ripartiti per classe di sesso e di età, i contrassegni da apporre sui capi abbattuti e 
una cartografia delle aree di battuta numerate del distretto di assegnazione. 
 
2. Il Commissario dell’ATC n.5 Firenze Sud da comunicazione alla Polizia Provinciale della numerazione dei 
contrassegni da apporre sui capi abbattuti consegnati al responsabile di ciascuna squadra. 
 
3. Il Commissario dell’ATC n.5 Firenze Sud in base a quanto disposto dell’ art. 68 comma 1  lett. H della D.P.R.G., n. 
48/R del 05/09/2017 assegna al responsabile della squadra o altro cacciatore da esso delegato, prima dell’inizio della 
caccia in braccata, il compito di comunicare l’inizio dell’ attività tramite il sistema di teleprenotazione dell’ ATC, 
digitando il numero di cacciatori iscritti alla squadra partecipanti, il numero di ospiti partecipanti e il numero dell’ area  
di battuta del Distretto di assegnazione in cui si effettua la braccata riportando il numero di prenotazione rilasciato dal 
sistema e il numero di cacciatori iscritti alla squadra partecipanti sul registro di caccia della squadra . 
Al termine della caccia il responsabile della squadra o altro cacciatore dal esso delegato è tenuto altresì a comunicare 
la cessazione dell’attività tramite il sistema di teleprenotazione dell’ATC indicando il numero di cacciatori iscritti alla 
squadra partecipanti, il numero di ospiti partecipanti e il numero degli eventuali abbattimenti effettuati ripartiti per 
classi di sesso e di età.  
 
4. Su di ogni capo abbattuto devono essere apposti dal responsabile della squadra o da altro cacciatore da lui indicato 
i contrassegni consegnati dall’ATC prima del recupero dall’area di braccata.  Il numero di contrassegno apposto su 
ciascun capo abbattuto è riportato nel registro consegnato dall’ ATC negli appositi spazi assieme alle indicazioni 
relative al sesso e alla classe di età. 
 
5. Il Commissario dell’ATC n.5 Firenze Sud in base a quanto disposto dell’art. 68 comma 1 lett. H della D.P.R.G., n. 48/R 
del 05/09/2017 individua i punti di raccolta e controllo dei capi prelevati su indicazione delle squadre di caccia in 
braccata secondo il seguente schema: 



 

DISTRETTO SQUADRA PUNTO RACCOLTA E CONTROLLO DEI CAPI ABBATTUTI 

REGGELLO 

LE 3 PIEVI Loc. Acquarossa - 50066 Reggello 

DONNINI 92 Loc. I Fali 65 Donnini Reggello 

IL BAFFO LECCIO E TOSI Loc. Le Corti Pietrapiana - 50066 - Reggello 

BARBERINO - 
TAVARNELLE 

S. CATERINA Loc.Ormanni Poggibonsi 

CINGHIALAI BARBERINO 
VALDELSA 

Via di Novoli,29/B - 50021 Barberino Val d’Elsa c/o 
Carrozzeria Capezzuoli 

VALPESANA Via Lorenzetti 5 Sambuca Val di Pesa 

LA DISTURBO Via dell'Artigianato 62 Tavarnelle Val di Pesa 

SAN CASCIANO 
G.S. MERCATALE Valigondoli Via Provinciale 118 snc San Casciano V.P. 

IL PASSO Via Vico l'Abate 

GREVE 1 LU.MA. SANPOLESE La Panca - Loc. Badia Montescalari Greve in Chianti 

GREVE 2 

ASSOCIAZIONE 
CACCIATORI IN CHIANTI 

Via di Colombaia 9 Loc. Chiocchio 

LA CANTINA - LA LAMPO Località San Cresci 15 - 50022 Greve in Chianti  

LA SQUADRA 
CHIANTIGIANA 

C/O Loc. Le Cinciole - Via Case Sparse 50020 Panzano - Greve 
in Chianti  

VALDARNO 1 

ARCI CELLAI - OSTERIA 
Via del Fossato s.n.c. Bagno a Ripoli Canile Bombone Rignano 
sull'Arno 

G.S. INCISA & IL 
BANCHETTO 

Loc. Tizzano Greve in Chianti 

VALDARNO 2 

CACCIATORI AL CINGHIALE 
GAVILLE 

Loc. La Querce Via di Gaville - Strada per San Donato 

G.S. PONTE AGLI STOLLI-
LUCOLENA 

Via Badia Montescalari loc. Ponte agli Stolli Figline Incisa 

MONTAIONE GAMBASSI 

CASTELFALFI C/O Loc. Rodilosso Via Pozzolo 1 Montaione 

LA STRISCIA - LA GATTAIA Via Montignoso, 83 San Lorenzo - 50050 Gambassi T. 

C. CORAZZANO Loc. S. Vito via Collegalli, 17 - 50050 Montaione 

CLUB VELENO Loc. Montignoso Via San Lorenzo 83 50050 Gambassi T.me 

GLI ARTISTI C/O Giannone Corrado via Mazzini n.8 50050 Gambassi T.me 

ARCI CASENUOVE E SAMO Via Provinciale Volterrana Tre Case Gambassi 

LE TRE CASE Loc. Tre Case Via Volterrana 82 Gambassi 

MONTALBANO 

IL SOLENGO Via Castel Martini 13 - 50056 Capraia e Limite  

CINGHIALAI DEL 
MONTALBANO Via di San Donato 24 26 Vinci 

SCANDICCI 

I FORTI DELLA 
BRANCALEONE 

Via di Marciola località Le Calle snc Scandicci 

LA LASTRA Via Carcheri 259 Lastra a Signa 

 
 
 
Art. 5 – Modalità di assegnazione delle aree di caccia 
1. Il Commissario dell’ATC n.5 Firenze Sud tenuto conto di quanto disposto all’ art. art. 73 comma 8 del D.P.R.G., n. 
48/R del 05/09/2017 assegna in forma diretta le aree di battuta alle squadre secondo il successivo schema: 
 

DISTRETTO SQUADRA AREE DI BATTUTA ASSEGNATE 

GREVE 1 LU.MA. SANPOLESE 
Tutte quelle del distretto individuate nella cartografia di cui all' 

Allegato n.1 

GREVE 2 

G.S. DA VERRAZZANO-LA 
PADELLA 

Tutte quelle del distretto individuate nella cartografia di cui all' 
Allegato n.1 

CACCIATORI IN CHIANTI 

CANTINA-LA LAMPO 

LA SQUADRA CHIANTIGIANA 



DISTRETTO SQUADRA AREE DI BATTUTA ASSEGNATE 

MONTAIONE - 
GAMBASSI 

 ARCI CASE NUOVE E SAMO 

Tutte quelle del distretto individuate nella cartografia di cui all' 
Allegato n.1 

CINGHIALAI CASTELFALFI 

GLI ARTISTI 

CINGHIALAI DI CORAZZANO 

CLUB VELENO 

LA STRISCIA-LA GATTAIA 

LE TRE CASE 

MONTALBANO 

CINGHIALAI DEL 
MONTALBANO 

Tutte quelle del distretto individuate nella cartografia di cui all' 
Allegato n.1 

IL SOLENGO 

REGGELLO 

LE TRE PIEVI 
Tutte quelle del distretto individuate nella cartografia di cui all' 

Allegato n.1 
DONNINI 92 

IL BAFFO-LECCIO-TOSI 

SAN CASCIANO 
G.S. MERCATALE Tutte quelle del distretto individuate nella cartografia di cui all' 

Allegato n.1 PASSO 

SCANDICCI 
I FORTI DELLA BRANCALEONE Tutte quelle del distretto individuate nella cartografia di cui all' 

Allegato n.1 LASTRA A SIGNA 

TAVARNELLE - 
BARBERINO 

SANTA CATERINA 

Tutte quelle del distretto individuate nella cartografia di cui all' 
Allegato n.1 

CINGHIALAI BARBERINO 
VALDELSA 

LA DISTURBO 

VALPESANA 

VALDARNO 1 
ARCI OSTERIA/CELLAI Tutte quelle del distretto individuate nella cartografia di cui all' 

Allegato n.1 G.S. INCISA & IL BANCHETTO 

VALDARNO 2 

G.S. PONTE AGLI STOLLI-
LUCOLENA Tutte quelle del distretto individuate nella cartografia di cui all' 

Allegato n.1 CACCIATORI AL CINGHIALE 
GAVILLE 

 
 
2. Il Commissario dell’ ATC n.5 Firenze Sud tenuto conto di quanto disposto all’ art. art. 73 comma 8  Caccia al 
cinghiale nelle aree vocate gestite dagli ATC  del D.P.R.G., n. 48/R del 05/09/2017   in caso di mancato accordo sulla 
fruizione delle aree di battuta assegna le aree di battuta alle squadre a sorteggio giornaliero o a rotazione 
programmata, ovvero secondo quanto disposto dall’art. 73, comma 9 del DPGR n. 48/R del 5 settembre 2017 quando 
ricorra la fattispecie nel distretto. 
 
Art. 6 – Piano di prelievo 
1. Il Commissario dell’ATC n.5 Firenze Sud in base a quanto disposto dell’art. 68 comma 1 lett. D della D.P.R.G., n. 48/R 
del 05/09/2017 assegna il compito di realizzare il piano di prelievo individuato dal DGRT 915 del 20.07.2020 “Piano di 
prelievo nelle aree vocate dei comprensori della Toscana per l’annata venatoria 2020 – 21...” alle squadre di ciascun 
distretto. 
 
Art. 7 – Periodo, giornate ed orario di prelievo  
1. Il prelievo del cinghiale con la tecnica della braccata nel periodo 18 ottobre 2020 - 17 gennaio 2021, 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.  
1. Nel periodo 18 ottobre 2020 – 31 dicembre 2020, in applicazione anche di quanto disposto dal D.G.R.T. n. 625 del 
18/05/2020  “Calendario venatorio 2020-21” che dispone “che nelle aree vocate di cui all'art. 6 bis, comma 2 lett. i) 
della l.r. 3/1994 poste in territorio a caccia programmata la caccia al cinghiale in braccata può essere consentita nei 
giorni di mercoledì, sabato, domenica e nei giorni festivi, purché non ricadenti nelle giornate di silenzio venatorio; 
ferme restando le tre giornate di caccia settimanali e le giornate di silenzio venatorio, per una migliore organizzazione 
del prelievo gli ATC possono variare i giorni destinati alla caccia in braccata al cinghiale”, qualora si presentino nel 
giorno prescelto per l’effettuazione della braccata in area non vocata situazioni che non consentono o giustificano lo 
svolgimento della battuta posta in area non vocata della quale si è richiesta l’autorizzazione, l’ATC si riserva di 
rilasciare, su indicazione della squadra che ha richiesto la suddetta autorizzazione per l’area non vocata, 
un’autorizzazione temporanea giornaliera per l’esercizio della caccia in battuta, in una delle zone vocate nelle quali è 



ripartito il Distretto al quale è assegnata la squadra nei giorni di lunedì e giovedì secondo le procedure fissate per la 
caccia in braccata in area non vocata. 

 
 
Art. 8 – Contributi per la partecipazione al caccia in braccata al cinghiale e termini di pagamento  
1. Il Commissario dell’ATC n.5 Firenze Sud in base a quanto disposto dell’art. 68 comma 1 lett. G della D.P.R.G., n. 48/R 
del 05/09/2017 fissa con proprio atto in € 5,00 l’ammontare del contributo da pagare per l’esercizio della caccia al 
cinghiale da parte dei cacciatori iscritti all’ ATC e ai distretti delle aree vocate. 
 
2. Il Commissario dell’ATC n.5 Firenze Sud fissa nella data del 09/10/2020 il termine ultimo per il pagamento 
l’ammontare del contributo da pagare di cui al punto 1 del presente articolo. Decorso tale termine per i soggetti 
inadempienti verrà disposto il blocco della possibilità di accedere alla prenotazione delle battute.  
 
3. Il Commissario dell’ATC n.5 Firenze Sud in base a quanto disposto dell’art. 68 comma 1 lett. G della D.P.R.G., n. 48/R 
del 05/09/2017 fissa in € 10,00 l’ammontare del contributo da pagare, entro i limiti stabiliti dalla Giunta regionale, da 
parte dei cacciatori non iscritti all’ATC che partecipano alle battute al cinghiale. 
 
4. Il Commissario dell’ATC n.5 Firenze Sud fissa nella data del 10/02/2021 il termine ultimo per il pagamento 
l’ammontare del contributo da pagare di cui al punto 3 del presente articolo.  
 
5. Il Commissario dell’ATC n.5 Firenze Sud in base a quanto disposto dell’art. 68 comma 1 lett. N della D.P.R.G., n. 48/R 
del 05/09/2017 fissa con eventuale successiva deliberazione gli oneri per ogni distretto posto in area vocata a carico 
dei cacciatori per il risarcimento di eventuali danni causati dalla mancata realizzazione del piano stesso ed altre 
eventuali misure conseguenti il mancato raggiungimento degli obiettivi gestionali programmati 
 
Art. 9 – Sicurezza 
1. 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. 
 
Art. 10 – Mancato funzionamento del sistema di teleprenotazione 
1. In caso di mancato funzionamento del sistema di tele prenotazione dell’ATC a causa di difficoltà non imputabili al 

singolo cacciatore, questi provvede alla compilazione in ogni sua parte del registro di braccata rimandando 

l’annotazione dei dati richiesti dal sistema di tele prenotazione al momento della riattivazione del sistema. 
 
Art. 11- Sanzioni  
1. Ferma ed impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalla normativa vigente, per quanto concerne le presenti 
disposizioni l’ATC n.5 Firenze Sud si riserva di applicare sanzioni, che prevedono la sospensione dell’attività di prelievo 
da un minimo di 1 mese fino ad un massimo di 1 anno. 

 


