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NUOVA NUMERAZIONE DEI SETTORI DI PRELIEVO 

PER LA CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE NELLE AREE NON VOCATE 
 

Al fine di procedere ad una ri-organizzazione dei settori di prelievo per la caccia di selezione al cinghiale 
nelle aree non vocate, ed anche per rientrare nei parametri richiesti dall’Ufficio caccia della Regione 
Toscana, si è resa necessaria la costruzione di una nuova griglia di settori, tutti con ugual superficie di Ha 
40, coprente l’intero territorio di competenza dell’ ATC 14 Pisa Ovest e dell’ ATC 15 Pisa Est. 
Tutto il territorio della Provincia di Pisa è dunque identificabile con un preciso settore di prelievo, anche in 
quelle zone ove non è possibile effettuare questo tipo di caccia (aree vocate, ZRC, istituti vari, Riserve 
Naturali,…..). Ovviamente questi settori non sono prenotabili dal sistema di teleprenotazione, ma sono 
comunque presenti nel database e possono essere attivati al momento di nuove riperimetrazioni. 
Nella suddetta griglia sono presenti anche numerosi settori in cui la caccia non è possibile in virtù di altri 
divieti o regolamentazioni varie (distanze da abitazioni, aree contigue,……….); tali settori sono prenotabili 
dal sistema di teleprenotazione, ma ovviamente non sono idonei alla caccia se non sussistono le necessarie 
condizioni di accessibilità, ed il cacciatore ne dovrà rispondere in sede di controllo da parte degli organi 
preposti. 
 
Questo processo, che sarà operativo da mercoledì 20 febbraio 2019, ha comportato l’applicazione di una 
NUOVA NUMERAZIONE PER TUTTI I SETTORI, per cui si sollecitano i cacciatori interessati a prendere 
visione della nuova numerazione dei settori consultando le consuete mappe presenti su nostro sito 
www.atcpisa.it seguendo il percorso CARTOGRAFIACACCIA AL CINGHIALEAREE NON VOCATECACCIA 
DI SELEZIONE AL CINGHIALE. 
 
I settori di prelievo avranno una numerazione consecutiva all’interno del distretto secondo il seguente 
schema, in modo da facilitare una eventuale ricerca: 
 

DISTRETTO TOTALE SETTORI DAL NUMERO AL NUMERO 
4-01 435 1 435 
4-02 402 436 837 
4-03 118 838 955 
4-04 443 956 1398 
4-05 557 1399 1955 
4-06 333 1956 2288 
4-07 975 2289 3263 
4-08 492 3264 3755 
5-01 275 3756 4030 
5-02 484 4031 4514 
5-03 431 4515 4945 
5-04 673 4946 5618 
5-05 840 5619 6458 

 
Essendo un operazione automatizzata del sistema si potrebbero riscontrare iniziali problemi in alcuni 
settori, l’ufficio rimane a vostra completa disposizione per ogni modifica e chiarimento in merito. 
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