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Pisa, 05/03/2021 
 

DELIBERA  N°  3     
 

Caccia di Selezione Cervidi e Bovidi 2021/2022 
 
Sono presenti i seguenti componenti del Comitato di Gestione: 
 

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

 
Punto 3 Odg:  Caccia di selezione cervidi e bovidi 2021/2022 - Disposizioni 

 
Il Comitato di Gestione, 
 
VISTI gli obblighi gestionali a carico degli Ambiti Territoriali di Caccia previsti dalla 
legge 157/1992, dalla L.R. 3/94 e successive modifiche; 
 
VISTO il Testo Unico dei Regolamenti DPGR 48/R/2017; 
 
VISTO il “Disciplinare della Caccia di Selezione a Cervidi e Bovidi” degli ATC pisani, 
ultima versione del dicembre 2019; 
 
PRESO ATTO della comunicazione ricevuta dagli uffici della Regione Toscana nel 
quale viene data agli ATC toscani la possibilità di effettuare monitoraggi 
esclusivamente in forma individuale; 
 
CONSIDERATA l’Ordinanza n°8 del 04/03/2021 del Presidente della Regione 
Toscana che regolamenta l’attività venatoria in zona rossa e arancione; 
 
 
ACQUISITO il parere informale dei responsabili dei distretti; 
 
 
a voti unanimi il Comitato di Gestione  
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DELIBERA 
 
 

di sostituire, in ogni distretto, le giornate di censimento in battuta con due giornate 
di avvistamento in contemporanea; 
 
di stabilire che eventuali giornate di avvistamenti di recupero effettuate in forma 
singola non produrranno punteggio ai fini della graduatoria, ma permetteranno 
l’accesso al distretto e il diritto al prelievo venatorio per l’annata 2021/2022; 
          
di dare mandato ai responsabili dei distretti di organizzare le due giornate di 
avvistamento in contemporanea secondo le norme sanitarie imposte per la 
limitazione del contagio da COVID-19; 
 
di dispensare dalle giornate di avvistamento i cacciatori non residenti in Toscana, i 
quali non matureranno punteggio ai fini della graduatoria ma potranno 
partecipare al prelievo per la stagione 2021/2022; 
 
di rimandare al “Disciplinare della Caccia di Selezione a Cervidi e Bovidi” degli 
ATC pisani, ultima versione del dicembre 2019, per tutto quello non contemplato 
nella presente delibera; 
 
di trasmettere ai responsabili dei distretti il “Calendario dei Censimenti” e di 
disporne l’immediata pubblicazione sul sito istituzionale dell’ATC 14 Pisa Ovest. 
 
 
 
F.to in originale 
 
 
     IL SEGRETARIO                                             IL PRESIDENTE 
  (Andrea Vaghetti)           (Marco Ciampini) 


