
COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA  PISTOIA 11 

SEDUTA DEL 18/02/2021                                                                                                    

DELIBERA N. 14 

OGGETTO: ATTIVAZIONE CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE IN AREA VOCATA RISERVATA 

ALLE SQUADRE 

 

PRESENTI: BARBARITO, CAFISSI, CALANTONI, DAMIANI, DROVANDI, MALTAGLIATI, MANCHIA, 

NANNINI, PIERACCI, PROCISSI. 

ASSENTI: - 

Il Comitato di Gestione 

PRESO ATTO che il calendario venatorio 2020/2021 al punto 2.7) fissa che “ai sensi di quanto previsto 
all'art. 73 1° comma del DPGR 48/R/2017, il prelievo selettivo sul cinghiale nelle aree vocate è riservato 
ai soli cacciatori abilitati iscritti alle squadre del distretto. La Giunta regionale approva specifici piani 
annuali; 

ATTESO che tale forma di caccia possa offrire un vantaggio alle squadre per una attenta gestione del 
proprio territorio oltre che, nella fase attuale, una opportunità per recuperare le minori uscite in 
braccata a causa delle limitazioni poste dalla situazione coronavirus; 

VISTA la nota della Regione Toscana (del 09/02/2021) in merito alle nostre richieste di chiarimento 
sull’attivazione di questa forma di caccia e che richiama al rispetto, almeno, del piano di prelievo 
minimo già approvato per ciascun distretto di caccia indipendentemente dalle forme di caccia attuate;  

PRESO ATTO del piano di prelievo minimo del cinghiale per la stagione 2020/2021 approvato con 
DGR n. 915/2020; 

UDITI i rappresentanti della FIDC che dichiarano di astenersi dal voto a seguito dei pareri dei distretti 
di caccia in braccata raccolti in merito dalla Associazione, dove è emerso che tre distretti sono 
favorevoli e 3 contrari; 

 
con la seguente votazione espressa in forma palese: 

presenti 10- Astenuti 4 (Drovandi, Pieracci, Nannini, Calantoni) - favorevoli 6 
 

DELIBERA 
 

- di attivare la caccia di selezione al cinghiale in area vocata riservata alle squadre ai sensi del 
punto 2.7) del calendario venatorio 2020/2021; 

- di dare mandato all’ufficio di provvedere agli adempimenti in merito.  

 
 

 
   F.to  all’originale         F.to  all’originale 
    IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE  
   Cristiano PIERACCI        Massimo DAMIANI 


