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ATC FO5 : Integrazione regolamento gestione ungulati    

Adeguamenti dei meccanismi organizzativi : (regolamenti, modalità 

operative, ecc) 

0-Modalità operative  gestione selezione Cervo-Daino 

- Il territorio  è stato suddiviso in 2 Unità di gestione (Udg2 e Udg 3)  a sua volta ripartite in  5 zone di caccia: 

Udg2  (Zona 2 e 4); Udg3 (Zona 1 , 3 e 5).  Il complesso dei selettori autorizzati è stato suddiviso in cinque 

gruppi numericamente omogenei  coordinati da un Responsabile di gruppo. 

L'operatività di dettaglio è la seguente: 

a- Apertura e chiusura uscita di caccia:   Per cacciare nelle zone 2 e 4 i tagliandi vanno imbucati nella  

cassetta di S.Piero ,  mentre per cacciare nelle zone 1, 3, 5 i tagliandi vanno imbucati nella cassetta di 

S.Sofia. 

b-Il controllo del capo abbattuto può essere  effettuato,  indifferentemente ,  in uno dei due Centri di 

Controllo  (Carnaio e S.Sofia). 

c-In caso di sparo  il selettore obbligatoriamente deve  Informare il Capo distretto  precisando : 

abbattimento , ferimento o caso dubbio.  

1-Gestione Cervo . 

1.0-L'accompagnamento del selettore è obbligatorio per tutte le classi di età , nei primi tre anni di gestione 

successivi all'abilitazione per la caccia al cervo, e sempre per il prelievo del maschio (Adulto e subadulto).  

L’accompagnatore deve essere abilitato alla caccia del cervo. L'accompagnatore deve , in ogni fase della 

caccia, stare vicino al selettore.  I selettori assegnatari  del capo a libero mercato  possono essere 

accompagnati  anche da un altro assegnatario a libero mercato. L'accompagnatore, armato o disarmato, 

non può accompagnare più di due selettori contemporaneamente.  L'accompagnatore può essere armato 

solo se assegnatario di un capo ancora da abbattere. L'accompagnatore deve risultare nel retro del 

tagliando di uscita del selettore con firma autografa leggibile e la dizione "armato o disarmato".     

1.1-Intervento cane da traccia : In tutti i casi di sparo  che non abbia prodotto l’abbattimento sul posto,  

sussiste l’obbligo in capo al selettore che ha sparato  di richiedere l’intervento del cane da traccia per tutte 

le classi della specie Cervo .Tale obbligo si ritiene evaso solo nel caso in cui il selettore abbia  informato il  

Capo distretto  il quale provvederà  a coinvolgere il Responsabile  del Recupero capi  feriti . 

 1.2- Piano di prelievo “aperto” : Per le sole classi :Femmine (I e II) e classe zero (F e M) è prevista la 

possibilità per un gruppo di selettori di richiedere un Piano di prelievo “Aperto”. Detto piano individua i 

selettori compresi  nel piano, il numero e classe dei capi da abbattere e prevede l’obbligo per ogni selettore 

componente di segnalare (subito dopo l’abbattimento) agli altri componenti l’abbattimento effettuato in 

modo da aggiornare l’elenco dei capi residui.  
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2-Gestione Daino , Capriolo e Cinghiale 

Intervento cane da traccia : In tutti i casi di sparo che non abbia prodotto l’abbattimento sul posto,  

sussiste l’obbligo in capo al selettore che ha sparato di richiedere l’intervento del cane da traccia per tutte 

le classi della specie Daino , Capriolo e Cinghiale. Tale obbligo si ritiene evaso  solo nel caso in cui  il 

selettore abbia informato il Capo distretto che provvederà a coinvolgere il Responsabile del Recupero capi  

feriti . 

3-Sanzioni  comportamenti scorretti  dei selettori : 

Premessa : 

 La commissione disciplina istituita dal Direttivo ATC FO5  oltre ai regolamenti sanzionatori relativi agli 

“errati abbattimenti “ sanzionerà anche queste ulteriori fattispecie di comportamento  scorretto : 

3.1- Tiro non  Etico:  Tiro superiore ai 250 mt.  anche se effettuato con ausili tipo: appoggio su zaino, 

bipiede,  cavalletto ecc. 

Sanzione : Sospensione per l’ intero esercizio venatorio successivo a quello in cui è stato commesso il Tiro 

non etico per tutte le specie di ungulati.    

3.2- Non richiesta intervento cane da traccia quando obbligatorio. 

Sanzione : Sospensione per l’intero esercizio venatorio successivo per la specie oggetto della non richiesta 

di intervento. 

3.3- Mancanza di esame sull'anschuss. Quando cioè dopo lo sparo e senza che il capo cada sul posto, il 

selettore non si reca sull’anschuss per  esaminare il dettaglio dell’area in cui era collocato il capo da 

abbattere lasciando sull’anschuss un segno di individuazione rinvenibile anche a distanza di alcuni giorni 

(es. Paletto conficcato per terra con banda di riconoscimento visibile,  striscia di stoffa o corda ecc legata su 

ramo ecc). 

Sanzione : Dopo due analoghe  inadempienze , nel corso di un triennio , sospensione per un intero esercizio 

venatorio a tutte le specie di ungulati.     

3.4-Non  rispetto delle zone di caccia assegnate ovvero il selettore non può esercitare attività venatoria su 

territori  relativi a zone diverse da quella indicata nel prospetto delle Uscite di Caccia. 

Sanzione :    Dopo due analoghe  inadempienze,  nel corso di un triennio,  sospensione per un intero 

esercizio venatorio a tutte le specie di ungulati.     

 

3.5-Accesso non autorizzato dal proprietario con automezzo a sodivi o terreni  coltivati per il recupero di 

capi abbattuti.  

Sanzione :  Dopo due analoghe  inadempienze, nel corso di un triennio, sospensione per un intero esercizio 

venatorio a tutte le specie di ungulati.    
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3.6- La non registrazione dei colpi effettuati  e il relativo orario sul tagliando di rientro. 

Sanzione :  Dopo due analoghe  inadempienze, nel corso di un triennio, sospensione per un intero esercizio 

venatorio a tutte le specie di ungulati.     

 

4-Aspetti amministrativi  

Cervo ,Daino e capriolo : 

Le fascette si possono ritirare il giorno della riunione solo  esibendo il pagamento  corrispondente ai capi 

assegnati.  

L'abbattimento di un capo di classe superiore a quello assegnato darà seguito ad una integrazione di costo 

pari alla differenza dei prezzi delle due classi.  

L’abbattimento di un capo di classe inferiore a quello assegnato non darà seguito ad un rimborso. 

 

5-Azioni per facilitare il completamento del piano di abbattimento 

Nelle ultime due settimane di caccia al Cervo , Daino  e Capriolo , i selettori possono richiedere al capo 

distretto il cambio della zona di caccia, e potranno operare nella nuova zona solo previa autorizzazione del 

capo distretto. Per il Maschio adulto di Cervo nelle ultime due settimane di caccia i selettori potranno 

chiedere il cambio di zona ed operare nella nuova zona , solo a fronte dell'autorizzazione del capo distretto. 

I selettori assegnatari del cervo adulto , a libero mercato , possono agire in tutte le zone , sempre 

ottemperando all'apertura e chiusura di ogni cambio zona  .   

6-Conclusioni 

 Per quanto non contemplato nel presente Regolamento Integrativo della Gestione Ungulati si rimanda ai 

Regolamenti di Gestione Ungulati:  Provinciale, Regionale e Interregionale. 


