
                                                                                                                 

COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA 
 
 

  SEDUTA DEL 30 LUGLIO  2021 
 

DELIBERA N. 75 
 
  
OGGETTO: APPROVAZIONE COMMA 3 ART. 4 BOZZA DISCIPLINARE PRELIEVO SELETTIVO 

CINGHIALE AREA VOCATA 
 
PRESENTI: BARBARITO, CALANTONI, CAFISSI, DAMIANI, DROVANDI, MALTAGLIATI, MANCHIA, 

NANNINI, PIERACCI 
 
ASSENTI: PROCISSI 
 

 
Il Comitato di Gestione 

 

PRESO ATTO  della Bozza di Disciplinare per il prelievo selettivo del cinghiale in area vocata oggetto di 
lunga discussione e condivisione nelle apposite commissioni nonché con le Associazioni e le squadre di 
caccia al cinghiale in braccata; 

VISTO che rimane ancora da definire la modalità di transito del capo abbattuto per i rilievi biometrici e 
che a  riguardo sono proposte due ipotesi A e B:  

IPOTESI A Il cacciatore deve portare il capo, eventualmente eviscerato ma per il resto integro e 

senza alterazioni, presso il Centro di Sosta/Punto di Controllo per la verifica dell’abbattimento e 

per l’esecuzione delle operazioni di rilievo delle misure biometriche e di raccolta di eventuali 

campioni bio-sanitari del capo abbattuto. 

IPOTESI B Il cacciatore deve portare il capo, eventualmente eviscerato ma per il resto integro e 

senza alterazioni, presso la casa di caccia della Squadra per la verifica dell’abbattimento, per 

l’esecuzione delle operazioni di rilievo delle misure biometriche e delle foto da inviare al tecnico 

dell’ATC, e di raccolta di eventuali campioni bio-sanitari del capo abbattuto. Le operazioni 

dovranno essere effettuate dai rilevatori biometrici abilitati della squadra stessa. Il capo dovrà 

rimanere a disposizione di un eventuale controllo da parte degli organi preposti presso la cella 

della casa di caccia o di un CdS per 48 ore successive alla dichiarazione dell’avvenuto 

abbattimento. 

RITENUTO di dover provvedere in merito, 

 

a voti unanimi 

DELIBERA 

 

di approvare l’ipotesi B sopracitata da introdurre quale comma 3) dell’art. 4 della bozza di disciplinare 
per il prelievo selettivo cinghiale area vocata. 

    
 

 
  IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

          Cristiano PIERACCI                   Massimo DAMIANI 
 



 


