
                                                                                                                 

COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA 
 
 

SEDUTA DEL 10 GIUGNO 2021 
 

DELIBERA N. 47 
 
  
OGGETTO: PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO AI CENTRI DI SOSTA DEGLI UNGULATI 
ABBATTUTI IN CONTROLLO IN MANIERA AUTONOMA DAL PROPRIETARIO O CONDUTTORE DEI 
TERRENI 
 
PRESENTI: CAFISSI, CALANTONI DAMIANI, DROVANDI, PIERACCI, MALTAGLIATI PROCISSI, NANNINI 
 
ASSENTI: BARBARITO, MANCHIA 
 

 
Il Comitato di Gestione 

 
VISTA la delibera della G.R. N 515 del 10/05/2021 relativa alle procedure per il controllo della fauna 
selvatica che introduce la possibilità per i proprietari /conduttori, muniti di licenza di caccia, di 
effettuare interventi di cattura o abbattimento in controllo nei propri terreni; 

VISTO il punto 7) Destinazione dei capi prelevati della delibera sopra richiamata che cita “nel caso 
che l’intervento di abbattimento sugli ungulati sia effettuato in maniera autonoma dal proprietario o 
conduttore del fondo come “soggetto responsabile”, i capi dovranno essere obbligatoriamente conferiti ai 
Centri di Sosta degli ATC. Resta ferma la possibilità che una parte di essi possa ritornare al proprietario o 
conduttore del fondo, dopo essere stato portato al Centro di Lavorazione. Gli ATC organizzano il 
trasporto dei capi abbattuti dal luogo di abbattimento al Centro di Sosta”; 

RITENUTO pertanto, nella fase di prima applicazione della Delibera della Giunta Regionale 515/2021, 
in attesa di approfondimenti con l’UT Regionale Toscana e la Polizia Provinciale per l’adozione di un 
programma condiviso e sostenibile, di dover definire le procedure per ottimizzare quanto indicato al 
punto 7 della delibera anzidetta in considerazione della disponibilità di mezzi e volontari 

 

a voti unanimi 

DELIBERA 

 

le seguenti indicazioni su tempi e modalità degli interventi di controllo sugli ungulati effettuati in 

maniera autonoma dal proprietario o conduttore del fondo: 
 

1. il proprietario o conduttore del fondo come “soggetto responsabile” dovrà 
provvedere in maniera autonoma al trasporto dei capi abbattuti dal luogo di 
abbattimento al Centro di Sosta (CdS) di Pescia; 

2. dell’avvenuto abbattimento dovrà essere informato il Responsabile/Referente del 
Centro di Sosta entro e non oltre le ore 23.00. I capi dovranno essere trasportati al CdS 
entro e non oltre le ore 23.45; Tali orari riguardano i soli giorni martedi e venerdi, 
mentre nei restanti giorni l’orario è ricompreso all’interno di quello previsto dal 
calendario venatorio per la caccia di selezione agli ungulati. 

3. nel rispetto della salubrità delle carni destinate alla filiera alimentare, come da 
normativa vigente, il capo abbattuto dovrà essere portato al CdS entro 2 ore 
dall’abbattimento in caso di temperatura esterna maggiore di 25 C° o entro 4 ore in 



caso di temperatura esterna minore di 25 C°; 

4. il proprietario o conduttore del fondo “soggetto responsabile” dovrà provvedere 
autonomamente all’eviscerazione dei capi abbattuti prima della messa in cella, 
all’interno del CdS. Se il capo abbattuto è stato eviscerato prima dell’introduzione al 
CdS, esso dovrà essere accompagnato dalle interiora poste in un sacco distinto; 

5. a titolo di rimborso di tutte le spese sostenute, al proprietario/conduttore del fondo 
“soggetto responsabile” sarà restituito il 30% delle carni dell’animale lavorate e 
confezionate dal Centro di Lavorazione abilitato. La percentuale restituita è calcolata 
nel rispetto della convenzione sottoscritta tra ATC e Centro Lavorazione carni. 

6. Per una miglior efficienza, sicurezza e organizzazione dei CdS nonché per il raccordo 
con il Centro di Lavorazione Carni, gli interventi di controllo dovranno essere effettuati 
nei giorni indicati al punto 2 nel rispetto degli orari e dei tempi di conferimento di cui 
al punto 3. 

 

 
F.to  all’originale 

  IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 
          Cristiano PIERACCI                   Massimo DAMIANI 
 


