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ATC 02 VALTIBERINA 
 

Regolamento per la caccia di selezione al cinghiale  
Delibera C.D.G. del 07/05/2021 

  
1- L'ATC 02 Valtiberina , laddove i Distretti di caccia di selezione Cervidi e Bovidi costituiti e operanti 

alla data del 15 giugno 2016 che ricadano anche parzialmente nelle aree non vocate alla specie cinghiale 

risultanti dal PFVP di Arezzo 2012/2015, conferma tali distretti di caccia aggiungendo la specie Cinghiale 

cacciabile in selezione e annettendo porzioni di territorio non vocato per la caccia al cinghiale organizzate 

in aree di gestione (sottozone) nel territorio dei Distretti di caccia di selezione ai Cervidi e Bovidi (L. R. T. 

9 febbraio 2016 n. 10, e DGRT n. 546 del 07/06/16 (Piano di Gestione o Calendario Venatorio della 

specie cinghiale). 

  
2- Distretti di caccia selezione cervidi e bovidi: Sansepolcro, Anghiari –Monterchi (Contea2), Caprese 

Michelangelo, Pieve Santo Stefano, Badia Tedalda – Sestino. 

 
 
2a -Area non vocata - distr. 29”. 

 

3- I Proprietari o Conduttori, in sede di prima iscrizione, sono associati di diritto nei distretti dove sono 

ricompresi i loro terreni di proprietà e/o conduzione purchè in possesso dell' abilitazione al prelievo 

selettivo valido per il territorio della Regione Toscana. 

 
 
3.2- Tutti i cacciatori iscritti ai distretti cervidi e bovidi che hanno terminato l'abbattimento dei capi 

assegnati, disgiunti per ogni periodo di caccia, potranno spostarsi nelle sottozone non vocate al 

Cinghiale, utilizzando la teleprenotazione. Ciò non riguarda la Tele prenotazione nel distr. 29, purché 

iscritto. 

  
3.3- Ogni cacciatore già iscritto ad un distretto cervidi e bovidi può chiedere di essere iscritto anche ad 

altro distretto, (distr. 29) con i criteri di priorità riportati al punto 4. 

  
3.4- I cacciatori che non sono iscritti ad un distretto di capriolo potranno fare richiesta di iscrizione  

ad uno qualsiasi dei distretti per il prelievo selettivo del cinghiale, con i criteri di priorità riportati al 

punto 4. 

 
 
3.5- I cacciatori, in sede di PRIMA ISCRIZIONE, dovranno inoltrare richiesta del distretto per il 

prelievo selettivo del cinghiale all’ATC 2 Valtiberina usando il modulo “iscrizione”.  

 
 
4- in caso di richieste superiori ai posti disponibili nei singoli distretti, verrà stilata una graduatoria che 

terrà conto delle seguenti priorità: 
 
a) Residenza anagrafica nel distretto - punti 3 

b) Residenza venatoria nell'ATC 2 Valtiberina - punti 2 

c) Imprenditore agricolo con terreni ricadenti sul distretto  - punti 4 

d) Ulteriore ATC – punti 1 

  
5- L’ATC 02 Valtiberina nomina un Coordinatore di Distretti e i Responsabili per ogni Distretto di caccia 

di selezione al cinghiale. 

 
 
6- Ogni cacciatore, al fine di consentire una adeguata rotazione, tele prenota un uscita di caccia, la tele-

prenotazione potrà iniziare nei due giorni antecedenti l'uscita di caccia. Per consentire al proprietario o 

conduttore la precedenza nei terreni di sua proprietà ricompresi nel distretto in cui sarà iscritto, la tele-

prenotazione potrà essere fatta nei quattro giorni antecedenti l'uscita di caccia la priorità al conduttore del 

fondo verrà riconosciuta purché sia in possesso di un titolo valido (rimangono esclusi i contratti di comodato 

a titolo gratuito). 
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7a- Le uscite di caccia con tele prenotazione saranno divise in USCITE ANTI MERIDIANE e USCITE 

POMERIDIANE, la prima con chiusura del sistema automatica alle ore 11.59.  
La seconda prenotabile dalle ore 12.00 con chiusura automatica del sistema alle ore 23.59 . 

 
8- Nei Distretti esistenti e in quelli di nuova costituzione dovrà essere garantito il prelievo a scalare come 

previsto dall’art. 67 comma 8  DPGR 48r/2017 ; in quelli esistenti la specie cinghiale risulterà abbattibile 

anche durante le normali uscite di caccia al capriolo, daino e cervo. 

  
9- Ogni selecontrollore  dovrà avere con se durante le uscite di caccia, nelle aree non vocate, almeno un bollo 

da poter apporre ai cinghiali abbattuti e le relative schede per la registrazione dei capi. 

I BOLLI e le relative schede abbattimento saranno gestite dall’ATC2Valtiberina e dal Responsabile del 

distretto di selezione Cinghiale o da suo delegato/i. I bolli saranno gestiti in maniera tale da poter 

raggiungere il piano di abbattimenti prefissato. 

Ai fini della sicurezza il selecontrollore dovrà indossare indumenti ad alta visibilità di colore arancione (il 

solo cappello arancione non è considerato sufficiente). La selezione al cinghiale dovrà essere effettuata 

SOLTANTO DA PUNTO FISSO O APPOSTAMENTO.  

Il selecontrollore che effettua l’abbattimento del cinghiale dovrà: 

1) Apporre il bollo (orecchio o garretto) 

2) Redigere la scheda abbattimento prima di abbandonare la zona di caccia  

3)Inviare foto capo abbattuto al responsabile con visibile animale intero e particolare del bollo con numero 

leggibile”.  Chi non può inviare foto DOVRA’ telefonare al responsabile per la visionatura del capo. 

4) Chiudere l’uscita con l’avvenuto abbattimento su TELEPRENOTAZIONE artemide - Prima della 

chiusura automatica del sistema.  
Per tali operazioni il responsabile si può avvalere di coadiutori. 

5) In caso di COLPO A VUOTO (padella) il cacciatore dovrà SEMPRE contattare il responsabile di 

Distretto o suo delegato. 

  
10- L’ATC consegnerà ai responsabili dei distretti il piano di abbattimento del Cinghiale e i bolli 

identificativi da apporre all’orecchio o garretto dei capi abbattuti in numero corrispondente al piano di 

abbattimento o comunque sufficiente a garantire il prelievo a scalare. 

  
10.1- La teleprenotazione costituisce sistema unico per i cacciatori che effettuano il prelievo selettivo del 

cinghiale. 

  
10.2- Si intende una uscita di caccia il periodo di tempo compreso da un’ora prima dell’alba fino alle 11.59 , 

e dalle 12.00 ad un’ora dopo il tramonto, indipendentemente dalla presenza continuativa del cacciatore sul 

luogo di caccia. 

  
10.3- La chiusura automatica dell’uscita è prevista AM 11.59 , PM 23.59 

 
 
10.4-In caso di ferimento dovrà essere avvisato sempre il responsabile del distretto selezione 

cinghiale prima di contattare il recuperatore abilitato: 
 
 

Responsabili  distretti SELEZIONE CINGHIALE:

 

Coordinatore Distretti - Nicola Giovagnini 

 

distr.16 -Sansepolcro – Nicola Giovagnini 

3382701851 

 

distr. 21 - Caprese Michelangelo - Mauro 

Fontana 3333812868 

 

distr. 22 - Badia Tedalda - Sestino Mario Gelli 

3396792515 

 

distr. 102 - Anghiari - Monterchi (Contea 2) Angiolo  

Mercatelli 3337994501 

 

distr. 7 - Pieve Santo Stefano -Piero Pelizzo 

3339943301 

 

distr.29 - Tevere - Nicola Giovagnini  3382701851 
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ELENCO COPPIE CANE CONDUTTORE ABILITATE PER L’ATC 02 VALTIBERINA 
Geri Mirco (coordinatore)     3389899330         

3338426751 Chiodi Stefano 3355611313 

Giusti Luigi 3356254020 Catalani Luca 3384457367 

Teano Luciana 3460811709 Petreni Stefano 3356686576 

Giordano Francesco 3384962627 Galassi Roberto 3357568559 
 

 

11)- In ogni area di gestione e in ogni sottozona posta integralmente in area non vocata per il cinghiale potrà 

accedere con la teleprenotazione un solo cacciatore abilitato al prelievo selettivo del cinghiale. 
 
Nelle sottozone vocate al Capriolo che all'interno ricomprendono un'area non vocata per il cinghiale 

superiore a 30 HA, potrà accedere un ulteriore cacciatore abilitato al prelievo selettivo del cinghiale in 

aggiunta al selecontrollore assegnatario. 

  
11.1-Nelle sottozone di cui al punto precedente il selecontrollore cinghiale che Teleprenota parteciperà in 

aggiunta al selecontrollore assegnatario della sottozona cervidi e bovidi, purché si accordi per la scelta dei 

punti di sparo (per motivi di SICUREZZA).  

In caso di non accordo il responsabile di distretto cervidi e bovidi, unitamente al responsabile per il prelievo 

selettivo cinghiale dovranno individuare il punto di sparo per il cinghiale. 

  
12- Ai fini del raggiungimento del Piano di Prelievo, con specifico atto, il Comitato potrà ammettere 

ulteriori cacciatori abilitati dalla Regione Toscana anche se provenienti da altri ATC o da altre Regioni. 

L'ammissione potrà essere fatta a seguito di specifica richiesta e, qualora non siano in possesso del Codice 

Regionale l'ATC2 provvederà alla formalizzazione. Per la prenotazione valgono i principi dettati al 

precedente punto 7. 

  
13- I cacciatori abilitati al prelievo selettivo del cinghiale al momento del ritiro del materiale necessario 

(bolli inamovibili massimo n° 3 per volta e scheda rilevamento abbattimenti) dovranno sottoscrivere la 

dichiarazione di assunzione di responsabilità con apposito modello. 

 
 
14- Il Selecontrollore che viola il presente Regolamento subirà una sospensione dalla caccia di 

selezione fino a un anno con conseguente chiusura della teleprenotazione e revoca dei contrassegni. 

  
15- Per quanto non previsto, valgono le disposizioni vigenti. 

  
16- Armi e calibri consentiti: armi a canna rigata di calibro non inferiore a 7 MM o 270 mill. di pollice, è 
altresì ammesso l’uso di fucili a due o tre canne munite di ottica di puntamento (cannocchiale) -DPGR-n.-
48R/2017 selezione cinghiale. 
  
17 – la scheda rilevamento abbattimenti dovrà essere riconsegnata ai responsabili distretto della selezione 
cinghiale una volta raggiunti n° 3 abbattimenti, per il ritiro della nuova scheda con n° 3 bolli da chiudere. 
 
18-codifica classi abbattimento cinghiale da riportare sulla scheda rilevamento abbattimenti.  
 
 

CLASSI DI ETA’  
Maschio Adulto, Maschio Giovane, Femmina Adulta, Femmina Giovane, Piccolo 

 

Numero telefonico attivo teleprenotazione 

ARTEMIDE: 0575/1785910 


