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PROVINCIA DI SIENA 
Area POLITICHE DELL’AMBIENTE 

SERVIZIO RISORSE FAUNISTICHE E RISERVE NATURALI 
 
 
 
 

REGOLAMENTO PROVINCIALE  
PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA  

DI CERVIDI E BOVIDI  
 
 
 
 
 

TITOLO I 
 

PRINCIPI GENERALI 
 

ART. 1   Finalità 
 

1. Il presente elaborato regolamenta i principi generali e le linee guida della gestione 
faunistica e venatoria di Cervidi e Bovidi (caprioli, daini, mufloni e cervi) in Provincia 
di Siena, nel rispetto del T.U. dei Regolamenti Regionali in materia di gestione 
faunistico venatoria n. 13/R del 25/02/2004 e sue successive modificazioni ed 
integrazioni, di seguito denominato T.U. dei Regolamenti Regionali, e del Piano 
Faunistico Venatorio Provinciale e Regionale, allo scopo di mantenere sul territorio di 
propria competenza una presenza delle diverse specie compatibile con le esigenze di 
salvaguardia delle colture agricole. 

2. Le modalità operative e l’organizzazione territoriale sono definite in maniera 
dettagliata nel “Disciplinare  Provinciale per la gestione faunistica e venatoria dei 
Cervidi e Bovidi in Provincia di Siena”, approvato con atto di Giunta. 

 
 

ART. 2   Piano Provinciale di gestione faunistica e venatoria dei Cervidi e dei Bovidi 
 
1. Il Piano Provinciale di gestione faunistica e venatoria dei Cervidi e dei Bovidi è, così 

come previsto dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale, lo strumento fondamentale 
per la razionale gestione delle diverse specie. 

2. Il Piano di gestione di cui al precedente comma è redatto dall’Amministrazione 
Provinciale in collaborazione con gli A.T.C. 
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ART. 3   Organizzazione territoriale 
 
1. La gestione faunistica e venatoria dei Cervidi e dei Bovidi è attuata ai sensi dell’art. 

81, comma 3 del T.U. dei Regolamenti Regionali dagli Ambiti Territoriali di Caccia 
mediante “Distretti di gestione”, ricadenti territorialmente all’interno di un solo 
A.T.C.  

2. L’indirizzo faunistico-venatorio e i confini del Distretto sono proposti dagli ATC e 
determinati dall’Amministrazione Provinciale. 

3. Per ciascun distretto e per ciascuna specie l’ATC, ai sensi dell’ art. 13 comma 4 della 
L.R. 3/94, dell’art. 80 del T.U. dei regolamenti regionali e nel rispetto del Piano 
Provinciale di gestione faunistica e venatoria dei cervidi e bovidi di cui al precedente 
art. 2, definisce per ciascun distretto di gestione e per ciascuna specie la densità 
agricolo forestale sostenibile, di seguito denominata D.A.F. ovvero la densità 
massima di ciascuna specie tollerabile in relazione alle esigenze di tutela delle colture 
agricole. 

4. I Distretti di gestione sono gestiti dagli A.T.C. tramite i cacciatori appositamente 
abilitati, detti “selecontrollori” iscritti al registro provinciale di cui al successvo art. 6 
che esercitano la caccia di selezione basata su un prelievo programmato per classi di 
età e sesso attuata esclusivamente da appostamento o alla cerca.  

5. E’ istituita per ogni distretto di gestione una Commissione di Supporto Organizzativo, 
successivamente denominata C.S.O, con il compito di coadiuvare gli AA.TT.C. nella 
gestione del distretto. 

6. E’ costituito il coordinamento provinciale delle C.S.O con il compito di fornire 
all’Amministrazione provinciale ed alle associazioni venatorie provinciali un supporto 
tecnico qualificato per tutti i problemi connessi con la caccia di selezione. 

 
 

ART. 4  Piano di gestione del Distretto 
 

1. Gli A.T.C. visti i risultati dei censimenti e delle operazioni di monitoraggio effettuate 
redigono ogni anno, ai sensi dell’art. 83 del T.U. dei Regolamenti Regionali il Piano 
annuale di gestione di ciascun Distretto di loro competenza e provvedono ad inviarli 
all’Amministrazione Provinciale entro il 15 maggio. Nel Piano di Gestione del Distretto 
l’A.T.C. può altresì stabilire, ai sensi dell’art. 83 del T.U dei Regolamenti Regionali, gli 
oneri spettanti ai cacciatori assegnati al Distretto per il risarcimento di eventuali 
danni imputabili alla mancata realizzazione del Piano stesso. 

2. Nel caso di un aumento considerevole dei danni alle produzioni agricole, gli A.T.C. 
possono richiedere all’Amministrazione provinciale interventi straordinari di 
contenimento numerico delle popolazioni di Cervidi e/o Bovidi da effettuarsi tramite i 
selecontrollori del distretto interessato abilitati ai sensi dell’art. 37 della L.R. 3/94. 
 

 
 

TITOLO II 
 

ABILITAZIONE ALLA CACCIA DI SELEZIONE 
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ART. 5  Corso di abilitazione 

 
1. L’Amministrazione Provinciale attraverso il proprio disciplinare, sentiti gli A.T.C. e le 

Associazioni Venatorie provinciali, stabilisce l’organizzazione di corsi di selezione e 
relativi esami di abilitazione alla caccia di selezione del Capriolo, del Daino, del 
Muflone e del Cervo, di cui all’art. 9 comma 1 del T.U. dei Regolamenti Regionali. Il 
superamento dell’esame suddetto abilita il Selecontrollore anche al controllo delle 
medesime specie ai sensi dell’art. 37 della L.R. 3/94. 

 
 

ART. 6   Registro Provinciale dei cacciatori di selezione 
 
1. Presso l’Amministrazione Provinciale di Siena è istituito il Registro Provinciale dei 

cacciatori di selezione (“selecontrollori”) di cui all’art. 90 del T.U. dei Regolamenti 
Regionali.  

2. L’iscrizione al Registro Provinciale avviene su richiesta del selecontrollore che abbia 
conseguito l’abilitazione alla caccia di selezione in una qualsiasi delle province 
toscane, purché in possesso della residenza venatoria in un A.T.C. senese. La 
domanda di iscrizione, fatta tramite apposito modulo, deve essere presentata, 
corredata della prescritta documentazione, all’Amministrazione Provinciale entro e 
non oltre il 31 Marzo di ogni anno.  

 
 

TITOLO III 
 

ORGANI DI GESTIONE 
 
 

ART. 7  Disciplina della assegnazione ai Distretti  
 
1. I selecontrollori iscritti al Registro della Provincia di Siena possono esercitare la caccia 

di selezione ai Cervidi ed ai Bovidi in un solo Ambito Territoriale di Caccia ed in un 
solo Distretto di Gestione qualunque sia l’indirizzo faunistico e venatorio. 

2. Il selecontrollore che abbia effettuato l’opzione ai sensi dell’art. 28, comma 3, lettera 
d) della L.R. 3/94 sarà privilegiato nell’iscrizione ai distretti di gestione ai sensi 
dell’art. 90, comma 3 del T.U dei Regolamenti Regionali e potrà accedere fino ad un 
massimo di 3 distretti di caccia di selezione in Provincia di Siena. 

 
 

ART. 8 Disciplina dell’impiego fascetta auricolare numerata 
 
1. Il selecontrollore è tenuto ad applicare all’orecchio sinistro di ogni capo di cervide e/o 

bovide abbattuto un’apposita fascetta numerata, inamovibile fornita dall’A.T.C. 
competente per territorio, prima di procedere allo spostamento del capo stesso dal 
punto dell’abbattimento. Il selecontrollore è tenuto, altresì, a compilare per ogni capo 
abbattuto, una apposita scheda tecnica predisposta dalla Provincia. 
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ART. 9   Armi consentite 
 
1. Per la caccia di selezione sono utilizzabili tutte le armi consentite dalla normativa 

regionale.  
 
 

ART. 10   Disciplina del prelievo selettivo nelle A.F.V. 
 
1. Nelle Aziende Faunistico Venatorie può essere esercitata la caccia di selezione sulla 

base di piani predisposti dall’Amministrazione Provinciale nel rispetto delle indicazioni 
della deliberazione del Consiglio Regionale n. 292 del 12.7.94 e dell’art. 85 del T.U. 
dei Regolamenti Regionali, nonché delle indicazioni contenute nel protocollo tecnico 
stipulato dall’Amministrazione Provinciale con l’ISPRA. 

 
 

TITOLO IV 
 

SANZIONI 
 

 
ART. 11   Disciplina relativa all’esclusione dalla caccia di selezione per 5  anni 

   
1. Comportano l’esclusione per 5 anni dalla caccia di selezione ed il ritiro del tesserino di 

selecontrollore le seguenti infrazioni:  
a) la caccia a bordo di auto; 
b) l’abbattimento non autorizzato di qualsiasi esemplare di fauna selvatica, non 

appartenente alle famiglie di Cervidi e Bovidi e per il quale è consentita la caccia 
nel relativo Distretto in periodo e orario consentiti dal calendario venatorio e/o in 
area consentita, durante la caccia di selezione; 

c) l’esercizio della caccia di selezione pur in presenza di esclusione per un anno dalla 
medesima ai sensi dell’art. 12 del presente Regolamento; 

d) la defezione all’autorità giudiziaria per reati attinenti alle specie oggetto  di caccia 
di selezione; 

e) l’omessa applicazione al capo abbattuto della fascetta auricolare numerata o la sua 
non perfetta chiusura, accertata sia degli operatori di vigilanza, dopo la rimozione 
dal punto di morte, sia durante i controlli effettuati dai tecnici della Provincia sui 
capi abbattuti, nonché la volontaria manomissione della fascetta medesima 
comunque  accertata; 

f) l’abbattimento di qualsiasi esemplare appartenente alle famiglie di Cervidi e 
Bovidi in periodo non consentito e/o in area non consentita; 

g) lo scambio di capi abbattuti; 
h) la consegna del cranio e/o della mandibola manomessi al fine di impedirne la 

corretta valutazione o la consegna di cranio e mandibola appartenenti a capi 
diversi; 

i) il contemporaneo esercizio della caccia di selezione in due diversi A.T.C. della 
Regione Toscana o in due diversi Distretti dello stesso A.T.C. Tale infrazione non è 
contestabile ai selecontrollori che abbiano effettuato l’opzione ai sensi dell’art. 28, 
comma 3, lettera d) della L.R. 3/94; 
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j) l’accertamento del selecontrollore che esercita la caccia di selezione pur avendo 
compiuto l’opzione di cui all’art.12, comma 5 lettera b, della Legge 157/92. 

2. Le infrazioni di cui al comma precedente comportano, per i Selecontrollori, anche la 
sospensione, di equivalente durata, dagli interventi di contenimento di Cervidi e 
Bovidi di cui all’art. 37 della L.R. 3/94. 

3. Le infrazioni di cui al comma 1 comportano altresì, in caso di recidiva, l’esclusione 
definitiva dalla caccia di selezione. 

 
 

ART. 12   Disciplina relativa all’esclusione della caccia di selezione per un anno 
 
1. Comportano l’esclusione dalla caccia di selezione per il periodo di un anno le seguenti 

infrazioni: 
a) errori gravi di abbattimento come dettagliatamente elencati nel disciplinare di 

gestione; 
b) comportamenti gravemente scorretti da parte dei Selecontrollori come 

dettagliatamente elencati nel disciplinare. 
2. La sanzione per l’infrazione di cui al comma a) è applicata limitatamente all’attività 

venatoria rivolta alla specie nei confronti della quale sono state compiute le infrazioni 
stesse. 

3. Le infrazioni di cui al comma 1 comportano, per i Selecontrollori,  anche la 
sospensione, di equivalente durata, dagli interventi di contenimento di Cervidi e 
Bovidi di cui all’art.37 della L.R. 3/94. 

4. L’adozione di provvedimenti disciplinari di cui agli artt. 11, 12 e 13 non esime il 
Selecontrollore dalle normali attività di gestione del distretto. 

 
 

ART. 13   Disciplina delle infrazioni lievi 
 
1. Costituisce infrazione lieve qualsiasi violazione delle disposizioni dettagliatamente 

elencate nel disciplinare di gestione non espressamente richiamate dagli art.  11 e 
12  del presente regolamento; 

2. Le infrazioni lievi di cui al comma 1 comportano una perdita di punteggio nella 
graduatoria dei selecontrollori iscritti al Distretto di Gestione, come dettagliatamente 
descritto nel disciplinare. 

 
 

ART. 14  Erogazione delle sanzioni 
 

1. Per le violazioni delle norme del presente Regolamento nonché alle infrazioni di cui 
agli artt. 11 e 12 si applica quanto previsto dall’art. 58 lett. q della L.R. 3/94 secondo 
la procedura prevista dalla Legge 689/81. 

2. Le sanzioni disciplinari previste dal presente Regolamento sono comminate dal 
Dirigente del Servizio Risorse Faunistiche dell’Amministrazione Provinciale che 
provvede a darne comunicazione al diretto interessato tramite raccomandata da 
inviare al termine della corrente stagione venatoria e comunque al termine di 
eventuali procedimenti amministrativi previsti al comma 1.  

3. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, il Dirigente, presa visione 
dell’infrazione, provvede a contestarla all’interessato invitandolo a produrre eventuali 
memorie difensive e/o ad essere sentito entro il termine di giorni 30. 
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4. Il Dirigente del Servizio Risorse Faunistiche dell’Amministrazione Provinciale, presa 
visione dell’eventuale memoria difensiva o scaduti i termini di cui al comma 
precedente, si pronunzia in via definitiva entro i successivi 15 giorni. 

5. Presso l’Amministrazione Provinciale è istituito il Registro provinciale dei 
provvedimenti disciplinari adottati. 

 
 

ART. 15  Abrogazioni 
 
1. E’ abrogato il Regolamento provinciale per la gestione faunistica e venatoria dei 

cervidi e bovidi approvato con atto di C.P. n° 23 del 31/03/2004.  
 
 


