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TITOLO I 

Gestione faunistico-venatoria del cinghiale 

 

ART. 1 – Finalità 

1. Il presente regolamento recepisce quanto previsto dalla L.R. 10/2004 e ss.ii.mm., dal Regolamento per 

gestione faunistico-venatoria degli ungulati n. 5 del 27 maggio 2014 e succ. mod. e dai piani di indirizzo 

e programmazione pluriennale ed annuale della Provincia di Teramo. 

2. La finalità è quella di tutelare gli ungulati selvatici disciplinandone le modalità gestionali e le forme di 

prelievo nel territorio dell'Atc SALINELLO (in seguito citato come ATC) in armonia con l’attività agraria e 

forestale del territorio stesso. 

3. Tutti gli interventi di Pianificazione e gestione degli Ungulati previsti nel presente regolamento sono 

approvati dal Comitato di gestione dell'ATC. 

 

ART. 2 – La pianificazione territoriale 

1. Ai sensi della L.R. 10/2004 e del R.R. 5/2014 le aree vocate al cinghiale, individuate nel Piano 

quinquennale di gestione del cinghiale della Provincia di Teramo 2015/2019 succ. mod., sono state 

ripartite in 3 Macroaree (C, D e E) e rappresentano la base minima territoriale di intervento per una 

razionale e localizzazione delle attività di gestione faunistico-venatoria ascrivibili ad una popolazione di 

cinghiale.  

UG-cinghiale Nome SUP AGRO 

UG-C Gran Sasso Nord 12.973 6.776 

UG-D Gran Sasso Sud 8.693 4.885 

UG-E Vomano 9.412 7.449 

TOTALE:  31.078 19.110 

 

2. In conformità a quanto previsto dall’art.1 comma 47 del citato Reg. Regionale, l’ATC, al fine di 

migliorare la pianificazione faunistico-venatoria del territorio, ha ripartito le stesse in Zone di caccia da 

assegnare alle squadre annualmente iscritte agli ATC per lo svolgimento della caccia al cinghiale in 

forma collettiva. 

3. Per la Stagione Venatoria 2016/2017 le MA sono state suddivise in Zone di caccia in numero sufficiente 

a garantire una corretta gestione faunistico-venatoria del territorio vocato. 

4. La pianificazione delle MA prevede la presenza di istituti di protezione della fauna previsti dal Piano 

Faunistico Venatorio Provinciale vigente (Zone di Ripopolamento e Cattura – ZRC), Aree Cinofile 

Permanenti (ACP), Aree Cinofile Temporanee (ACT) e Zone di Rispetto Venatorio (ZRV), istituite 

dall’ATC. 

5. Nell’Area non vocata alla specie cinghiale non è prevista alcuna pianificazione per il cinghiale ed 

essendo la densità obiettivo tendente allo zero, sono ammesse le forme di caccia consentite citato 

Regolamento Regionale. 
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ART. 3 – La gestione del Cinghiale 

1. L'ATC provvede annualmente ad inviare alla Provincia i Piani di assestamento entro la data del 15 

maggio. 

2. Detti Piani sono redatti in conformità a quanto previsto dal R.R. n. 5/2014, vengono trasmessi alla 

Provincia per la formale approvazione, a seguito della quale l’ATC provvederà a distribuire le singole 

autorizzazioni ed il materiale necessario per il prelievo. 

3. I Piani di assestamento si completano con la relazione consuntiva stagionale da trasmettere alla 

Provincia entro il 28 febbraio. 

4. Il controllo delle popolazioni di cinghiale è ammesso nel territorio a caccia programmata e nelle aree 

interdette all’attività venatoria della specie previa specifica autorizzazione rilasciata dalla Provincia di 

Teramo previo parere dell’ISPRA. 

 

ART. 4 – AMMISSIONE al prelievo venatorio del cinghiale 

1. Secondo il vigente Calendario venatorio per la stagione venatoria 2016/2017, la caccia al cinghiale si 

può esercitare: 

a) dal 01 ottobre 2016 al 31 gennaio 2017 e dal 01 maggio 2017 al 15 giugno 2017, in 

selezione;  

b) dal 1 ottobre al 31 dicembre 2016 nelle altre forme consentite 

2. Il prelievo venatorio del cinghiale nell’ATC è esercitato: 

a) nei Comprensori vocati con il solo metodo della braccata e della selezione 

b) nel Comprensorio non vocato (C4) con la caccia di selezione e con le altre forme di caccia 

consentite, autorizzando i cacciatori che non partecipano alla gestione della specie 

all'interno della MA  

3. Saranno ammessi al prelievo le squadre regolarmente iscritte al Registro predisposto dall'ATC.  

4. Le squadre che intendono operare la gestione e il prelievo del cinghiale presentano domanda all’ATC 

entro il 30 giugno utilizzando l’apposita modulistica predisposta dallo stesso ATC. La domanda 

comprende la richiesta di assegnazione della Zona di caccia. Per i selecacciatori, tale termine è 

posticipato, per la sola stagione venatoria 2016/2017, al 31 agosto 2016. L'incompleta o inesatta 

compilazione dello stesso comporta la richiesta di integrazione entro cinque giorni; la mancata 

integrazione entro i predetti termini comporta il mancato accoglimento dell'istanza. 

5. L'ATC, esaminate le domande ed accertata la regolarità e completezza del modello di cui al comma 

precedente, provvede all'iscrizione delle squadre al Registro dell'ATC, dandone comunicazione alla 

Provincia ed agli interessati (capisquadra in caso di caccia collettiva), prima della stagione venatoria in 

corso.  

6. Ogni anno, valutati i requisiti di ogni richiedente, l’ATC provvede ad ammettere le squadre ed i 

selecacciatori, alla gestione ed al prelievo del cinghiale, sulla base alle disponibilità previste ed indicate 

nel Piano annuale di assestamento, secondo le priorità previste dal Regolamento Regionale. 

7. Le zone di caccia sono individuate dall'ATC nell’ambito delle MA. L'assegnazione delle zone vocate alle 

squadre viene effettuata per il periodo 2016 - 2019.  

8. Nel caso in cui due o più squadre richiedano la stessa zona di caccia, in mancanza di un accordo, 

l'assegnazione della zona viene effettuata dall'ATC sulla base di una graduatoria elaborata con i criteri 

di priorità di seguito riportati e nell'ordine appresso elencato:    

a) squadra già censita presso la Provincia o nell' ATC da almeno tre anni, che abbia esercitato la 

caccia al cinghiale per tale periodo in maniera consecutiva con maggior numero di cacciatori iscritti 

all'ATC, residenti o nativi in uno dei Comuni ricadenti nella zona di caccia richiesta o limitrofi, qualora 



 

- 4 - 

ricadenti anche parzialmente in aree protette e che hanno praticato la caccia al cinghiale nella suddetta 

zona negli ultimi tre anni;  

b) squadra già censita presso la Provincia o nell' ATC da almeno tre anni, che abbia esercitato la 

caccia al cinghiale per tale periodo in maniera consecutiva con maggior numero di cacciatori iscritti 

all'ATC che hanno praticato la caccia al cinghiale nella suddetta zona negli ultimi tre anni. Nel caso in cui 

il Comune sia suddiviso in frazioni, circoscrizioni, delegazioni o altre entità territoriali di natura sub 

comunale, nell'assegnazione di zone di caccia è data priorità alla squadra con maggior numero di 

componenti residenti nella suddetta unità sub comunale il cui territorio è ricadente nella zona di caccia; 

c) squadra di nuova costituzione e quindi non ancora censita presso l'ATC con maggior numero di 

cacciatori iscritti all'ATC e residenti in uno dei Comuni ricadenti nella zona di caccia richiesta o limitrofi, 

qualora ricadenti anche parzialmente in aree protette;  

d) squadra di nuova costituzione e quindi non ancora censita presso l'ATC con maggior numero di 

cacciatori iscritti;  

9. Le squadre che, pur avendo fatto domanda nei tempi previsti, non hanno trovato zone nelle MA, nel 

caso che un'area si dovesse rendere libera nel corso dell'anno venatorio, possono essere assegnatarie 

della zona di caccia con un provvedimento dell'ATC.  

10. In caso di mancato accoglimento da parte di nessuna squadra di un cacciatore può provvedere la 

Provincia valutando residenza anagrafica, luogo di domicilio, luogo di nascita, sentite anche le esigenze 

del cacciatore.  

11. Qualora nelle MA rimangano zone non assegnate, l'ATC, su richiesta scritta da parte delle squadre della 

MA, da formularsi entro il 31 agosto di ogni anno, le ripartisce ed assegna, entro il 15 settembre, ed 

esclusivamente per la stagione venatoria in corso, a ciascuna richiedente una sola zona di superficie 

proporzionale al numero dei propri iscritti, possibilmente contigua a quella già assegnata. Con la nuova 

assegnazione la superficie complessiva a disposizione della squadra può superare il limite di 2.000 

ettari.  

12. L'ATC, in presenza di contrasti tra le squadre o per migliorare la pianificazione faunistico- venatoria del 

territorio o per ottimizzare la gestione delle specie può revocare o modificare l'assegnazione o la 

perimetrazione delle zone anche durante la stagione venatoria in corso. Qualora non pervengano 

all'ATC nuove richieste di assegnazione di zone non assegnate, per l'anno venatorio in corso, provvede 

autonomamente, qualora lo ritenga necessario, alla ripartizione e all'assegnazione di dette zone alle 

squadre della MA, in modo proporzionale al numero dei propri iscritti, superando il limite dei 2.000 

ettari ciascuna.  

13. Entro il 30 giugno di ogni anno il caposquadra deve richiedere all'ATC la conferma dell'iscrizione della 

propria squadra al registro dell'ATC dichiarando: 

a) le eventuali modifiche nella composizione della squadra o l'iscrizione al registro per le nuove 

squadre; 

b) mediante autocertificazione, che i componenti della squadra hanno effettuato il versamento 

della quota d'iscrizione o di ammissione all'ATC e che abbiamo la licenza di caccia in corso di validità. 

 

ART. 5 – Prelievo venatorio in BRACCATA 

1. Ciascuna squadra deve essere composta da un numero di componenti adeguato all'estensione del 

territorio assegnato, e comunque compreso, di norma, tra 25 e 80 cacciatori, ivi compresi un 

caposquadra ed almeno due vice-capisquadra. Ogni cacciatore può essere iscritto ad una sola squadra 

sul territorio regionale. 

2. L'ATC consegna ad ogni squadra, qualunque sia la forma di caccia collettiva attuata, un registro di 

battuta, contenente i verbali di battuta, uguale nella forma per tutte le squadre operanti nella 
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Provincia, con pagine numerate e vidimate, in cui sono riportati tutti i dati identificativi della squadra, il 

numero dei componenti e relativo elenco.  

3. Per l'effettuazione della braccata, sul luogo del raduno, all'apertura del verbale sul registro di battuta e 

per tutta la durata della braccata devono essere presenti contemporaneamente il caposquadra o un 

suo vice ed almeno sei componenti della squadra, per complessivi sette cacciatori. 

4. Per l'effettuazione della braccata non possono essere usati più di 10 cani contemporaneamente. Le 

mute dovranno avere una composizione il più possibile omogenea e i cani devono essere specializzati 

per la caccia al cinghiale. 

5. Nella composizione delle squadre è consentita la presenza di cacciatori non residenti nella Regione 

Abruzzo, ammessi nell'ATC nel quale insiste la squadra, fino ad un massimo di un quinto del totale dei 

componenti la squadra stessa. 

6. A ciascuna braccata possono partecipare cacciatori non appartenenti alla squadra, definiti ospiti, in 

misura non superiore ad un quinto dei componenti presenti alla battuta stessa, purché il numero 

minimo dei partecipanti sia assicurato dai componenti della squadra; ciascun ospite deve essere 

annotato sul verbale e non può partecipare a più di 3 battute complessive nel corso dell'intera stagione 

venatoria e su tutto il territorio regionale. Il numero di battute ammissibili è pari a 8 se trattasi di 

cacciatore comunque iscritto ad altra squadra di caccia al cinghiale della Regione Abruzzo. 

7. I componenti delle squadre di braccata che nel corso della precedente stagione venatoria non 

effettuano un numero di braccate pari a 5, salve le assenze dovute a malattie o motivi opportunamente 

giustificati, non potranno far parte della stessa o di altre squadre per la successiva stagione venatoria. 

8. La squadra è tenuta ad eseguire il Piano di Abbattimento (PA) entro i valori minimi e massimi stabiliti su 

scala di MA.  

9. La caccia al cinghiale in forma collettiva, nelle zone assegnate alle singole squadre di caccia, è 

consentita nei giorni di mercoledì, sabato domenica e festivi infrasettimanali, fermo restando il silenzio 

venatorio nei giorni di martedì e venerdì. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere 

superiore a tre. La giornata di caccia al cinghiale in forma collettiva ha inizio con l'azione di tracciatura 

dei cani per l'individuazione delle rimesse e dalle ore 09:00 con il posizionamento delle poste e solo 

successivamente con lo svolgimento della braccata. 

10. Nelle MA e nelle zone di caccia assegnate alle squadre, anche durante lo svolgimento della caccia al 

cinghiale, è consentito a tutti i cacciatori di esercitarvi altre forme di caccia, tranne se partecipanti a 

qualsiasi titolo alla battuta del giorno.  

11. Nel corso di una stagione venatoria le squadre sono tenute ad effettuare almeno 15 braccate. L'ATC 

può revocare, previa valutazione delle motivazioni addotte dal Caposquadra, l'assegnazione della zona 

di caccia alle squadre che non hanno raggiunto il predetto limite.  

12. E' data facoltà alla Provincia di sospendere, anche durante la stagione venatoria, le squadre che 

incorrano in gravi violazioni delle norme in materia venatoria e di pubblica sicurezza.  

13. Al fine di garantire la sicurezza di quanti, a qualsiasi titolo, frequentano le zone di caccia, ciascuna 

squadra, di braccata o di girata, deve provvedere alla segnalazione delle battute in corso attraverso 

l'apposizione, nei principali luoghi di accesso e di maggiore frequentazione, di adeguata segnaletica con 

la dicitura: "ATTENZIONE - braccata al Cinghiale in corso".  

14. La segnalazione di cui al comma precedente è apposta con un congruo anticipo, prima dell'inizio della 

braccata di caccia al cinghiale e rimossa al termine della stessa; solo nel caso di due giorni di caccia 

consecutivi, la tabellazione apposta può essere rimossa al termine del secondo giorno.  

15. Durante l'attività di caccia al cinghiale, ciascun cacciatore deve indossare un indumento di colore ad 

alta visibilità.  
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16. Sono consentiti fucili con canna ad anima liscia e rigata; in caso di armi semiautomatiche ad anima 

rigata, i fucili possono essere caricati con un massimo di cinque colpi, di cui uno in canna e quattro nel 

serbatoio, anche nel caso l'arma sia catalogata con capacità di serbatoio maggiore.  

17. Prima di effettuare il tiro, il cacciatore deve valutare che in caso di mancato bersaglio, o nel caso in cui il 

proiettile attraversi il corpo dell'animale, il proiettile attinga al terreno vegetale scoperto.  

18. Il tiro con arma rigata deve essere eseguito solo in situazione di ottima visibilità dell'animale e su 

bersaglio posto a distanza inferiore a 200 metri.  

19. Durante la caccia collettiva al cinghiale è obbligatorio l'utilizzo di mezzi ausiliari di comunicazione nel 

rispetto delle normative vigenti per consentire una agevole comunicazione tra i cacciatori finalizzata 

prevalentemente alla prevenzione di incidenti connessi all'attività venatoria.  

20. I capisquadra comunicano alla Provincia e all'ATC il luogo in cui la squadra si raduna prima dell'inizio 

dell'attività venatoria.  

21. Nel luogo di raduno viene compilato, in tutte le sue parti, a cura del caposquadra o di un suo vice, il 

verbale di braccata nel registro di battuta, con l'indicazione, almeno, di data, luogo della braccata ed 

elenco nominativo dei partecipanti alla braccata stessa; il caposquadra, o in sua mancanza il vice 

facente funzione, organizza e dirige la braccata; in particolare svolge le seguenti mansioni:  

a) compila in apertura ed in chiusura il verbale di braccata nel registro di battuta; annota 

immediatamente eventuali variazioni nella composizione della squadra, intercorse durante la braccata;  

b) il componente della squadra avvisa immediatamente il caposquadra o, in sua mancanza, il vice 

facente funzione, dell'abbandono o dell'allontanamento dalla braccata;  

c) coordina le varie fasi delle operazioni di braccata;    

d) annota immediatamente sul verbale il numero dei capi abbattuti, dei capi avvistati e non 

abbattuti;   

e) chiude il verbale giornaliero con l'indicazione del numero, sesso ed età dei capi abbattuti e 

avvistati;   

f) invia all'ATC il registro di battuta contenente i verbali di braccata, entro il termine perentorio del 

15 gennaio. 

g) sottopone i capi abbattuti alle consuete procedure di indagine sanitaria e di prelievo di campioni 

biologici indicati dalla ASL competente per territorio.    

22. Durante lo svolgimento della braccata ai partecipanti è consentito abbattere esclusivamente il cinghiale 

e, se nel periodo ne è consentita la caccia, la volpe (Vulpes Vulpes). Ai partecipanti alla braccata, è 

vietato abbattere altri tipi di selvaggina, esercitare altre forme di caccia, detenere o utilizzare munizioni 

diverse da quelle a palla unica.  

23. Durante lo svolgimento della braccata i partecipanti possono detenere ed utilizzare esclusivamente 

munizioni a palla unica.  

24. I capisquadra comunicano alla Provincia e all'ATC il luogo in cui la squadra si raduna prima dell'inizio 

dell'attività venatoria.  

25. Nel luogo di raduno viene compilato, in tutte le sue parti, a cura del caposquadra o di un suo vice, il 

verbale di braccata, secondo il modello predisposto dall’ATC, con l'indicazione della data, del luogo 

della braccata e dell' elenco nominativo dei partecipanti alla girata stessa; questi ultimi devono apporre 

la propria firma autografa negli appositi spazi del verbale.  

26. Le squadre assegnate alle zone di caccia o alle macroaree hanno l'obbligo di assicurare la propria 

collaborazione alla realizzazione dei censimenti e di quanto altro venga richiesto dall'ATC. La mancata, 

o negligente, realizzazione dei censimenti o di quanto richiesto dall'ATC è da considerare infrazione di 
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carattere grave ed è sanzionata dalla Provincia con apposito provvedimento con il quale l'attività 

venatoria della squadra può essere sospesa temporaneamente fino ad una intera stagione venatoria. 

 

 

ART. 7 – Prelievo venatorio in SELEZIONE 

1. Ogni Selecacciatore è tenuto ad eseguire il proprio Piano di Abbattimento (PA) entro i valori minimi 

stabiliti nel Piano annuale di gestione degli ungulati.  

2. La caccia di selezione è intesa in forma individuale con la sola tecnica della postazione fissa, con arma a 

canna rigata e ottica di puntamento. Per tale metodo possono essere utilizzate esclusivamente armi di 

calibro non inferiore a 6,5 mm, ivi inclusi i 0.25 centesimi di pollice (Winchester, W.S.M., ecc.), munite 

di munizioni atossiche. E' vietato l'utilizzo di armi semi automatiche.   

3. I cacciatori di selezione hanno l'obbligo di assicurare la propria collaborazione alla realizzazione dei 

censimenti e di quanto altro venga richiesto dall'ATC. La mancata, o negligente, realizzazione dei 

censimenti o di quanto richiesto dall'ATC è da considerare infrazione di carattere grave ed è sanzionata 

dalla Provincia con apposito provvedimento che può prevedere la sospensione temporanea fino ad una 

intera stagione venatoria dell’autorizzazione al prelievo. 

4. L’ ATC stabilisce nei Piani annuali di Assestamento, per i singoli cacciatori di selezione, il numero e la 

classe sociale (in termini di sesso ed età) dei capi da abbattere; tale assegnazione, ove numericamente 

inferiore rispetto ai cacciatori ammessi al prelievo, avviene in base alla creazione di specifiche 

graduatorie basate su dei criteri di priorità, garantendo la rotazione nell'attribuzione delle diverse classi 

d'abbattimento in funzione dei capi assegnati negli anni precedenti, in ordine:  

a) l'iscrizione all'ATC di appartenenza,  

b) la partecipazione ai censimenti  

5. I capi da abbattere sono assegnati in modo nominale ai singoli cacciatori. 

6. La modulistica per il prelievo in selezione è fornita dall’ATC così come le fascette numerate a movibili 

da appore al tendine del tallone d’Achille del capo prelevato. 

7. Il tiro può essere eseguito da punti di appostamento fissi, con arma in appoggio idoneo, solo dopo aver 

valutato che il capo da abbattere sia perfettamente visibile e riconoscibile, che la traiettoria di tiro sia 

completamente libera da ostacoli e che, in caso di mancato bersaglio, o nell'eventualità che il proiettile 

trapassi il corpo dell'animale, la palla colpisca il terreno vegetale scoperto a brevissima distanza dal 

bersaglio    

8. Al fine della sicurezza, durante l'azione di caccia, il cacciatore a singolo deve indossare un indumento di 

colore ad alta visibilità.  

9. Prima di intraprendere l’azione di caccia in selezione il cacciatore che opera nell’ambito delle deve 

necessariamente compilare il “TAGLIANDO DI USCITA”;  

10. Durante l’azione di caccia in selezione il cacciatore è obbligato ad avere con sé (oltre i documenti 

previsti dalla normativa nazionale e regionale) i seguenti materiali e documenti:  

a) tesserino venatorio Regionale per la caccia debitamente compilato; 

b) autorizzazione specifica all’esercizio in caccia di selezione rilasciata dall’ATC;  

c) il/i contrassegno/i inamovibile/i numerato/i fornito/i dall’ATC;  

d) “TAGLIANDO DI USCITA/RIENTRO”;  

11. Al termine dell’azione di caccia in selezione il cacciatore, a prescindere dall’abbattimento, compila il 

“TAGLIANDO DI RIENTRO”  

12. Nel caso di abbattimento il cacciatore deve:  
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a) apporre tra l’arto posteriore ed il tendine d’Achille della spoglia dell’animale abbattuto il 

contrassegno inamovibile fornito dagli ATC prima di trasportarla con qualsiasi mezzo;  

b) compilare la scheda di abbattimento entro 6 ore dal prelievo. 

13. In caso di ferimento il cacciatore deve:  

a) attendere circa 15 minuti dallo sparo prima di iniziare la ricerca che comunque non deve 

compromettere l’eventuale azione del cane da traccia;  

b) conficcare in terra un apposito ramoscello nel punto di impatto (anschuss); 

14. In caso di abbattimento di capi che presentino condizioni anomale (imbrattamento perineale, scolo 

nasale, lesioni cutanee, malformazioni scheletriche, sintomatologie nervose) va immediatamente 

contattato l’ufficio veterinario dell’AUSL competente per territorio o Istituto Zooprofilattico 

15. E’ consentito il “tiro sanitario”, cioè l’abbattimento di capi (anche al di fuori di quelli assegnati ma nel 

rispetto di quanto previsto dal calendario venatorio regionale) visibilmente malati, con gravi ferite, 

fratture o comunque in condizioni giudicate dal selecacciatore incompatibili con la sopravvivenza. In 

caso di “tiro sanitario” è obbligatorio (oltre le procedure normali previste in caso di abbattimento) 

allegare alla scheda di abbattimento specifica documentazione fotografica che evidenzi il problema 

sanitario dell’animale. Il tiro è dichiarato “sanitario” dall’ATC . Il capo abbattuto come “tiro sanitario” 

sostituisce uno dei capi assegnati al cacciatore, a sua scelta 

16. E’ comunque vietato uscire in caccia di selezione dopo aver completato il Piano di prelievo assegnato 

per il periodo.  

17. L’ATC, a partire dalla stagione venatoria 2016/2017, individua per la zona non vocata, un’unica unità di 

prelievo in cui opereranno più selecacciatori.   

18. La caccia di selezione è consentita su terreni innevati (let. m dell’art. 21 della L. 157/92)  

19. Ogni 30 giorni dall’avvio della caccia al Cinghiale in selezione i selecacciatori ammessi al prelievo in 

territorio di caccia programmata devono comunicare alla segreteria dell’A.T.C. di riferimento gli 

abbattimenti realizzati. 

20. Entro il 30 giugno 2017 ogni selecacciatore ammesso al prelievo di Cinghiale in territorio di caccia 

programmata deve consegnare all’A.T.C. di riferimento: 

a) Il blocco delle schede di Uscita/Rientro; 

b) le schede di abbattimento relative ai capi abbattuti; 

c) le fascette inamovibili non utilizzate; 

d) la documentazione attestante la sottoposizione a visita sanitaria per ciascun capo 

abbattuto.  

21. Ai fini delle previste visite sanitarie e dell’effettuazione dell’esame trichinoscopico il selecacciatore 

ha l’obbligo di provvedere alla consegna, presso i Servizi Veterinari delle ASUR Regionali, 

dell’intera corata (polmoni, fegato, cuore, milza, reni), del diaframma e della testa dell’animale 

abbattuto, rispettando comunque le eventuali specifiche indicazioni fornite dalle ASUR 

competenti, allegando la Scheda fornita dalle ASUR stesse correttamente compilata a garanzia 

della tracciabilità del capo.  

22. La documentazione attestante l’avvenuta consegna delle parti dell’animale abbattuto per la 

sottoposizione a visita sanitaria andrà allegata alla Scheda di abbattimento.  

 

ART. 8 – Prelievo in CONTROLLO del cinghiale in aree a divieto di caccia 

1. I selecacciatori, a seguito di Piano di Controllo approvato dalla Provincia, possono essere utilizzati 

per interventi di controllo numerico della specie al di fuori del periodo cacciabile anche nelle aree 

vietate alla caccia quali gli istituti faunistici, nel rispetto delle linee guida dell'ISPRA.  
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2. In caso di delega alla gestione delle operazioni di controllo all’ATC, nelle ZRC, ACP, ACT e ZRV, 

verranno utilizzati selecacciatori che hanno fatto regolare richiesta all’ATC e che non siano iscritti 

ad alcuna squadra o gruppi di girata della Regione  

3. Per gli interventi di cui al punto precedente sarà privilegiata la rotazione dei residenti nell’ATC, 

garantendo priorità ai selecacciatori residenti nei comuni dove insistono gli istituti venatori. 

4. Per gli interventi nelle ZRC, ACP, ACT e ZRV, verranno attivati selecacciatori non operanti nelle 

squadre iscritte nelle MA anche attraverso l’individuazione di una squadra di pronto intervento. 

 

ART. 9 – Attività comuni: Recupero dei capi feriti 

1. L’ATC disciplina il servizio di recupero dei capi feriti in azione di caccia o per altre cause. Tale 

attività viene svolta avvalendosi dei soggetti di cui al comma 8, lettera f).  

2. L'attività di recupero dei capi feriti da parte del conduttore e del proprio ausiliare ha validità 

sull'intero territorio regionale e può essere svolta anche per Province o ATC diversi.  

3. Qualora il conduttore giudichi il recupero particolarmente impegnativo può farsi coadiuvare da un 

altro conduttore, armato e privo di cane, dandone comunicazione al proprio referente.  
4. Il conduttore abilitato alla ricerca di capi feriti può eseguire tracce di addestramento, non armato, 

su tutto il territorio provinciale ad esclusione delle aree protette, ed in qualunque giornata 

dell'anno (silenzio venatorio e caccia chiusa), dandone comunicazione alla Provincia secondo le 

indicazioni stabilite dalla Provincia stessa.  

5. Il conduttore di cane da traccia, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere armato.   108. 

L'abilitazione dell'ausiliare deve essere rinnovata ogni 3 anni. Detto rinnovo è rilasciato da un 

giudice ENCI esperto in cani da traccia. E' esonerato dal rinnovo l'ausiliare che abbia effettuato, nel 

corso della stagione venatoria, almeno 5 recuperi portati a termine con esito positivo.    

 

ART. 10 – Norme accessorie 

1. Per tutto quanto non previsto e dettagliato nel presente regolamento si deve fare riferimento al 

Decreto 27 maggio 2014, n. 5/Reg  

 

 

TITOLO II 

Sanzioni  

ART. 11 – Sanzioni accessorie 

1. Il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente disciplinare, oltre alle sanzioni previste 

dalle vigenti normative in materia, determina i seguenti provvedimenti disciplinari:  

a. il componente di una squadra di braccata autorizzata che eserciti il prelievo del cinghiale in forma 

individuale e non, al difuori della propria MA, viene sospeso dall’attività di caccia al cinghiale in forma 

collettiva per un periodo di 1 anno su tutto il territorio provinciale. 

b. Il cacciatore non iscritto ad alcuna squadra di battuta che eserciti il prelievo del cinghiale in forma 

individuale o occasionale nella MA si vedrà preclusa la possibilità di iscriversi a squadre o gruppi per la 

successiva stagione venatoria. 
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c. il componente della squadra di braccata che esercita illecitamente la caccia al cinghiale in altre UG, 

viene sospeso, per un periodo di 2 anni ed è sospesa l’autorizzazione alla squadra di appartenenza per 

1 giornata utile di caccia al cinghiale in forma collettiva, stabilite dal calendario venatorio.  

d. la squadra che svolge attività di prelievo al di fuori delle giornate consentite dal Calendario Venatorio 

Regionale, viene sospesa per un periodo di anni uno. 

e. alla squadra che inizia la battuta o la girata prima dell’orario previsto dal Reg. Reg. viene sospesa per 

2giornate utili di caccia al cinghiale in forma collettiva.  

f. La squadra che non osserva i modi ed i tempi di apposizione delle tabelle di segnalazione previsti dal 

Reg. Reg. viene sospesa per 3giornate di caccia. 

g. La mancata o non corretta compilazione del Verbale di Caccia comporta la sospensione della squadra 

per un periodo di 2 giornate utili di caccia. 

h. Il componente della squadra che si allontana dal luogo di ritrovo prima dell’orario comunicato, avendo 

firmato il verbale delle presenze, non potrà esercitare battute di caccia per 3 giornate; con effetto 

immediato la squadra al quale il soggetto appartiene non potrà esercitare la battuta di caccia 

giornaliera.  

i. La squadra viene sospesa per 3 giornate utili di caccia anche nel caso di mancata annotazione nel 

verbale delle variazioni di cui all’art.3 comma 6 lettera a) 

j. Il cacciatore appartenente ad una squadra di braccata o gruppo di girata che opera in veste di ospite in 

altre squadre o gruppi per più di 5 volte nell’arco di una stagione venatoria, viene sospeso per due 

giornate utili di caccia. 

k. La squadra di braccata o il gruppo di girata che ospita, in una giornata di caccia, un numero di 

cacciatori superiore rispetto a quanto previsto dal Reg. Reg., viene sospesa per due giornate utili di 

caccia per ciascun ospite in più. 

l. la squadra che svolge attività di prelievo con un numero di componenti diverso da quello consentito, 

dal Reg. Reg., viene sospesa l'autorizzazione per un periodo di 10 giornate utili di caccia al cinghiale in 

forma collettiva, stabilite dal calendario venatorio. 

m. alla squadra che esercita la battuta in assenza del capo squadra o sostituto viene sospesa 

l'autorizzazione per un periodo di 15 giornate utili di caccia al cinghiale in forma collettiva stabilite dal 

calendario venatorio. 

n. alla squadra che non esercita almeno il 50% delle battute utili nella propria UG (compilazione del 

verbale di battuta) previste annualmente dal calendario venatorio, non potrà essere rinnovata 

l’autorizzazione per la stagione venatoria successiva. I componenti della squadra di cui sopra non 

potranno per l’anno successivo alla stagione venatoria in atto, allestire una nuova squadra variandone 

il nome, ma potranno far parte di una squadra già in essere.  

o. il componente della squadra che detiene cartucce a munizione spezzata, viene sospeso dall’attività di 

caccia al cinghiale in forma collettiva per un periodo minimo di 10 giornate utili di caccia al cinghiale. 
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p. il componente della squadra che non porta l'arma scarica in modo conforme a quanto previsto dal 

Reg. Reg., viene sospeso dall’attività di caccia al cinghiale in forma collettiva, per un periodo di 5 

giornate utili di caccia la cinghiale. 

q. il componente della squadra che durante l'attività di caccia non indossa indumenti ad alta visibilità, 

viene sospeso dall’attività di caccia al cinghiale in forma collettiva , per un periodo di 10 giornate utili 

di caccia. 

r. la squadra o gruppo di girata che esercita il prelievo venatorio con un numero di cani diverso da quello 

indicato dal Reg. Reg. viene sospesa per 2 giornate utili di caccia. 

s. la squadra che preleva durante l'attività di battuta specie diverse dal cinghiale, ad eccezione di quanto 

previsto dal Reg. Reg. per la specie volpe, viene sospesa per un periodo di 3 giornate utili di caccia al 

cinghiale in forma collettiva, stabilite dal calendario venatorio. Il cacciatore appartenente a squadre 

che preleva durante l'attività di battuta specie diverse dal cinghiale, ad eccezione di quanto previsto 

dal Reg. Reg. per la specie volpe, viene sospeso per un periodo di 3 mesi di caccia al cinghiale in forma 

collettiva, stabiliti dal calendario venatorio 

t. la squadra che non appone la fascetta inamovibile fornita dall’ATC, ai cinghiali abbattuti viene sospesa 

per un periodo di 3 giornate utili di caccia al cinghiale in forma collettiva, stabilite dal calendario 

venatorio.  

u. La squadra di braccata o il gruppo di girata non in possesso della cassetta di pronto soccorso viene 

sospesa per 10 giornate utili di caccia 

v. I componenti delle squadre che liberano o detengono esemplari di ungulati senza autorizzazione, o 

catturano o abbattono ungulati con mezzi diversi da quelli consentiti per il prelievo venatorio, sono 

sospesi dall'esercizio delle attività di caccia al cinghiale in forma collettiva, per 2 anni 

w. alla squadra o gruppo che non comunicano luogo ed orario di ritrovo, nei modi e nei tempi indicati dal 

presente Disciplinare, viene  sospesa l’autorizzazione stessa che conseguentemente non verrà 

consegnata.  

x. la squadra che non trasmette all'ATC i dati di sintesi o non riconsegna materiali (registro, fascette e 

certificati sanitari), di cui al presente disciplinare, nei termini perentori previsti, viene sospesa per un 

periodo di 20 giornate utili di caccia al cinghiale in forma collettiva, stabilite dal calendario venatorio. 

y. La mancata visita dei capi abbattuti dalle competenti autorità sanitarie viene punita con la 

sospensione per un periodo di anni uno della squadra 

z. In riferimento alle inosservanze di cui all’art. 5 commi 4 e 5 del presente disciplinare, i 

provvedimenti disciplinari sono così differenziati: 

I) in caso di smaltimento delle viscere e delle altre parti dei cinghiali abbattuti in siti diversi da quelli 

ove l’animale è stato abbattuto e senza interramento, la squadra è sospesa per anni due. 

II) in caso di smaltimento, tramite interramento, delle viscere e delle altre parti dei cinghiali abbattuti 

in siti diversi da quelli ove l’animale è stato abbattuto, la squadra è sospesa per anni uno. 
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III) In caso di smaltimento tramite interramento nei luoghi di abbattimento, ma senza osservare le 

buone prassi venatorie, la squadra è sospesa per 3 giornate utili di caccia. 

aa.  Le sanzioni comminate alle squadre di caccia al cinghiale sono automaticamente estese ai componenti 

delle stesse su tutto il territorio provinciale e non potranno esercitare neanche in qualità di ospiti. 

ab.  La squadra, il gruppo di girata o il cacciatore che non rispettano gli obblighi previsti dai provvedimenti 

disciplinari loro comminati, sono radiati dai rispettivi Registri provinciali. 

 

ART. 12 – Modalità di applicazione delle sanzioni 

1. L'ATC annualmente richiederà agli uffici competenti della Provincia copia delle sanzioni contestate ai 

cacciatori fino al 31.01 al fine di permetter l’applicazione delle sanzioni accessorie di cui all’articolo 

precedente. 

 

2. Fasi di applicazione 

a. Accertamento. La violazione a quanto previsto dal presente disciplinare è accertata d’ufficio dal Servizio 

di Polizia Locale, dalle GGVV e dagli organi preposti al controllo. Gli accertatori delle avvenute infrazioni al 

presente Regolamento ne danno notizia all’ATC mediante deposito del Verbale di Accertamento che 

provvederanno ad irrogare le sanzioni previste. Nel caso di accertamento di infrazioni riguardanti illeciti 

sanzionabili anche da norme diverse dal presente Regolamento sarà compito dell’ATC darne notizia alla 

Polizia Provinciale che provvederà alla irrogazione delle conseguenti sanzioni di competenza. 

 

b. Contestazione. Ai soggetti individuati l’ATC provvede a contestare formalmente l’inosservanza accertata 

e l’apertura del relativo procedimento sanzionatorio attraverso comunicazione a mezzo Racc. A.R. 

 

c. Diritto di difesa. Entro gg 15 dalla ricezione della contestazione gli interessati, possono far pervenire 

all’Ufficio dell’ATC  scritti difensivi, corredati da tutti i documenti ritenuti utili ai fini probatori. L’istanza 

deve essere corredata da ricevuta di versamento di Euro 50,00 su c.c. postale n. 13857644 intestato a “ATC 

Vomano” a titolo di rimborso spese di procedimento. 

 

d. Irrogazione della sanzione. Il provvedimento definitivo sarà notificato all’interessato nelle forme di rito. 

Al fine di un più immediato controllo il provvedimento disciplinare adottato viene annotato anche sul 

registro annuale della squadra di appartenenza. 

 

e. Applicazione della sanzione. I provvedimenti disciplinari hanno effetto dalla prima data utile, per 

l’esercizio della caccia al cinghiale, immediatamente successiva alla data di notificazione del 

provvedimento.  Qualora non applicabili in tutto o in parte nella stagione venatoria in cui è avvenuta la 

violazione, i provvedimenti adottati saranno applicati nella stagione venatoria successiva. 

 

 


