
                                                                                                                 

COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA 
 
 

    SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 2021 
 

DELIBERA N. 98 
 

 
  
OGGETTO: CESSIONE DEI DIRITTI DI CACCIA AL CERVO- DISPOSIZIONI E INTEGRAZIONI 
 
PRESENTI: BARBARITO, CAFISSI, CALANTONI, DAMIANI, DROVANDI, MALTAGLIATI, MANCHIA 

NANNINI 
 
ASSENTI: PROCISSI 

 
 

Il Comitato di Gestione 
 

RICHIAMATA la propria Delibera n. 81 del 28.09.2021 con la quale si fissavano le disposizioni per la 
caccia al Cervo stabilendo il 9 di ottobre 2021 la data di avvio al prelievo venatorio e la quota di 
cessione dei diritti di caccia pari a 25 capi ossia il 20% del piano in area vocata come fissato dal 
proprio Disciplinare all’art. 11 che richiama la normativa Regionale (Regolamento DPGR 48/R e Legge 
Regionale 3/94); 

PRESO ATTO che in ragione dell’abbassamento del piano di prelievo del Cervo sono rimasti senza capo 
assegnato un numero consistente di cacciatori, pari a 46; 

Visto il DPGR 48/R/2017 che alla lettera o) del comma 1 dell’art. 68 indica che nel caso di non 
completamento della quota di cessione dei capi l’ATC assegna i capi in avanzo ai cacciatori del distretto 
prima dell’inizio della stagione di caccia; 

RITENUTO, per le ragioni di cui sopra, di applicare l’art.11 del proprio disciplinare consentendo 
l’accesso alla quota riservata “anche” ai cacciatori del distretto rimasti esclusi dal prelievo, e 
contestuale utilizzo delle domande ospite e della graduatoria dell’area vocata alla data del 09.10.2021; 

PRESO ATTO della rinuncia del Presidente Provinciale Federcaccia (come indicato nel verbale del 
Comitato di Gestione) il quale si è fatto promotore della causa non per propri scopi ma a vantaggio 
della collettività venatoria;  

RITENUTO opportuno quindi contattare singolarmente tutti i selettori rimasti esclusi sopra richiamati, 
dal quale ne è scaturita una adesione nel numero di 5 cacciatori; 

 

a voti unanimi 

DELIBERA 

 
di ratificare le disposizioni adottate di seguito indicate: 
 

1) entro la data di avvio dell’inizio del prelievo venatorio sulla specie Cervo saranno completati 

gli accessi alla quota riservata di capi; 

 
2) sarà data priorità di accesso alla quota riservata ai cacciatori iscritti al distretto rimasti senza 

assegnazione di capi in ordine di graduatoria e con contestuale rinuncia a praticare la caccia al 

cervo in area non vocata;  



3) La quota di accesso per gli interni è stabilita in € 150,00 mentre la quota da versare ad 

avvenuto abbattimento sarà quella riferita al capo Ospite già deliberata precedentemente; 

 
4) i capi rimanenti saranno assegnati agli ospiti esterni in ordine di data di inoltro della domanda 

e di anzianità di partecipazione al prelievo del cervo e contemporaneamente si prende atto 

della saturazione del piano di prelievo e contestualmente di non poter accettare altre richieste; 

 
5) l’assegnazione di un ulteriore fascetta riservata alle figure gestionali che utilizzano crediti da 

scalare, sarà valutata dall’ATC tenuto conto dell’andamento degli abbattimenti ed in base alla 

relazione del tecnico faunistico ATC il quale sottoporrà una proposta al Comitato di Gestione; 

in ogni caso anche se valutato positivamente, l’accesso potrà avvenire non prima del mese di 

gennaio e limitatamente alle classi femmine e piccoli. 

 
 

 

 
  IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

          Antonio DROVANDI                   Massimo DAMIANI 
 

 


