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In attesa dell’adeguamento del Regolamento Regionale 33/R alle nuove normative, viste 

le disposizioni indicate dalla L.R.10/2016 e L.R.20/2016 ed al fine di raggiungere gli 

obiettivi ivi contenuti e programmati con la gestione delle popolazioni di ungulati della 

Toscana. 

Il Comitato di Gestione dell’ATC LUCCA ha ritenuto di dotarsi di norme minime per la 

caccia di selezione del Muflone per la stagione venatoria 2017/2018. 

Art.1 

Le presenti norme regolano l’accesso ai distretti per la caccia di selezione al Muflone 

individuati dall’ATC LUCCA nonché le modalità di attuazione dei prelievi e di 

assegnazione capi ai cacciatori iscritti. 

 

Art.2 

All’interno dei distretti per la caccia di selezione al Muflone, ai sensi dell’art.6 comma 7 

della L.R.10/2016, è attuato il piano a scalare dei capi in prelievo. 

Il piano a scalare, al fine di consentire una migliore organizzazione dell’attività di prelievo, 

avviene all’interno dei settori di prelievo. 

Nei settori di prelievo i capi vengono assegnati ai cacciatori iscritti che attueranno 

l’abbattimento sino al completamento del piano assegnato. 

 

La distribuzione dei capi a ciascun settore di prelievo avviene a cura della Commissione 

Caccia di Selezione dell’ATC LUCCA valutando, per quanto possibile, una omogenea 

distribuzione del prelievo per classi di sesso ed età sul territorio. 

 

Per ciascun settore di prelievo viene individuato, tra i cacciatori iscritti, un Responsabile 

che avrà il compito di coordinamento dell’attività. 

 

Art.3 

La caccia di selezione al muflone può essere effettuata all’interno di ciascun settore nei 

modi previsti dall’art.100 comma 2 del DPGR 33/R 2011 esclusivamente in forma 

individuale, senza l’uso dei cani e con l’esclusione di qualsiasi forma di battuta 

 

Art.4 

I cacciatori di selezione dovranno indossare indumenti ad alta visibilità nel corso 

dell’attività di prelievo. 

 

Art.5 

Ai sensi dell’art.6 comma 9 della L.R.10/2016 il Comitato di Gestione dell’ATC LUCCA 

destina la cessione di una quota non inferiore al 20% dei capi abbattibili con la caccia di 

selezione, ai cacciatori del distretto oppure a cacciatori non aventi residenza venatoria o 

non iscritti  o non abilitati, accompagnati da cacciatori iscritti al distretto. 

 

I proventi della cessione del prelievo dei capi di muflone vengono destinati all’indennizzo 

dei danni, alla realizzazione di interventi di prevenzione ed alla gestione degli ungulati, 

così come previsto dall’art.6 comma 10 della L.R. 10/2016 
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Per la stagione venatoria 2017/2018 i contributi per la cessione dei capi sono così suddivisi: 

 

Classe Aventi autorizzazioni al prelievo Art.100 

MIII 100,00/€ 750,00/€ 

MII 80,00/€ 500,00/€ 

MI 60,00/€ 200,00/€ 

F 50,00/€ 150,00/€ 

P 25,00/€ 100,00/€ 

 

 

Art.6 

Per quanto non previsto dalle presenti norme di accesso si dovrà fare riferimento alla 

vigente normativa in materia. 

 

Art.7 

I selecontrollori che si adopereranno ad accompagnare gli ospiti avranno come incentivo 

uno sconto sulla quota di accesso in percentuale (con abbattimento), che per la stagione 

venatoria 2017/2018 e di 15,00/€ 

 

 


