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Ambito Territoriale di Caccia 10 Arcipelago Toscano 

Regolamento per la Gestione del Muflone nel Distretto 1- Isola d’Elba 

Annata 2020-2021 

Premessa 

 

Il Piano di Assestamento e Prelievo approvato dall’ISPRA e recepito dalla Regione Toscana 

prevede un prelievo di 100 capi suddivisi fra le diverse classi di sesso ed età come dalla tabella 

seguente:  
 

Sesso Classe di Età Numero 

Maschi  >= 5 anni 5 
Maschi  2<>5 10 
Maschi 1<>2 7 
Femmine Indistinte 60 
Piccoli indistinti dell’anno 18 
Totale  100 

 

Art.1 

Finalità 

 

1. Il presente regolamento disciplina la gestione faunistica e venatoria del Muflone sul 

territorio dell’Isola d’Elba, nell’area esterna al Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano 

e ricadente nel territorio destinato alla caccia programmata dall’ATC LI 10. 

2. La caccia di selezione al Muflone nel territorio destinato alla caccia programmata 

dell’Isola d’ELBA si pone l’obiettivo di conservazione della specie con densità 

compatibili con le risorse agricole ed ambientali presenti. 

 

Art.2  

Disciplina Di Iscrizione al Distretto 

 

1. Il Distretto di gestione rappresenta l'unità territoriale di base nella quale si realizzano, 

oltre alle fasi di gestione venatoria programmata, tutte le operazioni finalizzate alla 

conservazione della specie, sulla base degli obiettivi di gestione indicati nel Piano 

Faunistico - Venatorio Provinciale. 

2. Possono iscriversi al Distretto i cacciatori di selezione iscritti nel Registro regionale, in 

possesso di iscrizione all’ATC LI10 come residenza venatoria. 

3. Il termine ultimo di presentazione delle richieste di iscrizione al Distretto è fissato al 31 

gennaio di ciascun anno. 

Art. 3 

Esercizio della caccia di selezione 

 

1. La caccia di selezione al Muflone, nel territorio dell’Isola d’Elba, è esercitata da 

cacciatori di selezione iscritti ad apposito registro della Provincia di Livorno, istituito ai 

sensi dell’Art. 90 del DPGR13/R/2004 e succ. mod e int., con residenza venatoria 

nell’AtC 10, che abbiano partecipato all’attività di gestione organizzata annualmente 

dall’ATC LI10, di concerto con il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. 

2. Il prelievo in selezione è effettuato nella forma dell’aspetto da altana o da punto di 

appostamento a terra. I punti di appostamento da cui verrà effettuato il prelievo in 

selezione dovranno essere individuati dai cacciatori iscritti al Distretto mediante 

paletto in legno infisso al suolo e marcato con vernice indelebile di colore rosso. 
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Ciascun picchetto dovrà essere opportunamente numerato con apposito contrassegno 

fornito dall’ATC LI10. 

3. Nel corso dell’attività di caccia il cacciatore di selezione è tenuto ad indossare 

indumenti ad alta visibilità. 

Art. 4  

Censimenti ed operazioni di monitoraggio  

 

1. Il monitoraggio della popolazione verrà condotto annualmente mediante 

osservazione diretta da punti di vantaggio, effettuata in due sessioni stabilite 

dal Comitato di Gestione dell’ATC LI 10 di concerto con il Parco Nazionale 

dell’Arcipelago Toscano. 

2. La partecipazione ai monitoraggi nelle sessioni stabilite dall’ATC, siano essi 

eseguiti nel territorio destinato alla caccia programmata che in quello del 

Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, costituiscono elemento indispensabile 

e vincolante per l’accesso all’eventuale prelievo autorizzato 

dall’Amministrazione Provinciale di Livorno. 

3. L’accesso al prelievo è consentito a cacciatori di selezione che abbiano 

effettuato almeno una delle sessioni di censimento organizzate dall’ATC. 

Per giornata di censimento s’intende la partecipazione a tutte operazioni che si 

svolgono in una delle sessione determinate dal Comitato di Gestione dell’ATC LI 10, 

sotto il coordinamento dal responsabile tecnico dell’ A.T.C o del PNAT. 

Art. 5 

1. E' consentito, dichiarandolo prima dell'assegnazione e del piano di abbattimento, 

rinunciare, limitatamente ad una stagione venatoria, ai prelievi senza perdere i diritti 

acquisiti, inviandone comunicazione scritta all’ A.T.C. entro e non oltre il 15 

ottobre di ogni anno. 

2. Il responsabile del Distretto ogni anno, sulla base dei dati riepilogativi dell'attività svolta 

da parte di ciascun cacciatore iscritto e dei punteggi sopra indicati, elabora la 

graduatoria dei cacciatori iscritti e la sottopone all’approvazione del Comitato di 

gestione dell’ATC. 

Art. 6 

Tempi di Caccia 

 

Per la stagione venatoria 2020/2021 la caccia di selezione al Muflone nel Distretto 1- 

Isola d’Elba si svolgerà a partire dal 1/10/2020 e terminerà il 15 marzo 2021.  

Art.7 

Marcatura inamovibile 

1. Il cacciatore di selezione è tenuto ad applicare ad ogni capo abbattuto, prima dello 

spostamento del capo dal luogo di abbattimento, un contrassegno inamovibile 

fornito dall’A.T.C. da applicarsi all’orecchio sinistro. 

ART.8 

Modalità di controllo dei capi abbattuti 

1. Il cacciatore di selezione ha l’obbligo di conservare la testa dell’animale abbattuto 

congelata, completa di fascetta inamovibile fino al giorno stabilito per il controllo. 

2. Per ogni capo abbattuto dovrà essere compilata da ciascun cacciatore che abbia 

effettuato il prelievo, l’apposita scheda contenente i dati biometrici.  

3. Secondo quanto stabilito nell’A.D. della Provincia di Livorno n. 452 del 30/07/2009 

recante norme per la “Detenzione trofei di ungulati abbattuti in caccia di selezione – 
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Azione disciplinare”, entro 60 giorni dal termine del periodo di prelievo, il cacciatore 

di selezione ha l’obbligo di portare la testa debitamente scongelata e la mandibola 

bollita e sbiancata al personale incaricato per la bollatura del trofeo e delle 

mandibole di femmine e cuccioli. L’operazione di bollatura ha valore anche di 

controllo dei capi abbattuti da ciascun cacciatore di selezione. 

4. L’ATC ha l’obbligo di comunicare ai selettori la data fissata per il controllo con un 

preavviso di almeno 15 giorni.  

5. Una volta effettuato il controllo il materiale biologico sarà restituito al cacciatore di 

selezione.  

ART.9 

Teleprenotazione  

E’ fatto obbligo a tutti i selecontrollori effettuare preventivamente la tele prenotazione 

prima di ogni uscita utilizzando il sistema informatico “Zerogis” nel rispetto dei tempi e 

modalità impartite dai tecnici dell’ATC LI 10; lo stesso dicasi per comunicarne l’esito; il 

Comando Polizia Provinciale vigilerà attraverso tale piattaforma informatica ed i controlli 

in loco sul corretto adempimento a tale obbligo da parte dei selecontrollori per un 

regolare svolgimento degli interventi registrati sul sistema. 

 

Norme Transitorie 

 

Per la stagione venatoria 2020/2021, per l’assegnazione dei capi in prelievo secondo 

il Piano di Assestamento e Prelievo approvato dall’ISPRA, saranno adottati i criteri di 

seguito elencati: 

1- Abbattimento a scalare di femmine e piccoli fra i selettori iscritti al Distretto. Ad 

abbattimento avvenuto e dopo controllo “trofeo” verrà consegnata ulteriore 

fascetta. 

2- Nella seduta del 16/09/2020 il Comitato di Gestione di questo ATC ha deliberato 

di assegnare i maschi all’abbattimento con il contributo (quota pari al 30% dei 

capi in prelievo). 

 

In caso di un numero di richieste superiore ai capi riservati, il Comitato di Gestione 

dell’ATC LI10 provvederà a stilare apposita graduatoria sulla base dei criteri seguenti: 

- Cacciatore residente in Provincia di Livorno; 

- Cacciatore residente in Toscana; 

- Cacciatore residente in una Regione confinante; 

- Cacciatore residente in altre Regioni d’Italia. 

 

In caso di parità di requisito sarà data priorità alla data di presentazione della 

richiesta di accesso al prelievo. 

 

Ai cacciatori ammessi al prelievo di un capo di riserva di Muflone da abbattere nel 

Distretto 1- Isola d’Elba, il Comitato di Gestione dell’ATC LI10 potrà richiedere un 

contributo economico per far fronte alle spese sostenute per la gestione faunistico-

venatoria della specie. 

I cacciatori ammessi al prelievo di un capo di riserva, dovranno contattare il 

responsabile di Distretto per concordare le modalità di effettuazione dell’attività 

consentita (capo in prelievo, punto di appostamento assegnato, accompagnamento, 

ecc.). 

I selettori che parteciperanno agli abbattimenti con il contributo avranno a 

disposizione dal lunedì al venerdì 5 punti sparo, il sabato e la domenica 3 punti sparo.  

 

LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL DISTRETTO DA PARTE DI CACCIATORI ABILITATI 

ALL’ESERCIZIO DELLA CACCIA DI SELEZIONE DEVE ESSERE INOLTRATA ALL’ATC 

ENTRO IL 10 GENNAIO DI OGNI ANNO.  


