Ambito Territoriale Caccia Pisa 14 Ovest – Pisa 15 Est

Con la presente siamo a dare l'interpretazione della Regione Toscana sul pagamento degli ATC legato al riavvio
del prelievo selettivo (al cinghiale e in seguito del capriolo).
L'art. 4 del DPGR 48/r/2017, riporta:
"4. L’iscrizione all’ATC per ciascuna delle tipologie di cui al comma 1 ha validità annuale e decorre dal 15 maggio
al 14 maggio dell’anno successivo. Il pagamento della quota effettuata successivamente al 15 maggio ha validità
comunque sino al 14 maggio dell’anno successivo. Nella causale del pagamento deve essere specificata l’annata
venatoria a cui si riferisce."
La delibera 438 del 30‐03‐2020 al punto 2 riporta:
 Iscrizione all’ATC di residenza venatoria o ad ulteriore ATC (art. 5 comma 3 e art. 6 comma 4 DPGR 48/r/2017):
dal 15 maggio 2020 al 15 giugno 2020. Il cacciatore abilitato al prelievo selettivo non potrà effettuare tale
attività per la stagione venatoria 20/21 senza aver prima provveduto all’iscrizione;
 Iscrizione ad un ATC di residenza venatoria diverso da quello dell’anno precedente (art. 7 comma 2 DPGR
48/r/2017): dal 31 marzo al 15 giugno 2020. Il cacciatore abilitato al prelievo selettivo non potrà effettuare
tale attività per la stagione venatoria 20/21 senza aver prima provveduto all’iscrizione;
La Delibera sopra riportata ha rinviato il termine di scadenza per l'iscrizione agli ATC al 15 giugno, ma non la
validità dell'iscrizione agli ATC per l'annata venatoria 19/20, rimasta al 14 maggio 2019.
La Delibera inoltre indica chiaramente che il selettore, prima di poter accedere all'attività venatoria, deve
iscriversi comunque all'ATC.
Per quanto sopra, siamo ad indicare che fino al 14 maggio 2020 il cacciatore (di selezione) può andare a caccia
con il pagamento della stagione 19/20. Dal 15 maggio in poi deve aver effettuato il pagamento per la stagione
venatoria 2020/21.
Distinti saluti.
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