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RRREEEGGGOOOLLLAAAMMMEEENNNTTTOOO   PPPEEERRR   LLLAAA   GGGEEESSSTTTIIIOOONNNEEE   FFFAAAUUUNNNIIISSSTTTIIICCCOOO   VVVEEENNNAAATTTOOORRRIIIAAA   
DDDEEELLL   “““   CCCAAAPPPRRRIIIOOOLLLOOO”””   IIINNN   PPPRRROOOVVVIIINNNCCCIIIAAA   DDDIII   MMMAAASSSSSSAAA---CCCAAARRRRRRAAARRRAAA      
(((AAAPPPPPPRRROOOVVVAAATTTOOO   CCCOOONNN   DDDEEELLLIIIBBBEEERRRAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLL   CCCOOONNNSSSIIIGGGLLLIIIOOO   PPPRRROOOVVVIIINNNCCCIIIAAALLLEEE   NNN°°°   333111   DDDEEELLL      222888///000555///222000000999)))   

 
 

ART. 1 -  FINALITA’ 
 
1. Il presente regolamento disciplina la gestione faunistico-venatoria del capriolo nel territorio della 
Provincia di Massa-Carrara secondo i principi del prelievo programmato, conformemente al Testo 
Unico dei Regolamenti Regionali in materia di gestione faunistico-venatoria in attuazione della 
Legge Regionale 12/01/1994 n°3, approvato con D.P.G.R. n°13-R del 25/02/2004 e succ. mod. e 
int. 
 
2. La gestione faunistico-venatoria del  Capriolo nella Provincia di Massa-Carrara persegue gli 
obbiettivi indicati nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale, in particolare per quanto attiene il 
mantenimento di livelli di densità agro-forestale compatibili con le caratteristiche ambientali, 
vegetazionali e socio-economiche del territorio. 
 
3. Nelle aree vocate per la specie, saranno adottate tipologie d'intervento che tendano alla 
conservazione delle popolazioni in condizioni quanto più simili a quelle naturali ed all'attenuazione 
dei problemi d'impatto da queste eventualmente generate sulle attività agro-silvo-pastorali. 
 Nelle aree non vocate per la specie, la gestione tenderà invece alla riduzione progressiva della sua 
presenza. 
 
 
ART. 2 – REQUISITI DI ACCESSO ALLA CACCIA DI SELEZIONE 
 
1. La caccia di selezione al capriolo, può essere esercitata esclusivamente da cacciatori abilitati 
dalla Provincia di Massa-Carrara e da altre Province toscane (ai sensi del Testo Unico dei 
Regolamenti Regionali in materia di gestione faunistico venatoria approvato con D.P.G.R. n. 13/R 
del 25/02/2004 artt. 87 e 90), che abbiano superato le relative prove di esame dei corsi di 
abilitazione e che risultino iscritti nel Registro Provinciale per la caccia di selezione.  
 
2. I cacciatori iscritti al Registro Provinciale della caccia di selezione al capriolo alla data di 
approvazione del presente Regolamento, anche se provenienti da altre regioni.  
 
 
 
ART. 3. – CORSO DI ABILITAZIONE 
 
1. L’abilitazione all’esercizio della caccia di selezione al capriolo si ottiene presso la Provincia a 
seguito di superamento di apposito esame e previa frequentazione di specifico corso il cui 
programma è stabilito dalla Provincia, previo parere dell’ISPRA 
 
2. La Provincia istituisce i corsi per l’abilitazione alla caccia di selezione del capriolo riservandosi 
la facoltà di affidarne l’organizzazione e la gestione all’ATC. 
 
3. Il soggetto organizzatore e gestore del corso provvede a dare, nelle opportune forme, 
comunicazione del periodo di svolgimento, degli orari, della sede e del termine di presentazione 
delle domande di partecipazione. 
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4. La Provincia in accordo con l’ISPRA stabilisce il programma didattico dei corsi, specificandone 
le materie oggetto di esame, i tempi, le modalità di svolgimento e la durata degli stessi. 
 
ART. 4 -  ESAME DI ABILITAZIONE 
 
1. La Provincia nomina la Commissione d’esame per il rilascio dell’abilitazione all’esercizio della 
caccia di selezione del capriolo che è composta dal Dirigente del Servizio Caccia e Pesca o suo 
delegato, da un dipendente della Provincia, con funzioni di segretario e da cinque esperti nelle 
discipline trattate dal corso. 
 
2. L’esame di abilitazione si compone di una prova scritta consistente in quiz a risposta multipla, di 
una prova orale sulle materie oggetto di esame e di una prova di tiro, con arma rigata di calibro 
consentito, ai sensi dell’art. 31 della L.R.T. 3/94 presso un poligono autorizzato. Detta prova 
consisterà nel raggiungere almeno quattro centri, nell’area vitale della specie oggetto di bersaglio su 
cinque colpi sparati da una distanza non inferiore a metri 100. Le modalità di espletamento delle 
prove saranno stabilite dalla Commissione di  cui al comma 1.  
 
3. La Commissione di esame al termine delle prove provvede a comunicare ai candidati l’esito 
dell’esame stesso ed il punteggio di abilitazione complessivamente conseguito da ciascuno 
mediante pubblica affissione dei risultati e rilascia ai candidati che hanno superato la prova d’esame 
l’attestato di abilitazione. 
 
4. La Provincia provvede a trasmettere all’ATC l’elenco dei cacciatori abilitati ed i relativi punteggi 
conseguiti da ciascuno di loro. 
 
ART. 5 -  REGISTRO PROVINCIALE DEI CACCIATORI DI SELEZIONE 
 
1. Presso la Provincia è istituito il registro provinciale dei cacciatori di selezione (“selecontrollori”) 
di cui all’art 90, comma 1 D.P.G.R. n°13-R/2004 e s. m. ed integrazioni.  
 
2. L’iscrizione al registro provinciale avviene su richiesta del  cacciatore che ha conseguito 
l’abilitazione e deve essere presentata alla Provincia su appositi moduli dalla stessa predisposti. 
L’iscrizione al registro provinciale è concessa anche al cacciatore che abbia conseguito 
l’abilitazione alla caccia di selezione del capriolo in altra Provincia della Toscana purché risulti 
iscritto all’ATC della Provincia di Massa-Carrara e non eserciti la caccia di selezione in un altro 
ATC della Toscana, ad esclusione di coloro che hanno optato per la forma di caccia “D” ai sensi 
dell’art. 28 c. 3) lett. d) della L.R. 3/94. 
 
3. Agli iscritti al registro provinciale la Provincia rilascia un decreto di iscrizione che gli stessi 
devono provvedere a presentare all’ATC per l’eventuale iscrizione ad uno dei distretti di gestione 
provinciali. L’iscrizione al Registro Provinciale per la caccia di selezione, infatti, non determina 
l’iscrizione automatica degli stessi ad uno dei distretti di gestione dell’ATC, per la quale occorrono 
le condizioni indicate nel successivo articolo 8. 
 
ART. 6 -  

1. La Provincia in conformità alle indicazioni del Piano Faunistico- Venatorio Provinciale, 
sentito l’ATC individua il territorio vocato per la presenza del capriolo. 

INDIVIDUAZIONE, DEFINIZIONE E DELIMITAZIONE DEL 
TERRITORIO VOCATO 
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ART. 7 -  DELIMITAZIONE E DEFINIZIONE DEI DISTRETTI DI 
GESTIONE 
 
1. Il territorio vocato alla presenza del capriolo è suddiviso dal Comitato di Gestione dell’ A.T.C. in 
“Unità Minime di Gestione o Distretti” e per ognuno di essi viene fissata la densità agricolo 
forestale sostenibile, secondo il comma 3 dell’art. 80 del D.P.G.R. n. 13/R del 25 Febbraio 2004 e s. 
m. ed integrazioni. 
 
2. I distretti di gestione rappresentano l’unità territoriale minima all’interno della quale si realizzano 
la gestione programmata del prelievo nonché gli interventi finalizzati alla conservazione della 
specie, sulla base degli obiettivi indicati nel piano faunistico venatorio provinciale. 
 
3. Ogni distretto, ai fini della gestione faunistico-venatoria della specie, è suddiviso in sottozone di 
caccia. Il numero e l’estensione di tali sottozone sono stabilite sulla base delle caratteristiche 
ambientali e territoriali nonché sulla base dei dati di densità della specie. 
 
4. I Distretti di gestione dovranno avere una perimetrazione  tale  da consentire una facile 
individuazione dei loro confini e un più agevole controllo degli stessi; dove possibili i limiti 
dovranno coincidere con elementi fissi del territorio (strade, crinali, ecc.). 
 
 
ART. 8 -  ISCRIZIONE AI DISTRETTI DI GESTIONE 
 
1. Possono essere iscritti ai Distretti di gestione per la caccia di selezione tutti i cacciatori abilitati a 
seguito del superamento dell’esame di cui all’art. 4 ed iscritti al Registro Provinciale della Provincia 
di Massa-Carrara ai sensi degli artt. 87 e 90 del D.P.G.R. n. 13/R del 25 Febbraio 2004 e s. m. ed 
integrazioni. 
 
2. L’iscrizione ad uno dei distretti di gestione da parte dei cacciatori abilitati, avviene su richiesta 
degli stessi con allegato il decreto di iscrizione al Registro Provinciale rilasciato dalla Provincia da 
presentarsi all’A.T.C. entro il 31 gennaio di ciascun anno.  
 
3. I cacciatori di selezione che abbiano effettuato l’opzione di cui all’art. 28 comma 3 lettera D della 
L.R. 3/94 potranno iscriversi a due distretti di gestione. 
 
4. Possono richiedere il trasferimento i cacciatori iscritti al distretto di provenienza da almeno tre 
anni. Tale richiesta deve essere effettuata entro il 31 gennaio di ciascun anno. 
 
5. I cacciatori iscritti ad un distretto che non abbiano partecipato per 2 anni consecutivi all’attività 
di gestione nei modi e nei tempi stabiliti annualmente  dall’ A.T.C., sono automaticamente 
cancellati dal distretto stesso. I cacciatori così esclusi, per poter nuovamente esercitare l’attività, 
devono presentare nuova richiesta di iscrizione al Distretto secondo le modalità indicate ai 
precedenti commi 1 e 2. 
 
6. L’A.T.C., per il raggiungimento degli obiettivi prefissati per ciascun Distretto (DAF), ripartisce i 
cacciatori nei vari distretti sulla base delle esigenze di gestione, dell’entità del prelievo annuale ed 
attraverso valutazioni di carattere logistico-organizzativo riservandosi la facoltà di non accettare 
nuove iscrizioni in determinati distretti. 
 
7. Nell’assegnazione di cacciatori ad un distretto, qualora le richieste superino le disponibilità 
accertate, l’ATC deve formulare una graduatoria dei richiedenti sulla base dei criteri di seguito 
elencati in ordine di priorità:  
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a) residenza  anagrafica in Comune ricadente in tutto o in parte dentro il perimetro del distretto; 
b) proprietà di fondi non inferiore a 3 ha acquisita da almeno cinque anni all’interno del distretto; 
c) residenza anagrafica nella Provincia di Massa-Carrara; 
d) numero di anni di partecipazione attiva alla gestione del capriolo in un distretto ricadente in 

Provincia di Massa Carrara; 
e) conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della caccia di selezione del capriolo presso la 

Provincia di Massa-Carrara; 
f) residenza venatoria nell’ A.T.C. MS13; 
 
A parità di condizioni l’A.T.C. procede al sorteggio. 
 
8. Il Comitato di Gestione dell’A.T.C. trasmette alla Provincia entro il 30 Aprile di ciascun anno, 
l’elenco completo ed aggiornato dei cacciatori di selezione assegnati ai singoli distretti di gestione. 
 
 
ART.  9-  COORDINATORI DI DISTRETTO 
 
1.  L’ATC individua un coordinatore di distretto e uno o più vice coordinatori. 
A tale scopo i cacciatori assegnati a ciascun distretto di gestione provvedono ad eleggere, ad ogni 
scadenza del Piano Faunistico Venatorio Provinciale, un “coordinatore di distretto” ed uno o più 
“vice-coordinatori”. L’elezione dei suddetti soggetti avviene in apposita assemblea, organizzata 
dall’A.T.C. cui compete anche la comunicazione scritta a tutti gli aventi diritto e la definizione delle 
modalità di elezione. 
 
2. Il coordinatore del distretto o il suo vice, dietro indicazioni fornite dal personale tecnico 
dell’ATC, avranno il compito di coordinare i cacciatori iscritti nell’esecuzione dei censimenti e di 
tutte le altre operazioni di gestione del distretto. Dovranno inoltre attestare le classi di abbattimento 
dei selecontrollori. 
 
3. Il coordinatore ed il suo vice restano in carica per tutta la durata del Piano Faunistico Venatorio 
Provinciale. 
 
4. L’ATC dovrà chiedere al distretto la nomina di nuovi coordinatori e vice coordinatori quando 
questi ultimi contravvengano alle norme vigenti ed alle modalità tecniche previste nel presente atto 
e in ogni caso a seguito di giustificati motivi. 
 
5. Nel caso di impedimento permanente o di dimissioni volontarie di un coordinatore subentrerà  il 
suo vice che sarà a sua volta sostituito dal primo dei non eletti. 
 
6.  L’ATC potrà riconoscere ai coordinatori ed ai vice coordinatori maggiori opportunità di 
abbattimento (incentivi) in numero non superiore di un capo a testa. 
 
 
ART. 10 – AREA DI PERTINENZA E PUNTI DI APPOSTAMENTO 
 
1. I cacciatori assegnatari di capi in abbattimento iscritti al distretto, si accordano tra loro,  per la 
scelta di una zona denominata "area di pertinenza"  delimitata cartograficamente dall'A.T.C., nella 
quale eseguire il prelievo. Detta area rimarrà in gestione al selecontrollore per anni 3 (tre). 
2. Per l'attribuzione delle aree di pertinenza, nei casi in cui non si trovi il suddetto accordo, 
lassegnazione avverrà sulla base di graduatorie formulate dall’A.T.C. nella formulazione delle 
graduatorie di cui al comma 1), l’A.T.C. dovrà tenere, tra lìaltro, conto dei seguenti elementi: 
- anzianità d'iscrizione alla gestione del capriolo; 
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- percentuale di prelievo rispetto al totale assegnato negli ultimi 3 (tre) anni; 
- infrazioni alle norme vigenti sulla caccia di selezione od al presente atto; 
- errori d'abbattimento negli ultimi 3 (tre) anni; 
- partecipazione alle operazioni di gestione su capriolo. 
 
3. Previo parere dell’A.T.C. e su richiesta degli interessati, durante il periodo di prelievo è 
consentita la cogestione degli abbattimenti tra più selecontrollori occupanti aree di pertinenza 
confinanti tra loro, fino ad un massimo di 4. Con il termine di cogestione si intende la possibilità di 
affidare a due o più cacciatori, fino ad un massimo di 4, in accordo fra loro, il piano complessivo 
redatto per le aree di pertinenza  esclusive.  
 
4. L’abbattimento dei capi rimane nominativo. 
 
5.  All’interno di ciascuna area di pertinenza i cacciatori individuano fino ad un massimo di 5 
(cinque) punti di appostamento. Tutti i punti di appostamento devono essere individuati dal 
cacciatore assegnatario della sottozona  in cartografia in scala  1:10.000.  Su tale cartografia devono 
essere riportati anche i punti di parcheggio per il mezzo di locomozione utilizzato durante l’attività 
venatoria nonché, in stampatello: nome e cognome dell’assegnatario, distretto e il numero dell’ area 
di pertinenza assegnata. 
 
6. Le cartografie di ciascuna area di pertinenza dovranno essere sottoscritte per validazione da 
ciascun selecontrollore assegnatario. Tale documentazione dovrà essere trasmessa all’A.T.C. in 
originale da parte dei coordinatori di distretto. 
L’A.T.C. provvederà ad inoltrarla al Corpo di Polizia Provinciale entro i 7 giorni antecedenti 
l’inizio della caccia, unitamente all’elenco riepilogativo dei cacciatori partecipanti al prelievo con 
l’indicazione delle aree di pertinenza, delle eventuali aree in cogestione e dei  capi assegnati. 
 
7. Previo accordo con i coordinatori di distretto, un selecontrollore assegnatario di un’area di 
pertinenza esclusiva che effettua il prelievo da punti fissi di appostamento, può, per motivata causa, 
richiedere la sostituzione di uno dei punti sparo indicati in cartografia.  Lo spostamento avvenuto 
dovrà essere comunicato dal coordinatore di distretto all’A.T.C. il quale a sua volta provvederà ad 
inoltrarlo al Corpo di Polizia Provinciale.  
 
8. In caso di effettivo impedimento all’esercizio venatorio un selecontrollore assegnatario di un’area 
di pertinenza esclusiva può richiedere al coordinatore del distretto l’eventuale assegnazione di 
nuova area di pertinenza, qualora ve ne sia disponibilità all’interno del distretto. Tale nuova 
assegnazione dovrà essere comunicata all’A.T.C. che provvederà a sua volta ad inoltrarla al Corpo 
di  Polizia Provinciale  almeno un giorno prima dall’inizio dell’utilizzo.  
In caso in cui non vi sia disponibilità di ulteriore area di pertinenza potrà prevedersi, previo accordo 
fra i cacciatori assegnatari di aree di pertinenza confinanti, la cogestione di più aree di pertinenza. 
 
9. L'A.T.C. potrà, anche su proposta del coordinatore di distretto, prima dell’inizio di ogni stagione 
venatoria, apportare modifiche alla delimitazione delle aree di pertinenza, in funzione di motivate 
ragioni connesse con le esigenze di distribuzione del prelievo e dell'inserimento di nuovi cacciatori. 
 
 
 
ART. 11 – MODALITA DI PRELIEVO 
 
1. La caccia di selezione si svolge all’interno delle aree di pertinenza esclusive nella forma 
dell’aspetto da punti fissi di appostamento e nella forma della cerca. 
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2. La caccia di selezione alla cerca può essere effettuata esclusivamente da cacciatori che abbiano 
svolto attività di prelievo da almeno tre anni all’interno di uno dei Distretti di gestione individuati 
nel territorio a caccia programmata. 
 
3. La caccia si selezione alla cerca può essere esercitata esclusivamente all’interno dell’area di 
pertinenza esclusiva in assegnazione diretta. Nelle aree di pertinenza in cogestione ai cacciatori di 
selezione è consentita esclusivamente la caccia di selezione da appostamento da punti sparo 
precedentemente individuati e segnalati in apposita cartografia depositata presso l’ATC. 
 
 
ART. 12 – COMPITI DELL’ATC. 
 

1. L’A.T.C. svolge l’attività di gestione della specie capriolo in conformità agli artt. 82 e 83 del 
Testo Unico dei regolamenti Regionali di attuazione della L.R. 3/94, DPGR 13/R del 25 febbraio 
2004 e s. m. ed integrazioni. 

 
2. In particolare spetta all’A.T.C.: 
-  Suddivisione del territorio vocato al capriolo in Distretti di gestione. 
-  Assegnazione dei cacciatori di selezione iscritti al Registro Provinciale ai distretti di gestione. 
-  Favorire gli accordi tra cacciatori appartenenti al medesimo distretto sull’assegnazione delle 
aree di pertinenza esclusive e su quelle in cogestione. 
- Organizzazione  e realizzazione dei censimenti sulla base delle indicazioni impartite dalla 
Provincia. 
-  Redazione del Piano Annuale di assestamento e Prelievo sulla base delle indicazioni del Piano 
Faunistico Venatorio Provinciale e delle Densità Agricolo Forestale individuate, da inoltrare alla 
Provincia entro il 15 Maggio di ogni anno. La Provincia, acquisito il parere dell’I.S.P.R.A. sul 
suddetto piano, provvederà a trasmetterlo per conoscenza alla 3° Commissione Consiliare.  
-  Ripartizione fra i cacciatori di selezione iscritti ai Distretti di gestione dei capi in prelievo 
- Elaborazione cartografica  dei distretti di gestione con relativa individuazione delle aree di 
pertinenza esclusive e in cogestione con segnalazione dei punti di appostamento e dei punti di 
parcheggio da inviare alla Provincia entro il 31 Luglio di ogni anno. 
- Elaborazione della documentazione inerente l’organizzazione dell’attività di prelievo 
contenente, fra l’altro l’elenco dei cacciatori iscritti ad ogni distretto di gestione, le aree di 
pertinenza esclusive di ogni distretto e i capi concessi in abbattimento. 
-  Comunicazione al Servizio Caccia e Pesca e alla Polizia Provinciale di eventuali 
rassegnazioni di capi, modifiche negli accordi di assegnazione delle aree di pertinenza esclusive 
e variazioni nei punti di appostamento o di parcheggio. 
-  Predisposizione e distribuzione di idonea modulistica da utilizzarsi durante le varie fasi di 
attività di gestione (schede di censimento, di prelievo, raccolta delle misure biometriche, delle 
uscite, ecc.) 
-  Raccolta ed elaborazione dei risultati della gestione da inviare al Servizio Caccia e Pesca della 
Provincia alla fine del periodo di prelievo. 
- Individuazione e organizzazione del punto/i di controllo/i e verifica dei capi abbattuti. 
- Segnalazione alla Polizia Provinciale di ogni violazione alle norme del presente regolamento. 

 
ART. 13 - 

2. I censimenti e le operazioni di monitoraggio sono organizzati annualmente dall’ATC secondo 
tempi e modalità da esso stabiliti, avvalendosi dei coordinatori dei distretti e dei cacciatori iscritti ad 
ogni distretto di gestione. Le schede di censimento debitamente compilate devono essere raccolte 

CENSIMENTI 
 
1. I censimenti rappresentano lo strumento tecnico fondamentale della gestione del Capriolo. 
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dal coordinatore del distretto e consegnate nei tempi stabiliti all’ATC che provvederà alla loro 
elaborazione. 
 
3. I censimenti sono obbligatori per accedere alla fase operativa del piano di abbattimento. I 
cacciatori di selezione iscritti ai distretti per poter accedere al prelievo devono svolgere il numero 
minimo di giornate rese obbligatorie dall’ATC. 
 
4. L’ATC, previo accordo con i coordinatori dei distretti interessati potrà consentire censimenti a 
vista effettuati in aree omogenee anche se appartenenti a distretti diversi. Tali censimenti dovranno 
essere effettuati in periodi di tempo prestabiliti. 
 
5. L’A.T.C. potrà consentire giornate di censimento per il recupero di assenze alle sedute 
obbligatorie. La partecipazione ai censimenti di recupero non causa perdite di punteggio. 
 
6. La partecipazione ad un numero di censimenti superiore a quelli obbligatori non da diritto a 
nessun punteggio. 
 
7. L’ATC potrà consentire censimenti in distretti differenti da quello di appartenenza per sostituire i 
cacciatori impediti all’esecuzione degli stessi e solo in casi eccezionali o per cause di forza 
maggiore ( malattie, impegni di lavoro ).  
 
8. Non saranno attribuiti punteggi ai soggetti di cui al punto precedente. 
 
9. Il coordinamento e la direzione dei censimenti sono affidate al coordinatore del distretto o ai suoi 
vice.  
 
10. La Provincia si riserva la possibilità di controllare, ogni qualvolta lo ritenga necessario, la 
consistenza della specie capriolo nei vari distretti di gestione. 
 
ART. 14 – PIANO ANNUALE DI ASSESTAMENTO E PRELIEVO 
 
1. Il personale tecnico dell’ATC sulla base dei risultati dei censimenti annuali di cui all’art. 13 
provvede a redigere il piano di prelievo annuale per ogni Distretto di gestione. 
 
2. Entro il 15 Maggio di ogni anno tale piano di prelievo annuale deve essere consegnato alla 
Provincia  che provvederà ad acquisire su detto piano il parere dell’Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). 
 
3. Il piano definitivo approvato dalla Provincia e contenente le eventuali prescrizioni dettate 
dall’ISPRA dovrà contenere: 
-  informazioni sui censimenti relativamente a date, ubicazioni e caratteristiche degli stessi 
-  numero dei partecipanti per ogni singola giornata di censimento 
-  percentuali di prelievo suddivise per classi di sesso ed età 
-  indicazione del numero di capi da abbattere e loro ripartizione in classi di sesso e di età 
 
ART. 15 – CLASSI DI ABBATTIMENTO PER IL CAPRIOLO 
 
1. Ai fini della gestione venatoria del capriolo sono fissate le seguenti classi di abbattimento per il 
capriolo: 
 
MASCHIO ADULTO –MA-:  maschio risultante dalla dentatura di età superiore a 24 mesi; 
MASCHIO SUB ADULTO –MSA-: maschio di età compresa fra i 12 e 24 mesi; 
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FEMMINE-: di età superiore a 12 mesi dalla dentatura; 
PICCOLO –P- : capi (maschi e femmine )  risultanti di età inferiore ad 1 anno dalla dentatura. 
 
ART. 16 – 

- Maschi parruccati (lesioni permanenti ai testicoli e quindi non adatti alla riproduzione)  

ABBATTIMENTI SANITARI 
 
1. I cacciatori di selezione iscritti ai Distretti possono effettuare abbattimenti sanitari, 
indipendentemente dal capo assegnato, in presenza di: 
 

- Esemplari che presentino evidenti malattie, malformazioni, nonché ferite e fratture che 
creino menomazioni evidenti e limitative delle normali attività dell’animale 

 
2. Il capo abbattuto per motivi sanitari non sostituisce uno dei capi assegnati al cacciatore.  
 
3. Il cacciatore di selezione che abbia operato un abbattimento sanitario è tenuto a darne immediata 
comunicazione al coordinatore del distretto e a sottoporre il capo ad ispezione dell’ ASL 
competente per il rilascio dell’idonea certificazione attestante le condizioni dell’animale al 
momento dell’abbattimento. 
 
ART. 17 – ASSEGNAZIONE DEI CAPI E FORMAZIONE DELLA 
GRADUATORIA 
 
1. L’ATC redige ogni anno, ai sensi dell’art. 82 comma 1 lettera D del D.P.G.R. n. 13/R del 25 
Febbraio 2004, la graduatoria dei cacciatori iscritti al Distretto di gestione sulla base delle modalità 
di cui al precedente art. 10. 
 
2. La graduatoria deve essere redatta in base a criteri meritocratici in modo da consentire la leale 
competizione fra i cacciatori iscritti al Distretto di gestione perseguendo così la migliore gestione 
della specie. 
 
3. La graduatoria di merito sarà redatta dall’ATC tenendo conto del punteggio dell’anzianità di 
gestione, del punteggio di merito e delle eventuali penalità e sanzioni a carico dei singoli cacciatori.  
I criteri e i punteggi in base ai quali procedere alla formazione della graduatoria sono stabiliti dal 
Comitato di gestione dell’ATC mediante l’approvazione di un apposito regolamento. 
 
4. L’ATC , sulla base del piano di prelievo approvato dalla Provincia, comunica in apposite 
assemblee organizzate per ogni singolo distretto, l’attribuzione dei capi da abbattere. Tali 
attribuzioni e graduatorie sono rese pubbliche e consultabili presso la sede del Comitato di 
Gestione. 
 
5. In ogni Distretto di gestione i cacciatori scelgono il capo da abbattere in base alla propria 
posizione nella graduatoria. In ogni caso la distribuzione dei capi annuali deve privilegiare la 
rotazione delle diverse classi di abbattimento in funzione dei capi assegnati negli anni precedenti. 
 
ART.  18 – NORME PER L’EFFETTUAZIONE DEL PRELIEVO 
 
1. Ogni cacciatore, prima di raggiungere la propria area di pertinenza per svolgere la caccia di 
selezione, dovrà deporre in apposita cassetta del distretto a cui è assegnato, la scheda di 
dichiarazione di uscita predisposta dall'A.T.C. nella quale dovrà indicare: 
- data dell'uscita; 
- generalità anagrafiche; 
- n. dell'area di pertinenza; 
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- modalità di prelievo (da appostamento fisso o cerca); 
- lettera identificativa dell'appostamento utilizzato, secondo la cartografia consegnata; 
- n. del luogo di parcheggio auto, secondo la cartografia consegnata (qualora il cacciatore si rechi a 
caccia a piedi o trasportato da altri dovrà comunque indicare un punto di parcheggio dal quale sarà 
tenuto ad iniziare ed a terminare l’attività venatoria); 
- targa dell'automezzo utilizzato (qualora il cacciatore si rechi a caccia a piedi o trasportato da altri 
dovrà indicare tale scelta nello spazio destinato alla targa dell’automezzo); 
- ora di inserimento in cassetta e firma. 
 
2.  A conclusione dell'uscita, nella medesima cassetta del comma precedente, il cacciatore dovrà 
deporre copia del modulo di dichiarazione di rientro nella quale dovrà indicare: 
- data dell'uscita; 
- generalità anagrafiche; 
- specie, sesso e classe di età dei capi eventualmente abbattuti e sigla del contrassegno apposto su 
ciascuno; 
- specie, sesso e classe d'età del capo eventualmente ferito; 
- specie, sesso e classe di età dei capi eventualmente osservati; 
- ora di inserimento in cassetta; 
- note e firma. 
 
3.  L'accesso al luogo di caccia (area di pertinenza od appostamento assegnato), ed il rientro da 
questi, dovrà avvenire obbligatoriamente con arma scarica ed in custodia. L'orario di caccia indicato 
nella scheda di uscita deve essere rispettato, salvo casi particolari e motivati nella scheda di rientro 
od avvenuto abbattimento. 
 
4. Durante l’esercizio venatorio i cacciatori di selezione dovranno essere dotati di binocoli per il 
riconoscimento del capo con minimo 6 ingrandimenti. 
 
5. La caccia di selezione al capriolo è consentita esclusivamente con armi a canna rigata a 
ripetizione manuale, con fucili a due o tre canne con l’obbligo dell’uso esclusivo della canna rigata 
e munite di ottica o di sistemi di puntamento con un minimo di 4 ingrandimenti. 
 
6. Il cacciatore di selezione, prima di rimuovere il capo dal luogo dell’abbattimento, deve apporre 
all’animale l’apposito contrassegno numerato fornito dall’ATC, obliterando la data dell’avvenuto 
abbattimento. Dovrà altresì: 
  
− compilare l’apposita scheda biometria fornita dall’ATC. 
− recarsi presso la cassetta per imbucare la scheda di rientro 
− portare il capo abbattuto al punto di raccolta per una prima verifica secondo le modalità 

indicate dall’A.T.C..  
 
7. Al termine della stagione venatoria, entro il termine stabilito dall’ATC, ciascun cacciatore di 
selezione dovrà consegnare il libretto delle uscite, le schede biometriche ed i contrassegni non 
utilizzati. 
 
8. In caso di smarrimento del libretto delle uscite e/o dei contrassegni numerati da apporre ai capi 
abbattuti, il cacciatore di selezione dovrà darne tempestiva comunicazione all’ATC ed alla Polizia 
Provinciale. Successivamente alla denuncia di smarrimento l’ATC potrà provvedere a reintegrare il 
materiale smarrito al fine di consentire al cacciatore medesimo lo svolgimento dell’attività 
venatoria. 
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ART. 19 -  RECUPERO DEI CAPI FERITI 
 
1. Il Comitato di Gestione dell’ATC deve istituire forme di recupero dei capi feriti avvalendosi dei 
soggetti di cui all’art. 87 comma 1 lettera D del Testo Unico dei Regolamenti di attuazione della 
L.R. 3/94. 
 
2. Il conduttore del cane da traccia può, durante l’esecuzione delle operazioni di recupero, utilizzare 
armi con o senza ottica di puntamento. 
 
3. Il cane utilizzato deve essersi qualificato in prove di lavoro riconosciute dall’Associazione 
Nazionale Cani da Traccia, dalle Associazioni Venatorie o dall’ENCI. 
 
4. Il conduttore può effettuare il recupero anche all’interno di aree a gestione privata o poste in 
divieto di caccia solo in presenza di personale di vigilanza dell’istituto o della Polizia Provinciale. 
 
 
ART. 20 -  CONTROLLO DEI CAPI ABBATTUTI E RACCOLTA DATI 
BIOMETRICI 
 
1. Il cacciatore, deve provvedere a sottoporre il capo abbattuto a controllo secondo le forme, i tempi 
e le modalità stabilite dalla Provincia.  
 
2. Il cacciatore è tenuto a presentare al punto di raccolta e controllo individuato dall’ATC il/i capo/i 
abbattuto/i per una prima verifica della classe di abbattimento e attestata da parte del coordinatore 
di distretto e/o delegati di fiducia dell’A.T.C..  
 
3. Una volta effettuato il controllo la testa dell’animale dovrà essere sottoposta alla verifica 
dell’ASL 1 Servizio Veterinario per le necessarie misurazioni  biometriche e/o prelievi sanitari nei 
tempi e modi da essa stabiliti. La certificazione relativa dovrà essere trasmessa al Servizio caccia e 
pesca della Provincia di Massa-Carrara. 
 
4. Il trofeo del maschio deve essere ritirato dal cacciatore e preparato secondo le modalità CIC, il 
quale è messo a disposizione della Provincia per eventuali manifestazioni e altri rilevamenti.  
 
 
ART.  21 – CONSUNTIVO DELL’ATTIVITA’ DI GESTIONE 
 
1. L’A.T.C. redige una dettagliata relazione annuale consuntiva sulle attività di gestione svolte 
relativamente alla caccia di selezione del capriolo. Tale relazione è inviata alla Provincia entro e 
non oltre il 28 Febbraio di ogni anno e comunque non oltre un mese dalla chiusura della stagione di 
caccia al capriolo. 
 
ART.  22 -  DISCIPLINA DEL PRELIEVO NELLE A.F.V. 
 
1. Nelle A.F.V. l’attività di gestione della caccia di selezione del capriolo è attuata dal titolare 
dell’autorizzazione  sulla base del piano di prelievo approvato dalla Provincia entro il 15 Luglio di 
ogni anno.   
 
2. I censimenti della popolazione di capriolo all’interno delle A.F.V. sono svolti con il controllo 
della Provincia che indica  tempi e metodi per il coordinamento delle relative operazioni con 
analoghe iniziative attuate dal Comitato di Gestione dell’A.T.C. contiguo all’Azienda.  
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3. L’attuazione del piano di prelievo all’interno delle Aziende Faunistico Venatorie è attuato dai 
cacciatori in possesso dell’abilitazione alla caccia di selezione rilasciata da un’Amministrazione 
Provinciale della Toscana, da cacciatori non abilitati ma accompagnati da un cacciatore iscritto al 
Registro Provinciale dei selecontrollori della Provincia di Massa-Carrara e da cacciatori muniti di 
abilitazione conseguita in altre Regioni d’Italia.  
 
4. L’Azienda Faunistico Venatoria dovrà: 
 
− compilare il libretto delle uscite e tenerlo a disposizione per gli eventuali controlli allegandolo al 

registro di cui all’art. 57 della Deliberazione Consiglio Regionale n. 292 del 12-07-1994 
“Indirizzi regionali di programmazione faunistico-venatoria” 

− i capi abbattuti devono essere registrati e bollati con contrassegni numerati forniti dalla 
Provincia ed applicati all’orecchio sinistro dei capi abbattuti 

− trasmettere al Servizio Caccia e Pesca della Provincia una relazione che dia conto dei prelievi 
effettuati nella A.F.V. 

− tenere a disposizione della Provincia per un periodo di 15 giorni dalla chiusura del periodo di 
caccia le teste congelate dei capi abbattuti per i successivi controlli. 

− l’Azienda F.V. deve istituire forme di recupero dei capi feriti di cui all’art. 19.  
 
 
ART.  23 -  

− Dirigente del Settore Agricoltura e Foreste Caccia e Pesca o un suo delegato con funzioni di 
Presidente. 

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE 
 
1. E’ istituita dalla Provincia un’apposita Commissione con il compito di applicare i provvedimenti 
di cui al successivo Art. 25. 
 
2. La Commissione è composta dai seguenti soggetti: 
 

− Dipendente del Servizio Caccia e Pesca  
− Presidente del Comitato di gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia o un suo delegato 
− Comandante del Corpo di Polizia Provinciale o un  suo delegato 
− Coordinatore del Distretto interessato 
 
3. La Commissione decide, con provvedimento motivato, a maggioranza dei suoi membri. Le 
funzioni di segretario saranno svolte da un dipendente del Servizio caccia della Provincia. 
 
4. Contro i provvedimenti definitivi della Commissione è ammesso il ricorso giurisdizionale nei 
modi di legge. 
 
ART. 24 – SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE 
 
1. Le sanzioni amministrative pecuniarie per chi viola le disposizioni del presente regolamento sono 
comminate, ai sensi dell’art. 58, comma 1 lett. q) della L.R. n°3/94 così come modificato dall’art. 6 
della L.R n°34/2005, secondo le procedure di cui alla L. n° 689 del 24/11/1981 “Modifiche al 
sistema penale” e successive modifiche ed integrazioni. 
 

 
ART.  25 – SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE  
1. Comportano l’esclusione dagli abbattimenti per 3 stagioni venatorie le seguenti infrazioni 
accertate dagli operatori della vigilanza: 
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a) abbattimento di capi da parte di cacciatori abilitati non ammessi agli abbattimenti; 
b) abbattimento di capi fuori dal periodo consentito dal calendario venatorio provinciale per 

l’esercizio della caccia si selezione; 
c) mancata apposizione della fascetta auricolare numerata al capo abbattuto; 
d) abbattimento di specie di selvaggina non appartenente alla specie capriolo durante l’esercizio 

della caccia di selezione, ad eccezione della volpe e dei corvidi; 
e) omessa consegna del capo abbattuto per i controlli disposti dalla Provincia o dall’Ambito 

Territoriale di Caccia; 
f) omessa dichiarazione di abbattimento; 
g) manomissione del contrassegno numerato da apporre al capo abbattuto; 
h) falsa dichiarazione di abbattimento 
 
 
2. Comportano l’esclusione dagli abbattimenti per una stagione venatoria le seguenti infrazioni 
accertate dagli operatori della vigilanza: 
 
a)  omessa comunicazione di uscita e di entrata nei modi stabiliti dal presente regolamento; 
b)  scambio di capi abbattuti; 
c)  utilizzo di un appostamento non segnalato; 
d)  omessa denuncia di smarrimento del materiale consegnato dall’A.T.C.; 
e)  esercizio della caccia con mezzi non consentiti dal presente regolamento; 
f)  abbattimento di maschio adulto in sostituzione di qualsiasi altro capo assegnato; 
g)  omessa obliterazione della data di abbattimento sul contrassegno numerato applicato al capo 
abbattuto; 
h)  omessa riconsegna all’ATC, entro 15 giorni dal termine del periodo di caccia di selezione, del 
libretto di registrazione delle giornate di attività di caccia e dei contrassegni  numerati non utilizzati 
 
3. Per qualunque altra inadempienza non contemplata nelle precedenti, riguardante comportamenti 
non conformi a quanto indicato nel presente atto o a quanto previsto dalle norme vigenti, la 
provincia può disporre, in funzione della gravità del fatto, periodi di sospensione compresi tra 10 
giorni e 3 anni. 
 
4. Le infrazioni di cui al precedente comma1 possono comportare, in caso di recidiva, all’interno 
della durata del medesimo Piano Faunistico Venatorio Provinciale, l’esclusione definitiva dalla 
caccia di selezione. 
 
 
5. Le sanzioni amministrative accessorie di cui al presente articolo sono comminate con ordinanza 
ingiunzione ai sensi dell’art. 20 della L.n°689/81 dalla stessa autorità amministrativa competente ad 
applicare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente articolo 23. 
 
 
ART.  26 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
 
La partecipazione alla caccia di selezione implica l’accettazione integrale del presente 
Regolamento. 
 

NORMA TRANSITORIA 
 

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla stagione venatoria 2009/2010 
 


