
 
 

 
ATC 11 PISTOIA 
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA PISTOIA 11 

 
 

 
 

1 
 

 

Delibera del Comitato di Gestione dell’ATC Pistoia  N° 88   del  21/09/2022 
 
Oggetto:  DISPOSIZIONI PER LA CACCIA AL CINGHIALE IN AREA NON VOCATA IN FORMA SINGOLA E 
COLLETTIVA PER LA STAGIONE VENATORIA 2022. 
 
PRESENTI: ANDREINI Antonio, BRUZZANI Alberto, BUONAMICI Riccardo, CAFISSI Andrea, FATTORINI 
Stefano, GIRONI Luca, MELI Maurizio, NANNINI Roberto, PROCISSI Maurizio, VARINI Luca 

ASSENTI: - 

 
VISTO il calendario venatorio regionale 2022/2023 che al punto 2.4) autorizza la caccia in forma 
singola e in girata nelle aree non vocate nel periodo ottobre-dicembre 2022;  

Visto il proprio Disciplinare per il prelievo venatorio del cinghiale con particolare riferimento all’Art.5 
- Tecniche di prelievo del cinghiale in forma collettiva – girata e all’ Art.6 - Tecniche di prelievo del 
cinghiale non in forma collettiva – caccia a singolo  

APPRESO che la Giunta Regionale ha in approvazione il prossimo 26 settembre la Delibera “misure 
accessorie per la gestione venatoria del cinghiale nel territorio a caccia programmata della toscana, 
annata venatoria 2022-23” che autorizza gli ATC alla organizzazione ed esecuzione di interventi di 
prelievo venatorio della specie cinghiale con la forma della braccata in area non vocata alla specie nel 
periodo 1ottobre – 31 dicembre nel territorio a caccia programmata e nelle Zone di Rispetto 
Venatorio; 

RITENUTO di dovere provvedere ad attivare le forme di caccia al cinghiale in parola compatibilmente 
con le altre forme di caccia, 

 

a voti unanimi 

DELIBERA 

 

- di approvare le disposizioni per al cinghiale in area non vocata nella forma singola, girata e 
braccata per la stagione venatoria 2021/2022 contenute nell’allegato “A” alla presente delibera 
che ne costituisce parte integrante. 

 
- di riservarsi la valutazione, sulla base degli esiti degli abbattimenti e dei danni, dell’aggiunta di una 

ulteriore giornata settimanale di caccia al cinghiale in girata e singola dopo la chiusura della caccia 
alla lepre che coincide con l’8 dicembre. 

 
 

 
F.to in originale 

 
          Il Presidente           Il Segretario  
    Antonio ANDREINI                                                                            Stefano FATTORINI 

 


