
                                                                                                                 

COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA 
 
 

  SEDUTA DEL 07 GENNAIO 2021 
 

DELIBERA N. 02 
 
  
OGGETTO: DETERMINAZIONE QUOTA RISERVATA CAPI CERVO 
 
 
PRESENTI: BARBARITO, CALANTONI, CAFISSI, DAMIANI, DROVANDI, MANCHIA, NANNINI, PIERACCI, 

PROCISSI 
 
ASSENTI: MALTAGLIATI 

 
 

Il Comitato di Gestione 
 

 VISTO l’Art. 75 del DPGR 48/R/2017- Caccia di selezione a cervidi e bovidi nelle aree vocate 
gestite dagli ATC- ed in particolare il comma 4) che recita “Il comitato di gestione destina la 
cessione dei diritti di caccia di una quota non inferiore al 20 per cento di cervidi e bovidi, 
abbattibili con la caccia di selezione, ai cacciatori del distretto, oppure a cacciatori non aventi 
residenza venatoria o non iscritti o non abilitati accompagnati da cacciatori iscritti al 
distretto”; 

 VISTO il proprio Disciplinare per la gestione ed il prelievo venatorio del cervo che all’Art. 11” 
Assegnazione dei capi di cervo a cacciatori non iscritti al Distretto di Gestione”, comma 1) 
recita: l’ATC riserva una quota del 20 per cento dei capi abbattibili con la caccia di selezione, 
anche a cacciatori non iscritti al PTDC01, iscritti all’ATC Pistoia anche se non abilitati, purché 
accompagnati da personale abilitato e iscritto al PTDC01; 

 PRESO ATTO che la quota riservata ammonta a n. 30 capi; 

 CONSIDERATO che a seguito dei DPCM per l’emergenza da coronavirus è fatto divieto di 
spostamento tra le regioni; 

 VISTE le domande presentate di accesso alla quota riservata del piano di prelievo del cervo e 
considerato che quelle provenienti dai cacciatori non residenti in toscana vanno rigettate per 
le motivazioni anzidette; 

a voti unanimi 

DELIBERA 
 

di ripartire la quota riservata di 30 capi tra ospiti regionali esterni, iscritti e non iscritti all’ATC (per 
totali 15 richieste), ospiti interni (n. 2 richieste), selettori con crediti economici da scalare dalla quota 
dovuta per il prelievo (n. 6 richieste). Di assegnare la rimanenza di 7 capi ai selettori rimasti esclusi 
dall’assegnazione del piano di prelievo della presente stagione. 

 
 

 
  IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

          Cristiano PIERACCI                   Massimo DAMIANI 
 

 


