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REGOLAMENTO ATC 3 SIENA NORD CACCIA AL CINGHIALE NE LLE ZONE 
NON VOCATE NEL PERIODO 01-10-2018 AL 31-12-2018 

 
ART: 1) Ai sensi del comma 7) art. 4 della LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2016, n. 10 Legge 

obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana, “ per la specie cinghiale, limitatamente alle aree non 
vocate cacciabili e ai periodi ed agli orari e giorni indicati specificatamente dal calendario venatorio, il 
prelievo del cinghiale è consentito in forma singola alla cerca o con la tecnica della girata secondo le 
modalità stabilite da ISPRA per tale fattispecie, da tutti i cacciatori iscritti all’ATC Siena Nord” ; 

 
ART. 2) I cacciatori iscritti all’ATC Siena Nord potranno cacciare il cinghiale in forma singola, anche 

con l’ausilio di cani addestrati. I cacciatori singoli che intendono esercitare la caccia al cinghiale dovranno 
obbligatoriamente indossare indumenti ad alta visibilità. È fatto espresso divieto ai cacciatori singoli di unirsi, 
anche solo in maniera occasionale o estemporanea, a più di altri due cacciatori durante l’azione di caccia al 
cinghiale. Le marche per la caccia in singolo saranno disponibili a partire dal 17/09/2018 
Per la caccia al cinghiale in forma singola si specifica le seguenti indicazioni: 

• I cacciatori che esercitano la caccia al cinghiale in forma singola devono richiedere le fascette all’ATC 
Siena Nord, le stesse potranno essere utilizzate solo nel territorio di detto ATC 

• Non saranno consegnate marche a coloro che non avessero restituito quelle avute nella stagione 
2017/2018 

• Le schede relative agli abbattimenti in singolo dovranno essere consegnate all’ATC entro 7 giorni 
dalla data di abbattimento, accompagnate dall’orecchio del cinghiale con relativo bollino o fotografia 
del capo abbattuto in cui sia ben visibile il bollino ed il relativo numero di serie 

• Saranno consegnate ad ogni cacciatore richiedente non più di due marche per ogni richiesta 
• Eventuali ulteriori marche potranno essere richieste solo in caso di utilizzo di almeno una fascetta 

della precedente consegna 
• Ogni cacciatore potrà ritirare le personali fascette e fino a un massimo di cinque deleghe da parte di 

altri cacciatori. Per delega si intende fotocopia autografata del documento di identità del delegante in 
corso di validità, da consegnare al funzionario ATC. 
 
ART. 3) A partire dal 14/09/2018, tramite comunicazione sul sito www.atcsienanord.it saranno aperte 

le iscrizioni dei gruppi interessati a cacciare la specie cinghiale nelle aree non vocate sotto forma della Girata. 
Sarà possibile registrare gruppi fino al 15/10/2018. L’ISPRA (Linee guida per la gestione del Cinghiale MAT) 
definisce la girata come “tecnica effettuata dal conduttore di un unico cane che ha la specifica funzione di 
limiere coadiuvato da un numero limitato di poste con fucile. I cani con funzione di limiere devono essere 
abilitati con prove di lavoro specifiche da un Giudice dell’Ente Nazionale della Cinofilia” . 

 
ART.4) I cacciatori richiedenti la caccia in Girata, per dimostrare i requisiti richiesti dalla normativa 

sulla caccia al cinghiale in forma collettiva, dovranno dichiarare su modulo predisposto dall’ATC Siena Nord, 
con dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000), di 
possedere almeno uno dei seguenti requisiti: 
1) essere in possesso dei requisiti di cui ex art. 95 DPGR 33/R/2011 (essere cacciatori abilitati all’esercizio 
venatorio a seguito di superamento dell’esame di cui all’ articolo 29, comma 7 della l.r. 3/1994; ovvero essere 
cacciatori iscritti, alla data del 31 dicembre 1995, nei registri provinciali relativi alle squadre di caccia al 
cinghiale in battuta; ovvero essere cacciatori, privi dei requisiti di cui alle lettere a) e b), ma in possesso di 
attestato di frequenza rilasciato dalle associazioni venatorie per la partecipazione a corsi di formazione e 
specializzazione relativi alle norme di comportamento e di sicurezza per la caccia al cinghiale in battuta; 



2) per il conduttore del cane limiere dovrà essere dimostrato, allegando copia dell’attestato, il possesso dei 
requisiti previsti da ISPRA ossia attestato di superamento di corso per conduttore di cane limiere e copia 
attestato cane abilitato ENCI, indispensabile per assicurare l’efficienza e l’efficacia delle azioni di caccia 
collettive sul cinghiale. Il Conduttore del cane limiere sarà riconosciuto come responsabile del Gruppo di 
Girata costituito. In caso di assenza del Responsabile lo stesso può essere sostituito da altro membro del 
gruppo purché anch’esso abilitato a conduttore di cane limiere, tale figura sarà individuata in fase di 
registrazione come Viceresponsabile. 
 

ART. 5) Nella caccia al cinghiale con la tecnica della girata: 
a) Il Gruppo di Girata potrà essere costituito da un minimo di quattro persone fino a un massimo di sette, 
compreso il conduttore; 
b) Il Responsabile del Gruppo di girata è il Conduttore del Cane limiere; 
c) I gruppi di Girata saranno dotati di un’apposita lista (massimo 6 poste con fucili e il conduttore con fucile) 
o registro vidimato dall’ATC SIENA Nord e di un certo numero di bollini inamovibili che dovranno essere 
apposti ad un orecchio di ogni cinghiale abbattuto prima del trasferimento dal luogo dell’abbattimento; 
d) Tutti i cacciatori partecipanti devono essere in possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 72 comma 1 e 6 
del Regolamento di attuazione Delibera n. 934 del 29/08/2017; 
e) non può essere detenuta munizione spezzata, con eccezione delle munizioni caricate a salve; 
f) durante l’esercizio di caccia al cinghiale in Girata non potranno essere abbattuti capi di fauna selvatica 
diversi dal cinghiale; 
g) l’accesso alle poste da parte dei cacciatori deve avvenire con fucile scarico; 
h) il materiale in dotazione dovrà essere riconsegnato all’ATC entro il 15 gennaio 2019 e le schede delle 
uscite inviate all’ATC ogni 15 giorni a partire dal 1° ottobre, anche in caso di uscite nulle; 
i) è fatto espresso divieto ai gruppi di Girata di unirsi, anche solo in maniera occasionale o estemporanea, ad 
altre squadre, gruppi o singoli cacciatori durante l’azione di caccia al cinghiale; 
l) ogni conduttore può formare più gruppi ed esserne il responsabile; i cacciatori iscritti come “poste” possono 
far parte di un solo gruppo all’interno dell’ATC Siena Nord. 
 

ART. 6) L’ATC Siena Nord consegnerà al conduttore del Gruppo di Girata, la scheda/registro del 
gruppo di girata, copia delle schede di abbattimento, schede rilevamento uscite e le fascette identificative, da 
apporre ai capi abbattuti sufficienti a garantire il prelievo a scalare del piano di abbattimento approvato dalla 
Regione Toscana, comunque non più di 10 fascette per ciascuna consegna. 
I gruppi di Girata così costituti potranno cacciare in tutte le aree non vocate dell’ATC Siena Nord, purché 
iscritti agli stessi, indossando indumento ad alta visibilità. 
La caccia è consentita dal 1° ottobre 2018 al 31 dicembre 2018 per 3 giorni a settimana sui 5 consentiti, a 
partire dalle ore 10.00, a tutela delle altre forme di caccia. L’area di caccia collettiva dovrà essere segnalata 
da apposita cartellonistica riportante la scritta: “dalle ore 10.00 area di caccia al cinghiale in forma collettiva 
di Girata”. Il responsabile Conduttore del gruppo di Girata dovrà curare la compilazione della lista o registro, 
segnare l’orario di inizio della caccia e l’orario di fine e trasmettere ogni quindici giorni i risultati degli 
interventi di caccia all’ATC Siena Nord. L’ATC Siena Nord potrà inoltre richiedere in ogni momento i dati 
relativi agli abbattimenti effettuati. 
 

ART. 7) Gli inadempienti a quanto prescritto dal presente regolamento saranno segnalati agli organi 
competente per le sanzioni del caso. 
 

Siena, 30 agosto 2018 

 

 


