
 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA CACCIA ALLA VOLPE IN SQUADRE 

 

1. L 'ATC autorizza ogni singola squadra operante nel proprio territorio dietro presentazione del 

modello di adesione. 

2. La squadra di caccia collettiva alla volpe è composta da minimo di 5 cacciatori ed un massimo di 
10 cacciatori. Nella squadra autorizzata dall'ATC i componenti devono essere iscritti all'ATC in cui 
opera la squadra. 

 

3.  In ogni squadra sono previsti un caposquadra e un vice caposquadra, individuati specificamente 
nel modello di adesione e autorizzazione di cui al precedente punto 1. 
 

4. Sarà cura dell’ ATC LUCCA inviare l'elenco delle squadre autorizzate con i relativi componenti 
alla Polizia provinciale. 
 

5. L'autorizzazione ha validità stagionale per il periodo in cui il “Calendario venatorio regionale” 
consente la caccia esercitata da squadre individuate dagli ATC nella forma della braccata con cane 
da seguita. 
 

6. Ogni azione di caccia collettiva deve essere effettuata con almeno n. 5 partecipanti. Il 
caposquadra, o il suo vice, deve essere obbligatoriamente presente. 

 

7. Ogni cacciatore può essere iscritto a più squadre. 
 
8. E’ vietato l’utilizzo della carabina e delle munizioni a palla; 
 

9. Il caposquadra è responsabile dell'operato della squadra e del mancato rispetto delle prescrizioni 
definite nelle presenti disposizioni. In caso di assenza del caposquadra le responsabilità sono del 
vice caposquadra. 

 

10. La squadra, durante l'azione di caccia collettiva, non può abbattere altre specie di fauna 
selvatica. 

 

11.  La squadra non può, prima e durante l'azione di caccia collettiva accendere fuochi, spargere 
sostanze repellenti, usare apparecchi acustici o elettrici o a ultrasuoni o compiere atti allo scopo 
d'impedire il normale movimento della fauna. 

 

12. La squadra non può usare mezzi fuori strada di qualsiasi tipo per scovare o inseguire la volpe. 
 

13. L'azione di caccia non può essere praticata qualora nell'area stia operando una squadra/gruppo 
di caccia al cinghiale. 
 

14. Prima dell'inizio dell'azione di caccia collettiva Il caposquadra o vice caposquadra provvede ad 
effettuare la teleprenotazione dell’uscita e compilare la scheda delle presenze, sulla quale annotare, 
al termine dell'azione, il numero dei capi abbattuti e la loro suddivisione in giovani/adulti e in 



 

maschi/femmine. Al termine della caccia collettiva il capo squadra o vice provvede alla chiusura della 
prenotazione.  

 

15. L'azione di caccia collettiva inizia nel momento in cui tutti i partecipanti hanno raggiunto le poste 
assegnate e termina quando i cani impiegati sono stati recuperati e posti sotto 
custodia (al guinzaglio o nella cassa/gabbia di trasporto). 

 

16. Per tutta la durata dell'azione di caccia collettiva tutti i componenti della squadra sono tenuti ad 
indossare almeno un capo di abbigliamento (giacca e/o gilet e/o cappello) di colore giallo o arancione 
in modo da determinare un evidente contrasto con l'ambiente circostante. 
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