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Pisa, 21/07/2020 
 

DELIBERA  N°  13     
 

Determinazioni per la caccia di selezione al cinghiale 
 
Sono presenti i seguenti componenti del Comitato di Gestione: 
 

Membri Comitato Presente Assente 
CIAMPINI MARCO X  
FERRI ALESSANDRO X  
FIORI ANTONIO X  
GRONCHI ALESSANDRO X  
PAPA ALFONSO X  
PROFETI FERNANDO X  
SCUDERI MASSIMO  AG 
VAGHETTI ANDREA X  
VEZZOSI GIOVANNI X  

 
 

Punto 5 Odg:  Caccia al cinghiale e lavoro svolto dalla commissione preposta 
 
Il Comitato di Gestione, 
 
VISTI gli obblighi gestionali a carico degli Ambiti Territoriali di Caccia previsti dalla 
L.R. 3/94; 
 
VISTO il Testo Unico dei Regolamenti 48/R/2017 in materia di gestione faunistico 
venatoria; 
 
PRESO ATTO di quanto deliberato della Giunta Regionale Toscana in data 
18/05/2020 con la delibera n° 625 “Calendario Venatorio 2020”; 
 
VALUTATO quanto descritto al punto 2.3 dellla suddetta delibera; 
 
con voti unanimi il Comitato di Gestione  
 

 
DELIBERA 

 
di creare una fascia permanente di 300 (trecento) metri lineari, denominata 
buffer,  all’interno delle aree non vocate a confine con le aree vocate alla caccia 
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al cinghiale.  I riferimenti cartografici su cui applicare il buffer saranno quelli 
presenti nella delibera del Consiglio Regionale n° 77 del 01/08/2018; 
 
di consentire il prelievo selettivo alla specie cinghiale all’interno del buffer ai soli 
selecontrollori iscritti alle squadre di caccia al cinghiale in battuta assegnate al 
distretto confinante tale area; 
 
di monitorare costantemente i dati delle fasce buffer per valutare i risultati 
gestionali ottenuti per la prevenzione o la mitigazione dei danni alle colture 
agricole; 
 
di intervenire tempestivamente con specifiche delibere di Comitato per revocare 
o sospendere porzioni di buffer dove non si presentassero più le condizioni 
necessarie per operare nell’interesse dell’ATC; 
 
di dare mandato al Presidente e all’ufficio di predisporre informaticamente tale 
provvedimento in modo da rendere intuitivo il sistema di teleprenotazione allo 
scopo di agevolare tutti i selecontrollori; 
 
di dare inizio alla fascia buffer di 300 metri alla data del 1/11/2020 e fino al 
31/05/2021come disposto dal Calendario Venatorio 2020; 
 
di trasmettere il presente atto agli organi di vigilanza competenti. 
  
 
 
F.to in originale 
 
 
     IL SEGRETARIO                                             IL PRESIDENTE 
  (Andrea Vaghetti)           (Marco Ciampini) 
 
 
          
 
 
 


