
                                                                                                                 

COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA 
 
 

DISPOSIZIONI PER L’ASSEGNAZIONE DEI CREDITI-INCENTIVO ALLE FIGURE GESTIONALI 
COINVOLTE NELLA GESTIONE FAUNISTICO VENATORIE DEGLI UNGULATI 

(ALLEGATO A - delibera n. 75 del 02 agosto 2022) 
 

     

1. Vengono di seguito determinati i crediti-incentivo riconosciuti annualmente alle figure coinvolte 
nella gestione faunistico-venatoria degli Ungulati abbattuti in selezione e negli interventi di 
controllo: 
a) Coordinatori Distretto Cervo: € 200; 
b) Responsabile Distretti Capriolo: € 200;  
c) Coordinatori Distretti Capriolo: € 50; 
d) Responsabile UDGNC: D6+D7 € 200; D8 € 150; D9 € 100 
e) Coordinatori UDGNC: € 50; 
f) Responsabile Centri di Sosta: € 200;  
g) Vice-Responsabile Centri di Sosta: € 50 con almeno 10 presenze documentate su apposito 

registro; 
h) Coordinatori Cani da Traccia: € 200;  
i) Recuperatori Animali Feriti: € 300, se effettuati più di 10 recuperi. Sono in ogni caso 

riconosciute le spese per gli spostamenti con mezzo proprio e liquidate sotto forma di 
rimborso chilometrico; 

j) Accompagnatori Ospiti Cervo: prime 3 uscite € 30 euro/giornata; 4° uscita € 20; 5° uscita € 
10; dalla 6° uscita in poi € 0. Chi accompagna gli ospiti “interni” non ha diritto ai crediti in 
nessun caso. 

k) Rilevatori Biometrici: € 4/rilevazione interspecifica, se effettuati almeno 10 rilievi. Nel caso 
vengano effettuati un numero di rilievi inferiore a 10, gli stessi rimangono validi per la 
stagione venatoria successiva. Il rilievo su cervo vale il doppio, sia in termini di crediti che 
per conteggio di rilevi. Non sono di competenza del Rilevatore Biometrico i rilievi sui 
cinghiali abbattuti in selezione, che verranno effettuati dal cacciatore. 

l) Nel caso dei piani di controllo del cinghiale (animali che vengono ceduti alla Filiera) è invece 
necessaria la presenza del Cacciatore Formato al quale sono riconosciuti € 5/intervento, a 
prescindere dal numero di capi abbattuti. 

2. I crediti dovranno essere scalati dalle quote previste per la caccia agli ungulati in selezione o per 
l’acquisto dei capi dal piano previsto per gli ospiti. 

3. La gestione dei crediti è gestita dall’ATC.  

4. Non sono assegnati crediti in capi incentivo. 

 

 
 


