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A.T.C. 

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA FO6 
Consiglio Direttivo 

(Legge Regionale n.8/94 art.31 e n. 6/00) 
Via Balzella, 41/D Forlì  tel 0543-777289  fax 0543-750517  e-mail atcfc@libero.it 

 

Approvate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea dei Delegati in data 20 Marzo 2015. 

 

Norme integrative al Regolamento Provinciale del prelievo agli ungulati 
 

 

 

1 - Norme generali 
 

 

La graduatoria per l’assegnazione dei capi delle specie di capriolo, daino e cervo è articolata per singolo 
distretto o UDG di caccia alla specie e si considera continuativa di anno in anno. La graduatoria viene 
pubblicata 15 giorni prima dell’apertura alla singola specie. 
 
Le graduatorie sono riferite alle singole specie e vengono redatte e annualmente aggiornate dalla CTGU  che  
provvede,   a  trasmetterle  al Consiglio Direttivo (C.D.) per il relativo esame e  per  la  loro  approvazione. 
 

Ogni rilievo o contestazione dei punteggi relativi alla graduatoria di accesso al prelievo dovrà pervenire in 
forma scritta e sottoscritta dall’interessato al capo distretto o alla CTGU dell’ATC, entro e non oltre i dieci giorni 
successivi al termine ultimo di pubblicazione della graduatoria nel sito dell’ A.T.C. 
 

Ai fini del solo prelievo i selecacciatori dovranno scegliere il distretto o UDG  in cui operare.  
 

Il cambiamento volontario di ATC, comporterà l’azzeramento della graduatoria. Il cambio di distretto o UDG di 
prima assegnazione deve essere approvato dal CD su parere della CTGU, nel rispetto del tempo minimo di 
permanenza nella unità di gestione assegnata (durata del PFVP). 
 

Il C.D. può, su indicazione del capo distretto e parere della CTGU. e in base a gravi inadempienze o errori 
durante le fasi gestionali e il prelievo, deliberare l’esclusione del selecacciatore dalle attività gestionali e 
dall’ATC. 
 

Per chi è responsabile di più incarichi gestionali, ai fini della graduatoria, viene considerato solo il punteggio 
relativo alla mansione di massima valenza. A parziale compensazione degli incarichi gestionali non conteggiati 
si può prevedere l’assegnazione di capi aggiuntivi, in sostituzione degli attuali punteggi. 
 

 
2 - Norme censimento  e prevenzione danni. 

 

Le uscite di censimento ai cervidi, unite alle altre operazioni gestionali necessarie, sono la base della 
graduatoria di accesso al prelievo. 
 

Il censimento al bramito è coordinato dalla CTGU coadiuvata dai responsabili di gruppo. 
 

I punteggi per prevenzione verranno assegnati su base distrettuale. 
 

Nel caso di documentata inabilità fisica temporanea e/o per ragioni di carattere familiare è possibile chiedere 
al C.D. l’esonero dall’attività di prevenzione e/o di censimento, l’ ATC potrà richiedere altre prestazioni 
sostitutive quali distribuzione o preparazione materiali inerenti al prelievo. 
 

 
3 - Norme riguardanti le assegnazioni. 

 

Le assegnazioni verranno effettuate di norma nel distretto di appartenenza, fatte salve l’assegnazione in altro 
distretto per equilibrare il numero di capi assegnati. 
 
L’assegnazione individuale o di pacchetti procede  dal  primo  posizionato  in  graduatoria,  a  seguire  fino  
all’ultimo classificato, ripetendosi più volte in funzione dei capi disponibili. 
 

Chi avrà assegnato il capo da prelevare, in un distretto diverso da quello di appartenenza, prima di 
effettuare le uscite di caccia dovrà obbligatoriamente prendere contatto con il referente di distretto e 
concordare con esso le modalità. 
 



2 

 

 

A stagione venatoria iniziata potranno essere effettuate, in caso di disponibilità altre assegnazioni cui 
potranno partecipare tutti i selecacciatori dell’ATC di appartenenza, nel rispetto della graduatoria vigente. 
 

 
 
 
 
 
 
  4 - Norme riguardanti le singole  specie 

 
 
Capriolo 
 
Su richiesta scritta (mese di dicembre), è consentita la partecipazione alla gestione del capriolo anche in 
più distretti di altri ATC, subordinando l’assegnazione alla disponibilità di animali ed essendo in regola 
(almeno tre sessioni) con i censimenti nell’ ATC di appartenenza; 
 
In caso si ravvisi la necessità gestionale di prevedere l’abbattimento di caprioli in zona di pianura, si 
procederà con le seguenti modalità: 

• All’interno del numero complessivo dei capi normalmente assegnati ai singoli selecacciatori del 
distretto si definirà un numero fisso di capi da abbattere in tali zone;  

• Al fine di derogare al n. massimo di 5 capi/specie previsti dal vigente R.R. 1/2008, su richiesta dei 
selecacciatori interessati operanti nel distretto, è prevista l’assegnazione di capi gratuiti ottenibili 
con partecipazioni gestionali, abbattibili esclusivamente in zona di pianura,  

•  L’assegnazione dei capi gratuiti è comunque subordinata alla adesione alla gestione della specie 
all’interno del distretto. 

 
Cinghiale 
 
Premessa ed obiettivi : 
La pianificazione gestionale della specie cinghiale è particolarmente complessa  in ragione delle numerose 
forme di caccia applicate e delle variazioni annuali che subiscono gli attori (selettori , membri gruppi girata e 
braccata ). Altro elemento di complessità è costituito dal breve intervallo di tempo disponibile per acquisire 
tutte le variazioni intervenute . 
Gli obiettivi che il processo di pianificazione annuale si prefigge sono i seguenti . 
 

  realizzazione del piano di prelievo previsto 

OBIETTIVI: contenimento massimo possibile dei danni alle colture agricole 

  rispetto del Bilancio di Previsione     

 
Tutto ciò premesso in allegato 1 viene riportato l’iter articolato del processo di pianificazione annuale. 
 
  
Salvo decisione specifica del C.D. dell’ATC, la gestione venatoria del cinghiale di selezione è subordinata 
alla partecipazione alla caccia di selezione al capriolo. 
 
 
Cervo 
 
Assegnazioni 
 

I capi assegnati, anche se rinunciati, comporteranno la perdita del punteggio relativo a carico 
dell’assegnatario. Non sono previsti scambi di capi fra selecacciatori assegnatari. 
 
La rinuncia del capo maschio comporta la riassegnazione dello stesso seguendo la graduatoria di merito. Al 
rinunciatario sarà eventualmente assegnabile un capo se disponibile. 
 
In tutti i distretti di gestione del Cervo per aver diritto all’assegnazione di un capo ogni cacciatore dovrà aver 
svolto almeno tre sessioni di censimento visivo (di cui due mattine) ed un censimento al bramito (effettuato 
nell’autunno della stagione venatoria precedente). 
 

Il C.D. stabilisce annualmente una quota di capi previsti dal piano di prelievo, da attribuire al libero mercato. 
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Il maschio adulto di cervo non può essere assegnato allo stesso selecacciatore con periodicità inferiore alle 
tre stagioni venatorie consecutive (es.: stag, ven. 2014/15 capo assegnato, possibilità di riassegnazione 
stag, ven. 2018/19). 
 

 

 
Uscite di caccia e accompagnamento 
 
I selecacciatori dovranno imbucare i tagliandi di uscita nelle buchette del distretto assegnato, indicando 
l’accompagnatore in modo leggibile e apponendo anche firma autografa dello stesso, specificando se 
munito di arma. 
L’accompagnamento 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 sub adulto e per tutti i 
capi assegnati a libero mercato. 
 
L’accompagnamento va inteso in senso stretto, con l’accompagnatore presente in ogni fase accanto 
all’accompagnato. 
 
La responsabilità del tiro ricade sia sul selecacciatore assegnatario, che sull'accompagnatore. 
 
Il punteggio per l’accompagnamento e per l’eventuale corretto abbattimento viene riconosciuto solo se 
effettuato all’interno dell’ATC di appartenenza. Non verranno riconosciuti gli accompagnamenti e le attività 
gestionali effettuati nelle AA.FF.VV. 
 
Ogni accompagnatore armato e/o disarmato non potrà accompagnare più di due cacciatori 
contemporaneamente. 
 

 
 
Prelievo 
 
L’organizzazione del prelievo prevede la costituzione di gruppi in numero pari alle zone di caccia in 
ciascuna UDG composti ciascuno da un numero variabile di selecacciatori ottenuto dividendo il numero di 
selecacciatori per il numero di zone. All’interno di ognuno di questi, è prevista l’individuazione della figura di 
un responsabile. 
 

 
Le modalità di prelievo sono le seguenti: 
 

• Assegnazione individuale (capo assegnato al singolo selecacciatore che lo deve prelevare 
personalmente); 

• Piano aperto (variante 1): l’assegnazione dei capi è individuale con le penalizzazioni che la stessa 
comporta. Ad inizio stagione il gruppo deve scegliere tale tipologia di assegnazione. Un 
selecacciatore può abbattere uno degli animali assegnati al gruppo. In caso di uscite 
contemporanee di più membri del gruppo va assicurato un coordinamento per decidere chi deve 
prelevare il capo in caso di limitati capi assegnati ed evitare il superamento del piano di prelievo dei 
capi assegnati. Per adottare la gestione del piano aperto (variante 1) occorre l’accettazione della 
totalità degli aderenti al gruppo. I capi non prelevati al termine della stagione venatoria 
comporteranno comunque la decurtazione del punteggio ai singoli assegnatari. 

• Piano aperto (variante 2) L’assegnazione dei capi è individuale con le penalizzazioni che la stessa 
comporta. Ad inizio stagione il gruppo deve scegliere tale tipologia di assegnazione. Il piano aperto 
(variante 2) si attiva dal 1 gennaio; da tale data un selecacciatore può abbattere uno degli animali 
assegnati al gruppo ancora presenti fra i capi da prelevare. In caso di uscite contemporanee di più 
membri del gruppo va assicurato un coordinamento per decidere chi deve prelevare il capi in caso 
di limitati capi assegnati ed evitare il superamento del piano di prelievo dei capi assegnati. Per 
adottare la gestione del piano aperto “variante 2” occorre l’accettazione della totalità degli 
assegnatari. I capi non prelevati al termine della stagione venatoria comporteranno comunque la 
decurtazione del punteggio ai singoli assegnatari. 

• Piano aperto (variante 3) L’assegnazione dei capi è individuale con le penalizzazioni che la stessa 
comporta. Ad inizio stagione il gruppo deve scegliere tale tipologia di assegnazione. Il piano aperto 
(variante 3) prevede che gli assegnatari dei soli capi maschi possano abbattere uno qualsiasi degli 
animali loro  assegnati fino al 31/12.  Dal 1 gennaio ogni selecacciatore del Piano aperto può 
abbattere uno degli animali assegnati al gruppo ancora presenti fra i capi da prelevare, ivi 
compreso i maschi residui. In caso di uscite contemporanee di più membri del gruppo va assicurato 
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un coordinamento per decidere chi deve prelevare il capi in caso di limitati capi assegnati ed 
evitare il superamento del piano di prelievo dei capi assegnati. Per adottare la gestione del piano 
aperto “variante 3” occorre  l’accettazione  della   totalità  degli assegnatari.  I capi  non  prelevati al 

termine della stagione venatoria comporteranno comunque la decurtazione del punteggio ai singoli 
assegnatari. 
 
Le modalità del Piano aperto non valgono per i selecacciatori partecipanti alla gestione come assegnatari di 
capi a libero mercato, la cui assegnazione rimane individuale. 

 
Il materiale relativo all’assegnazione non ritirato entro la data indicata, sarà considerato a disposizione per 
altre eventuali assegnazioni. 
 

 

Chi abbatte un capo di valore superiore a quello assegnato, dovrà versare la differenza economica relativa.  
 

Al termine della stagione venatoria le fascette vanno riconsegnate al capo distretto e non agli uffici 
dell’ATC, in caso di fascette non usate e non riconsegnate al capo distretto entro l’inizio dei censimenti 
successivi, il responsabile della mancata consegna non riceverà animali in assegnazione. 
 
 
 
Daino 
 
Assegnazioni 
 

I capi assegnati, anche se rinunciati, comporteranno la perdita del punteggio relativo a carico 
dell’assegnatario. Non sono previsti scambi di capi fra selecacciatori assegnatari. 
 

La rinuncia del capo maschio comporta la riassegnazione dello stesso seguendo la graduatoria di merito. Al 
rinunciatario sarà eventualmente assegnabile un capo se disponibile . 
 
In tutti i distretti di gestione del Daino per aver diritto all’assegnazione di un capo ogni cacciatore dovrà aver 
svolto almeno tre sessioni di censimento visivo (di cui due mattine). 
 

Il C.D. stabilisce annualmente una quota di capi previsti dal piano di prelievo, da attribuire al libero mercato. 
 
Il maschio palancone non può essere assegnato allo stesso selecacciatore con periodicità inferiore alle tre 
stagioni venatorie consecutive (es.: stag, ven. 2014/15 capo assegnato, possibilità di riassegnazione stag, 
ven. 2018/19). 
 
La rinuncia del capo palancone o balestrone comporta la riassegnazione dello stesso seguendo la 
graduatoria di merito. Al rinunciatario sarà eventualmente assegnabile un capo se disponibile. 

 
 
Prelievo 
 
L’organizzazione del prelievo prevede la costituzione di gruppi in numero pari alle zone di caccia in 
ciascuna UDG composti ciascuno da un numero variabile di selecacciatori ottenuto dividendo il numero di 
selecacciatori per il numero di zone. All’interno di ognuno di questi, è prevista l’individuazione della figura di 
un responsabile. 
 
Le modalità di prelievo sono le seguenti: 
 

• Assegnazione individuale (capo assegnato al singolo selecacciatore che lo deve prelevare 
personalmente); 

 
Il materiale relativo all’assegnazione non ritirato entro la data indicata, sarà considerato a disposizione per 
altre eventuali assegnazioni. 
 

 

Chi abbatte un capo di valore superiore a quello assegnato, dovrà versare la differenza economica relativa.  
 

Al termine della stagione venatoria, le fascette vanno riconsegnate al capo distretto e non agli uffici 
dell’ATC, in caso di fascette non usate e non riconsegnate al capo distretto entro l’inizio dei censimenti 
successivi, il responsabile della mancata consegna non riceverà animali in assegnazione. 

 
Per il daino è previsto il prelievo anche in zona di eradicazione. 
 


