
    

  

 

   

      

DISCIPLINARE ATC LUCCA 12  

CACCIA AL CINGHIALE NELLE ZONE NON VOCATE  

NEL PERIODO 01-10-2018 AL 31-12-2018 

 

  

Nelle aree non vocate, la caccia al cinghiale è autorizzata dal 1 ottobre al 31 dicembre 2018 per tre giorni 

alla settimana che il cacciatore può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica nel 

rispetto degli orari della giornata venatoria indicati dal Calendario Venatorio Regionale.  

La caccia può svolgersi in forma singola (uno o più cacciatori fino ad un massimo di tre anche con l’uso di 

cani) o con il metodo della girata (utilizzo di un solo cane limiere certificato ENCI con conduttore abilitato 

alla caccia in girata). Per l'applicazione della girata i partecipanti non possono essere superiori a dieci 

compreso il conduttore di limiere abilitato. – Art 67 comma 5 del Regolamento di attuazione della L. R 

3/1994).  
È fatto obbligo effettuare la teleprenotazione ed indossare un gilet ad alta visibilità di colore giallo o arancio 
durante l’attività di tali forme di caccia. 
Per esercitare la caccia al cinghiale nelle aree non vocate in forma singola è necessario aver ritirato 
l’apposita autorizzazione cartacea rilasciata dall’ ATC LUCCA previo pagamento della quota di 
partecipazione stabilita annualmente dall’ATC. 
Per esercitare la caccia al cinghiale nelle aree non vocate con il metodo della girata è sufficiente essere 
iscritti nell’apposito albo istituito presso l’ATC previo pagamento della quota di partecipazione stabilita 
annualmente dall’ATC.  
Il conduttore del cane limiere deve iscriversi nell’ apposito albo istituito presso l’ATC LUCCA, presentando 
copia dell’Abilitazione conseguita, per essere riconosciuto anche dal sistema di teleprenotazione. 
La caccia è consentita su tutto il territorio non vocato dell’ATC autorizzato.  
Al momento della prenotazione sarà rilasciato un numero identificativo.  
Per la “forma singola”, se altri cacciatori (fino ad un massimo di tre complessivi) vogliono cacciare 

congiuntamente, devono a loro volta effettuare la teleprenotazione inserendo il medesimo numero 

identificativo. La chiusura può essere effettuata indistintamente da uno dei tre partecipanti indicando, in 

caso di abbattimento, il distretto, il Comune e le fascette utilizzate, anche se appartenenti agli altri due 

partecipanti.  

Per la “girata”, dovrà essere effettuata la prenotazione da parte di tutti i partecipanti. Contestualmente il 

conduttore del cane limiere dovrà compilare la scheda allegata e tenerla a disposizione per eventuali 

controlli.  

In fase di chiusura della teleprenotazione, nel caso di abbattimento, deve essere indicato il distretto, il 

Comune e le fascette utilizzate l’abbattimento secondo i codici sotto riportati.  
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