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Pisa, 20/10/2020 
 

DELIBERA  N° 20     
 

Caccia al cinghiale in battuta 2020/2021 
 
Sono presenti i seguenti componenti del Comitato di Gestione: 
 

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

 
Punto 3 Odg:  Caccia al cinghiale in battuta 2020/2021  

 
Il Presidente riassume le norme legislative e regolamentari per la caccia al 
cinghiale in battuta stabilite dalla L.R. 3/94 e dal D.P.G.R. 48 R/17 le quali 
dispongono che: 
- ogni squadra è composta da un minimo di 30 cacciatori regolarmente iscritti all’ 
Albo Regionale dei cacciatori abilitati alla caccia al cinghiale in battuta ed 
all’ATC 14;  
- la battuta può essere effettuata con la presenza di almeno di 18 cacciatori, tra 
ospiti e iscritti alla squadra. Tale numero può raggiungersi anche con la somma di 
cacciatori afferenti a due o più squadre che svolgono insieme la braccata, il 
numero dei cacciatori ospiti deve essere comunque inferiore alla metà dei 
cacciatori presenti alla braccata, 
- entro il 31 maggio di ogni anno ogni squadra deve far pervenire all’ATC 14 
l’elenco dei cacciatori iscritti alla squadra in possesso dei requisiti sopra richiamati 
e il nominativo del Responsabile delle battute o caposquadra, 
- ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra in Toscana, 
- la caccia al cinghiale sul territorio dell’A.T.C. 14 è consentita nei periodi stabiliti 
dal Calendario Venatorio Regionale ovvero 1 novembre - 31 gennaio; 
- nella caccia in battuta al cinghiale sono utilizzabili: fucile a canna liscia caricato 
con munizioni a palla unica, armi a canna rigata di calibro non inferiore a mm. 7. 
E’ ammesso l’uso di fucili a 2 o 3 canne; arco di potenza non inferiore a lb.50 
standard AMO con allungo di 28 pollici e frecce con punta a lama semplice o 
multipla non inferiore a mm.25; 
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- è vietato portare cartucce a munizione spezzata; a battitori e bracchieri è 
consentito l’uso di cartucce a salve. I cacciatori sono tenuti alla raccolta dei 
bossoli delle cartucce sparate. 
- è ammesso l’uso di apparecchi radio ricetrasmittenti esclusivamente a fini di 
sicurezza. 
E’ necessario rafforzare l’obbligo della collaborazione con le Aziende USL, con le 
modalità stabilite dalle competenti strutture della Giunta regionale, da parte dei 
responsabili dei distretti e delle squadre per il monitoraggio sanitario della specie 
cinghiale, anche prevedendo eventuali sanzioni a carico delle squadre 
inadempienti. 
 
VISTA la L.R. 3/94; 
 
VISTO  il DPGR 48/R/2017 attuativo della suddetta L.R 3/94;  
 
ASCOLTATE le illustrazioni e le proposte del Presidente; 
 
TENUTO CONTO della delimitazione delle aree vocate individuate dalla Regione 
con deliberazione del Consiglio Regionale 77 del 01/08/2018; 
 
PRESO ATTO del Piano di prelievo del cinghiale nelle aree vocate della Regione 
Toscana per l'annata venatoria 2020-21 approvato con Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 915 del 20/07/2020; 
 
SENTITE o verificate le richieste dei cacciatori di cinghiale iscritti all’ATC 14; 
 
TENUTO CONTO delle decisioni dei Comitati di Gestione nelle precedenti annate 
venatorie; 
 
PRESO ATTO delle risultanze presentate dal tecnico incaricato Dott. Andrea 
Capaccioli per l’ATC 14; 
 
CONSIDERATO che nelle Zone di Rispetto Venatorio ricadenti in area vocata è 
consentita la caccia agli ungulati; 
 
VISTO quanto previsto dal calendario venatorio regionale 2020/2021; 
 
con voti unanimi il Comitato di Gestione  

 
 

DELIBERA 
   
sub 1) 

- La caccia al cinghiale si svolge per tre giorni la settimana, il Mercoledì, il Sabato e 
la Domenica con inizio alle ore 9.00 e inizio stagione Domenica 1 Novembre 2020; 
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- nel Distretto dei Monti Pisani, la caccia al cinghiale si svolge nei giorni di Sabato e 

Domenica (inizio ore 9.00), ad eccezione delle aree di battuta del Comune di 
Calci ove, nel solo mese di novembre, le battute si svolgono nei giorni di Mercoledì 
e Sabato (inizio ore 9.00); 

- Anche in tale Distretto è consentita comunque l’attività di caccia per l’apertura 
della caccia in battuta Domenica 01/11/2020; 

- le squadre possono effettuare battute solo all’interno del Distretto di 
appartenenza, nelle eventuali aree loro assegnate dall’A.T.C. oppure in tutte le 
aree del Distretto, nel caso in cui venga adottato il sistema della rotazione 
programmata o del sorteggio giornaliero; 

- ai sensi del calendario venatorio 2020/2021 comma 2.3 “durante il periodo della 
caccia in braccata è consentito porre le poste in area non vocata sino a metri 
100 oltre il limite dell’area vocata”; 

- possono prendere parte alla battuta i cacciatori non iscritti alla squadra (ospiti) 
che possono non essere in possesso di abilitazione all’esercizio della caccia in 
battuta al cinghiale e non essere iscritti all’ATC 14. Per ciascun ospite non iscritto 
all’ATC 14 per le squadre operanti nei distretti del medesimo ATC deve essere 
versata una quota di Euro 5,00 a favore dell’ATC 14 da effettuarsi sul c/c bancario 
intestato a “Ambito Territoriale di Caccia n° 14” IT80X0637014002000010007552; le 
ricevute dovranno essere allegate al registro. I proventi derivanti all’ATC da 
quanto previsto ai commi precedenti saranno finalizzati in via prioritaria al 
finanziamento del piano di prevenzione dei danni alle colture agricole. 

- non c’è limite numerico al numero di ospiti per battuta; 
- i registri devono essere riconsegnati all’ATC 14 PISA OVEST a mano o a mezzo 

lettera raccomandata, entro e non oltre i 15 giorni dal termine del periodo di 
caccia; 

- il Responsabile della squadra è tenuto a comunicare all’ATC, prima dell’inizio della 
stagione venatoria, l’ubicazione del punto di raccolta dei capi abbattuti dove i 
cinghiali verranno pesati e provvedere alla compilazione delle apposite schede 
del registro;  

- durante le battute è vietato abbattere selvaggina diversa dal cinghiale; 
- il Responsabile della squadra è tenuto, prima dell’inizio di ogni battuta, 

all’indicazione sulle apposite pagine del registro di caccia, dell’area di caccia, 
dei nomi e del numero di partecipanti alla battuta.  Soltanto in caso di numero di 
ospiti eccedente lo spazio disponibile sul registro è consentito, in via eccezionale, 
di allegare al registro stesso un elenco firmato dal responsabile della squadra. 

- Il Responsabile della squadra o della battuta è obbligato altresì ad effettuare la 
comunicazione dell’uscita di caccia attraverso il sistema di teleprenotazione 
messo a disposizione dall’ATC; 

- al termine della battuta e comunque prima del termine della giornata venatoria, il 
Responsabile è tenuto a provvedere alla diligente compilazione della scheda del 
registro di caccia  in riferimento al numero dei cinghiali abbattuti, sesso, peso, 
classe di età.  Contestualmente è obbligato ad effettuare la chiusura dell’uscita 
sul sistema di teleprenotazione e ad effettuare la comunicazione del numero di 
capi prelevati e delle altre informazioni richieste dal sistema di teleprenotazione. 



   
Ambito Territoriale Caccia Pisa 14 Ovest 

 

Ambito Territoriale Caccia Pisa 14 Ovest  - Via G. Volpe 92–56121 Ospedaletto PISA  
Tel 050 9656236 – Fax 050 974916 - E-mail: info@pec.atcpisa.it e/o info@atcpisa.it 

L’obbligo tassativo della teleprenotazione è dovuto al fatto che l’ATC ogni mese 
deve informare la Regione Toscana sul numero di abbattimenti. 

- Il Responsabile deve accertarsi del corretto svolgimento delle attività di recupero 
del capo abbattuto, da realizzarsi interamente all’interno dell’area di caccia 
apponendo su ciascuno di essi uno dei contrassegni ricevuti dall’ATC. 

- I partecipanti alla battuta hanno l’obbligo di indossare un “gilet” di sicurezza 
vistosamente colorato. 

- Qualsiasi infrazione a titolo individuale o collettivo nei confronti di quanto previsto 
dalle disposizioni regolamentari dell’ATC 14 Pisa Ovest per quanto riguarda la 
caccia agli ungulati in battuta, comporterà, da parte della Regione, la 
sospensione del trasgressore dalla caccia al cinghiale per un periodo di tempo 
non inferiore a tre giornate di caccia e non superiore ad una stagione venatoria. 

- di stabilire che alle squadre inadempienti all’obbligo di eseguire il piano di 
monitoraggio per la ricerca della trichinella sia proposta una sanzione di una 
giornata di sospensione per ogni gruppo di cinque campioni non inviato; 

- di stabilire in € 5,00 l'entità del contributo annuo che ogni cacciatore di cinghiale 
iscritto alla squadra deve versare per l’esercizio di tale forma di caccia. Tale 
contributo è commisurato al recupero delle spese che l’ATC deve sostenere per il 
piano di monitoraggio che le squadre di caccia al cinghiale sono obbligate ad 
eseguire.  
 
Sub 2) 
di assegnare, ai Distretti seguenti, i cacciatori di cui agli elenchi allegati, iscritti al 
Registro degli abilitati per la caccia in battuta al cinghiale, in regola con 
l’iscrizione all’A.T.C. e riuniti nelle squadre indicate per ciascun Distretto: 
 

1. ATC 14 Distretto “Monti Pisani”. 
- Squadra denominata “La Butese”; 
- Squadra denominata “Calci - Monteserra” 
- Squadra denominata “Asciano - Ripafratta”; 
- Squadra denominata “Molina in Monte”; 
- Squadra denominata “Il Monco”; 
- Squadra denominata “San Giovanni alla Vena”; 
- Squadra denominata “Ponsacco”. 
2. ATC 14 Distretto “Chianni 1”. 
- Squadra denominata “Valdera”; 
- Squadra denominata “Lavaiano”; 
- Squadra denominata “Garetto”. 
3. ATC 14 Distretto “Chianni 2”.  
- Squadra denominata “Chianni-Rivalto”; 
-  Squadra denominata “Peccioli”. 
4. ATC 14 Distretto “Casciana Terme”. 
- Squadra denominata “Colle Montanino”; 
- Squadra denominata “I Novizi”. 
5. ATC 14 Distretto “Monteverdi Marittimo”. 
- Squadra denominata “La Pacifica Cavaolio”; 
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- Squadra denominata “Donoratico”; 
- Squadra denominata “Bitter Cucciolo”; 
- Squadra denominata “Canneto”; 
- Squadra denominata “Lustignano La Velenosa 4 Strade”; 
6. ATC 14 Distretto “Castellina M.ma”. 
-  Squadra denominata “Di Gambaccia - Biancaneve-San Romano”; 
7.  ATC 14 Distretto “Riparbella 1”.  
- Squadra denominata “Collemezzano Pellicce”. 
8. ATC 14 Distretto “Riparbella 2”. 
- Squadra denominata “La Centrale”; 
- Squadra denominata “Virio”. 
9. Sub ATC 14 Distretto “Montecatini V.C. 1”.  
- Squadra denominata “La Brigata”; 
- Squadra denominata “Folgore - Tramontana”; 
- Squadra denominata “Malabrocca”; 
- Squadra denominata “Il Mercante”. 
10. ATC 14 Distretto “Montecatini V.C. 2”. 
- Squadra denominata “I Palazzi”; 
- Squadra denominata “La Sassa”; 
- Squadra denominata “Val di Sterza”. 
11. ATC 14 Distretto “Santa Luce”.  
- Squadra denominata “Buaroghi dell’Orcio”; 
- Squadra denominata “Pomaia”; 
- Squadra denominata “Santa Luce”. 
12. ATC 14 Distretto “Montescudaio”.  
- Squadra denominata “La Folgore”. 
13. ATC 14 Distretto “Guardistallo”.  
- Squadra denominata “Rifondazione”. 
14. ATC 14 Distretto “Lajatico 1”.  
- Squadra denominata “Lajatico”; 
- Squadra denominata “Orciatico”; 
15. ATC 14 Distretto “Lajatico 2”. 
- Squadra denominata “Terricciola”. 
16. ATC 14 Distretto “Lari Fauglia Lorenzana”.  
- Squadra denominata “Vallorsi”; 
- Squadra denominata “Il Solengo”; 
17. ATC 14 Distretto “Santa Maria a Monte”.  
- Squadra denominata “Cinghialai Fornacette”; 

 
 

DELIBERA INOLTRE 
-di individuare nel territorio dei Comuni di San Giuliano Terme, Calci, Vicopisano e 
Buti il Distretto per la gestione del cinghiale denominato “Monti Pisani”, di cui alla 
cartografia allegata; 
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-di individuare all’interno del suddetto Distretto le aree di battuta di cui alla citata 
cartografia e denominate MP01, MP02, MP03, MP04, MP05, MP06, MP07, MP09, 
MP10, MP11, MP12; MP13;  
-di assegnare le aree di battuta come descritto: Squadra denominata “La Butese” 
zona MP11, Squadra denominata “Calci - Monteserra” zona MP05, MP06, MP07, 
Squadra denominata “Asciano - Ripafratta” zona MP03, Squadra denominata 
“Molina in Monte” zona MP01, zona MP13 e zona MP02, Squadra denominata “Il 
Monco” zona MP09, Squadra denominata “San Giovanni alla Vena” zona MP12, 
Squadra denominata “Ponsacco” zona MP10, la zona MP04 è a disposizione delle 
squadre assegnatarie delle zone adiacenti per l’eventuale posizionamento delle 
poste in accordo fra di loro; 
 
-di individuare nel territorio del Comune di Chianni il Distretto per la gestione del 
cinghiale denominato “Chianni 1”, di cui alla cartografia allegata; 
-di individuare all’interno del suddetto Distretto le aree di battuta di cui alla citata 
cartografia e denominate CH1-01, CH1-02, CH1-03, CH1-04, CH1-05 e CH1-06. 
-di assegnare le aree di battuta come descritto: Squadra denominata “Valdera” 
zona CH1-02, CH1-04 e CH1-05, Squadra denominata “Lavaiano” zona CH1-03 e 
CH1-06, Squadra denominata “Garetto” zona CH1-01. 
 
-di individuare nel territorio del Comune di Chianni il Distretto per la gestione del 
cinghiale denominato “Chianni 2”, di cui alla cartografia allegata; 
-di individuare all’interno del suddetto Distretto le aree di battuta di cui alla citata 
cartografia e denominate: CH2-01, CH2-02, CH2-03, CH2-04, CH2-05, CH2-06, CH2-
07, CH2-08, CH2-09, CH2-10, CH2-11, CH2-12, CH2-13, CH2-14, CH2-15 e CH2-16. 
-di assegnare le aree di battuta come descritto: Squadra denominata “Chianni-
Rivalto” zona CH2-07, CH2-08, CH2-09, CH2-10, CH2-11, CH2-12, CH2-02, CH2-03, 
CH2-04, CH2-05, Squadra denominata “Peccioli” zona CH2-01, CH2-06, CH2-13, 
CH2-14, CH2-15. Nella zona denominata CH2-01 potranno essere effettuate 
battute congiunte tra le squadre denominate “Chianni-Rivalto” e “Peccioli” previo 
accordo tra i Responsabili.  La zona denominata CH2-16 è stata assegnata al 
Distretto, previo accordo tra i Responsabili potranno cacciarci entrambe le 
squadre. 
 
-di individuare nel territorio del Comune di Casciana Terme il Distretto per la 
gestione del cinghiale denominato “Casciana Terme”, di cui alla cartografia 
allegata; 
-di individuare all’interno del suddetto Distretto le aree di battuta di cui alla citata 
cartografia e denominate CT01, CT02. 
-di assegnare le aree di battuta come descritto: Squadra denominata “Colle 
Montanino” zona CT02, Squadra denominata “I Novizi” zona CT01. 
 
-di individuare nel territorio del Comune di Castellina Marittima il Distretto per la 
gestione del cinghiale denominato “Castellina M.ma”, di cui alla cartografia 
allegata; 
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-di individuare all’interno del suddetto Distretto le aree di battuta di cui alla citata 
cartografia e denominate CS01, CS02, CS03, CS04. 
-di assegnare le aree di battuta come descritto: Squadra denominata 
“Gambaccia - Biancaneve” zona CS01, CS02, CS03, CS04. 
 
-di individuare nel territorio del Comune di Monteverdi Marittimo il Distretto per la 
gestione del cinghiale denominato “Monteverdi Marittimo”, di cui alla cartografia 
allegata;  
-di individuare all’interno del suddetto Distretto le aree di battuta di cui alla citata 
cartografia e denominate: MV01, MV02, MV03, MV04, MV05, MV06, MV07, MV08, 
MV09, MV10, MV11, MV12, MV13. 
-di assegnare le aree di battuta come descritto: Squadra denominata “La Pacifica 
Cavaolio” assegnata zona MV05, MV09; Squadra denominata “Donoratico” 
assegnata zona MV07; Squadra denominata “Bitter Cucciolo” assegnata zona 
MV08, MV10 (si ricorda che la modifica effettuata nel 2012 alla zona denominata 
MV10 è dovuta esclusivamente a motivi di sicurezza per consentire l’apposizione 
della linea delle poste. La squadra Bitter Cucciolo dovrà garantire il regolare 
svolgimento delle altre forme di caccia e delle attività turistiche e/o sportive della 
zona in oggetto); Squadra denominata “Canneto” assegnata zona MV01, MV02, 
MV03, MV04; Squadra denominata “Lustignano La Velenosa 4 Strade” assegnata 
zona MV11, MV12 e MV13. 
-La zona MV06, come concordato tra le squadre del Distretto, è assegnata a più 
squadre con l’impegno, ai fini dell’attuazione del piano di gestione, di svolgere la 
propria attività con frequenza almeno quindicinale. 
-di sensibilizzare le squadre del Distretto al rispetto per gli insediamenti residenziali e 
di accoglienza con particolare attenzione al periodo delle festività natalizie. 
 
-di individuare nel territorio del Comune di Riparbella il Distretto per la gestione del 
cinghiale denominato “Riparbella 1”, di cui alla cartografia allegata; 
-di individuare all’interno del suddetto Distretto le aree di battuta di cui alla citata 
cartografia e denominate: RP1-01. 
-di assegnare le aree di battuta come descritto: Squadra denominata 
“Collemezzano Pellicce” zona RP1-01. 
 
-di individuare nel territorio del Comune di Riparbella il Distretto per la gestione del 
cinghiale denominato “Riparbella 2”, di cui alla cartografia allegata; 
-di individuare all’interno del suddetto Distretto 2 le aree di battuta di cui alla 
citata cartografia e denominate: RP2-01, RP2-02, RP2-03, RP2-04, RP2-05, RP2-06, 
RP2-07, RP2-08. 
 
-di individuare nel territorio del Comune di Montecatini Val di Cecina il Distretto 
per la gestione del cinghiale denominato “Montecatini V.C. 1”, di cui alla 
cartografia allegata; 
-di individuare all’interno del suddetto Distretto le aree di battuta di cui alla citata 
cartografia e denominate: MC1-01, MC1-02, MC1-03, MC1-04, MC1-05, MC1-06, 
MC1-07, MC1-08, MC1-09, MC1-10, MC1-11, MC1-12, MC1-13, MC1-14 e MC1-15. 
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-di assegnare le aree di battuta come descritto: Squadra denominata “La Brigata” 
assegnata zona MC1-06, MC1-09; Squadra denominata “Folgore- Tramontana” 
assegnata zona MC1-04, MC1-11, MC1-12; Squadra denominata “Malabrocca” 
assegnata zona MC1-02, MC1-05, MC1-07, MC1-08; Squadra denominata “Il 
Mercante” assegnata zona MC1-01, MC1-10; 
La zona MC1-03 è assegnata alle squadre denominate “La Brigata” e 
“Malabrocca”. Nella suddetta zona le battute possono essere effettuate 
singolarmente o congiuntamente in accordo fra le squadre stesse; 
-nella zona denominata MC1-13 la caccia si effettua a rotazione programmata 
decisa in accordo dai responsabili delle battute. 
-le zone MC1-14 e MC1-15 sono assegnate al Distretto, previo accordo tra i 
Responsabili potranno cacciarci tutte le squadre in maniera congiunta, autonoma 
oppure a rotazione programmata. 
-la zona denominata MC1-04 è assegnata alla Squadra Folgore-Tramontana che 
concede alla Squadra La Brigata la possibilità di cacciarci in forma congiunta o in 
totale autonomia. 
 
-di individuare nel territorio del Comune di Montecatini Val di Cecina il Distretto 
per la gestione del cinghiale denominato “Montecatini V.C. 2”, di cui alla 
cartografia allegata; 
-di individuare all’interno del suddetto Distretto le aree di battuta di cui alla citata 
cartografia e denominate MC2-01, MC2-02, MC2-03, MC2-04, MC2-05, MC2-06, 
MC2-07, MC2-08, MC2-09, MC2-10, MC2-11, MC2-12. 
-di assegnare le aree di battuta come descritto: Squadra denominata “I Palazzi” 
zona MC2-01, MC2-02, MC2-03, MC2-12, Squadra denominata “La Sassa” zona 
MC2-04, MC2-06, MC2-07 Squadra denominata “Val di Sterza” zona MC2-05, MC2-
08, MC2-09, MC2-10, MC2-11. 
 
-di individuare nel territorio del Comune di Santa Luce il Distretto per la gestione 
del cinghiale denominato “Santa Luce”, di cui alla cartografia allegata; 
-di individuare all’interno del suddetto Distretto le aree di battuta di cui alla citata 
cartografia e denominate SL01, SL02, SL03, SL04, SL05, SL06, SL07, SL08, SL09, SL10, 
SL11, SL12, SL13, SL14, SL15, SL16, SL17, SL18, SL19, SL20, SL21, SL22.                  
- di assegnare le aree di battuta a tutte le squadre del distretto e così suddivise: 
“ZONA A” ex Buaroghi 2019/2020 zona SL01, SL02, SL05, SL06, SL13, SL14, SL15, 
“ZONA B” ex Santa Luce 2019/2020 zona SL03, SL04, SL07, SL08, SL09, SL10, SL11, 
“ZONA C” ex Pomaia 2019/2020 zona SL12, SL16, SL17, SL18, SL19, SL20, SL21, SL22. 
 
-di individuare nel territorio del Comune di Montescudaio il Distretto per la gestione 
del cinghiale denominato “Montescudaio”, di cui alla cartografia allegata; 
-di individuare all’interno del suddetto Distretto le aree di battuta di cui alla citata 
cartografia e denominate: MO01. 
-di assegnare le aree di battuta come descritto: Squadra denominata “La 
Folgore” zona MO01. 
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-di individuare nel territorio del Comune di Guardistallo e Casale Marittimo il 
Distretto per la gestione del cinghiale denominato “Guardistallo”, di cui alla 
cartografia allegata; 
-di individuare all’interno del suddetto Distretto le aree di battuta di cui alla citata 
cartografia e denominate: GU01, GU02, GU03. 
-di assegnare le aree di battuta come descritto: Squadra denominata 
“Rifondazione” zona GU01, GU02, GU03. 
 
-di individuare all’interno del Distretto Lajatico 1 le aree di battuta di cui alla citata 
cartografia e denominate: LJ1-01, LJ1-02, LJ1-03, LJ1-04, LJ1-05, LJ1-06, LJ1-07, LJ1-
08 e LJ1-09; di assegnare le aree di battuta come descritto: Squadra denominata 
“Lajatico” zona LJ1-01, LJ1-02, Squadra denominata “Orciatico” zona LJ1-03, LJ1-
04, LJ1-05, LJ1-06; 
-nelle zone denominate LJ1-07 e LJ1-08 la caccia si effettua a rotazione 
programmata decisa in accordo dai responsabili delle battute. 
--la zona LJ1-09 è assegnata al Distretto, previo accordo tra i Responsabili 
potranno cacciarci entrambe le squadre in maniera congiunta, autonoma 
oppure a rotazione programmata. 
 
-di individuare all’interno del Distretto Lajatico 2 le aree di battuta di cui alla citata 
cartografia e denominate: LJ2-01, LJ2-02; 
-di assegnare le aree di battuta come descritto: Squadra denominata 
“Terricciola” zona LJ2-01, LJ2-02. 
 
-di individuare nel territorio dei Comuni di Fauglia, Crespina, Lari, Lorenzana e 
Casciana Terme il Distretto per la gestione del cinghiale denominato “Lari Fauglia 
Crespina Lorenzana”, di cui alla cartografia allegata; 
-di individuare all’interno del suddetto Distretto le aree di battuta di cui alla citata 
cartografia e denominate: CR01, CR02, CR03, CR04, CR05, CR06, CR07, CR 08, 
CR09, CR10, CR11, CR12, CR13, CR14, CR15, CR16. 
Di assegnare le aree di battuta come descritto: 

- Squadra denominata “Vallorsi” assegnata zona CR01, CR02, CR03, CR04 CR05, 
CR06, CR09, CR10, CR11, CR14, CR15, CR16; 

- Squadra denominata “Il Solengo” assegnata zona CR07, CR08, CR12, CR13; 
 
-di individuare nel territorio dei Comuni di Castelfranco di Sotto, S. Maria a Monte, 
Bientina il Distretto per la gestione del cinghiale denominato “Santa Maria a 
Monte”, di cui alla cartografia allegata; 
-di individuare all’interno del suddetto Distretto le aree di battuta di cui alla citata 
cartografia e denominate: SM01, SM02, SM03 
-di assegnare le aree di battuta come descritto: Squadra denominata “Cinghialai 
Fornacette” zona SM01, SM02 e SM03. 
 
-di affidare, nel Distretto di Riparbella 2 ai Responsabili delle squadre a questo 
assegnate, il compito di determinare le modalità di fruizione delle aree di battuta, 
individuate all’interno del Distretto stesso, tra le diverse squadre. Nel rispetto di 
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quanto previsto dall’Art. 73 comma 8 del Testo Unico dei Regolamenti Regionali, 
l’assegnazione delle aree di battuta sono fatte a rotazione programmata, decisa 
all’unanimità fra i responsabili delle battute; qualora non si raggiunga l’unanimità 
le assegnazioni sono fatte giornalmente per sorteggio entro le ore otto di ogni 
giornata di caccia alla presenza dei responsabili delle battute. 
 
-di affidare, nel Distretto di Santa Luce ai Responsabili delle squadre a questo 
assegnate, il compito di determinare le modalità di sorteggio giornaliero delle 
aree di battuta, individuate all’interno del Distretto stesso, tra le diverse squadre. 
Nel rispetto di quanto previsto dall’Art. 73 comma 8 del Testo Unico dei 
Regolamenti Regionali, l’assegnazione delle aree di battuta sono fatte a rotazione 
programmata, decisa all’unanimità fra i responsabili delle battute; qualora non si 
raggiunga l’unanimità le assegnazioni sono fatte giornalmente per sorteggio entro 
le ore otto di ogni giornata di caccia alla presenza dei responsabili delle battute. 
Non essendo riusciti a trovare un accordo unanime tra le squadre assegnate al 
Distretto il Comitato di Gestione determina la modalità del sorteggio giornaliero.  
Il Comitato di Gestione, viste le criticità emerse dal Distretto di Santa Luce, 
conferma altresì la piena disponibilità, in qualsiasi momento, a ratificare un 
assegnazione delle aree che sia condivisa unanimemente dalle squadre del 
Distretto. 
 
 
 
F.to in originale 
 
 
     IL SEGRETARIO                                             IL PRESIDENTE 
  (Andrea Vaghetti)           (Marco Ciampini) 


