ATC LUCCA 12

INTEGRAZIONE PER LA S.V. 2019-2020
DISCIPLINARE PER LA CACCIA DI SELEZIONE DI
CAPRIOLO DAINO E MUFLONE NEI DISTRETTI
DELL’ATC LUCCA 12

A seguito degli incontri svolti dalla Commissione caccia di selezione dell’ATC 12, il Comitato di
Gestione del medesimo ATC, limitatamente per la specie Muflone e per la Stagione Venatoria
2019-2020, approva la seguente integrazione al “Disciplinare per la caccia di selezione di capriolo
daino e muflone nei Distretti dell’ATC Lucca 12”.

Tecniche di caccia del Muflone nei Distretti di Gestione e modalità di prelievo
1. Ai fini della gestione faunistica e venatoria del muflone tale da garantire il raggiungimento di
adeguate soglie di realizzazione dei Pinai di Prelievo per la specie l’ATC consente, nei Distretti che
nell’ambito dell’attuazione dell’art. 21 del Disciplinare lo richiedano, l’utilizzo anche della “cerca”
come tecnica di caccia.
2. In riferimento ai capi prelevabili, l’ATC, oltre alle disposizioni previste dall’Art. 15 comma 6 del
Disciplinare, fissa i seguenti limiti:
a) nel caso in cui il numero di capi disponibili nel Piano di Prelievo sia inferiore al numero di
cacciatori ammessi alla caccia, ogni cacciatore può abbattere al massimo un solo capo. Qualora
alla data del 21-01-2020 non sia stato raggiunto il 50% del Piano di Prelievo per ciascuna classe
di sesso e di età potranno essere riammessi alla caccia anche coloro che hanno effettuato un
abbattimento per il prelievo di un ulteriore unico capo.
b) nel caso in cui il numero di capi disponibili nel Piano di Prelievo sia superiore al numero di
cacciatori ammessi alla caccia, ogni cacciatore può abbattere al massimo un solo capo. Qualora
alla data del 24-12-2019 non sia stato raggiunto il 50% del Piano di Prelievo per ciascuna classe
di sesso e di età potranno essere riammessi alla caccia anche coloro che hanno effettuato un
abbattimento per il prelievo di ulteriori due capi.
3. In considerazione delle nuove possibilità di caccia di specie diverse all’interno dei medesimi
Distretti di Gestione, l’ATC si impegna a sovrintendere e verificare l’applicazione del Disciplinare
e delle presenti integrazioni monitorando l’andamento dell’attività venatoria e riservandosi il diritto
di apportare modifiche in qualsiasi momento ritenga opportuno per il corretto svolgimento della
caccia e degli abbattimenti.
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