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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA PISA 

Regolamento per la caccia controllata nelle Aree Contigue al Parco Migliarino - S. Rossore – 
Massaciuccoli: 

 

-Area "A" Comune di Vecchiano – area contigua al Parco e restante territorio del Comune. 

-Area "B" Comuni di Pisa e San Giuliano Terme – aree contigue al Parco. 

L’iscrizione è consentita esclusivamente ai cacciatori aventi la residenza venatoria nel SUB ATC 14 (I° ATC). 
 
Sono iscritti di diritto alle Aree “A” e “B” i cacciatori già iscritti nella Stagione Venatoria precedente che 
conservino il SUB ATC 14 come ATC di residenza venatoria (I° ATC). 
 
Fermo restando l’iscrizione ad una sola area è consentita la variazione di iscrizione tra Area "A" e Area "B". 
 
I cacciatori interessati a nuove iscrizioni alle Aree “A” o “B”, dovranno presentare domanda all’ATC 
PISA nel periodo compreso tra il 1 Aprile ed il 30 Aprile. 
 
È possibile presentare domanda on-line direttamente dal sito istituzionale www.atcpisa.it o scaricare i moduli 
per l’iscrizione nella sezione “modulistica” del suddetto sito. 

L’accesso ai nuovi richiedenti sarà consentito secondo le seguenti modalità: i cacciatori con residenza 
anagrafica in uno dei tre Comuni in cui ricadono le aree contigue saranno ammessi di diritto, anche in 
deroga all’indice di densità venatoria; i cacciatori con residenza anagrafica nei Comuni confinanti con 
Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano saranno ammessi in una quota annua non superiore al 20% 
dell’indice di densità venatoria di cui all’art. 17 comma 1 del DPGR 25 febbraio 2004 n° 13/R; i cacciatori 
non aventi la residenza anagrafica nei Comuni ricompresi nell’area contigua né nei Comuni limitrofi 
saranno ammessi in una quota annua non superiore al 3% dell’indice di densità venatoria di cui all’art. 
17 comma 1 del DPGR 25 febbraio 2004 n° 13/R. 

L’ATC, qualora le richieste superino i posti disponibili, redige la graduatoria ai fini dell’iscrizione 
tenendo conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri: 
 

 Residenza in un Comune ricadente nel comprensorio del SUB ATC 14; 
 Residenza in Provincia di Pisa; 
 Residenza in altra Provincia Toscana. 

 
In caso di parità tra più cacciatori, costituirà criterio di priorità la maggiore età anagrafica. 
 
Non è consentito l’accesso tramite mobilità venatoria.  
Tutti gli ammessi troveranno l’indicazione di appartenenza all’area contigua sul tesserino venatorio regionale. 
 
Nelle aree “A” e “B” l’esercizio dell’attività venatoria è consentita: agli iscritti residenti nei Comuni di Pisa, San 
Giuliano Terme e Vecchiano secondo le indicazioni del Calendario Venatorio; agli iscritti non residenti nei 
Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano, fino a due giorni per ogni settimana. 
Nel periodo dal 1° Ottobre al 30 Novembre, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì, 
è consentito ai cacciatori iscritti alle predette aree, per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, 
di usufruire in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione per l’intera stagione venatoria 
derivanti da tre giorni a settimana per i residenti nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano e due 
giorni a settimana per i residenti negli altri Comuni. 

Il mancato rispetto delle norme che regolano l’attività venatoria nelle Aree “A” e “B” comporterà l’applicazione 
delle sanzioni di cui all’Art. 58 comma 1 lettera e) e q) della L.R. 3/94. 

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le normative vigenti.  

 
              

Comitato di Gestione ATC PISA 28 Aprile 2016 


