
COMITATO DI GESTIONE 
Verbale di Seduta 

 

Il giorno 12 del mese di settembre dell’anno 2016, presso la sede dell’ATC Salinello, sito in Via 

Argentina, 26 – Teramo, si è riunito in seconda convocazione, alle ore 19:00, il Comitato di 

Gestione per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: 

 

1. Lettura verbale seduta precedente; 

2. Piano di controllo delle popolazioni di cinghiali – 18/30 settembre : GIRATA 

3. Caccia di selezione (cacciatore singolo): assegnazione distretti 

4. Ratifica cartina ZRV e gestione 

5. Approvazione zone squadra di caccia al cinghiale 

6. Varie ed eventuali 

 

 
Sono presenti i sigg.ri: Sabini Francesco, Maiorani Antonio, Carbone Ludovico, Di Bonaventura 

Fabrizio, Di Pietro Roberto, Di Serafino Gabriele, Di Serafino Guido, Foschi Ivo, Francioni Matteo, 

Malvezzo Franco, Di Giacinto Berardo, Santori Bruno, Sorgi Pasquale, Verdecchia Silvana, Viola 

Giovanni, Zarroli Gianluca. 

 

 

Il Presidente, costatato e fatto constatare il raggiungimento del numero legale, dichiara validamente 

costituita la seduta e chiama a fungere da segretario il componente Malvezzo, che accetta. 

 

 

Al primo punto all’o.d.g., il Presidente dà lettura del verbale della scora riunione, che i 

Componenti del Comitato presenti, a maggioranza approvano. 

   

Al secondo punto all’o.d.g., il Presidente, in merito alla terza fase del “Piano di controllo del 

cinghiale” approvato dalla Provincia, propone per il completamento di questa ultima fase – periodo 

15/30 settembre -  di applicare le modalità operative già utilizzate nel mese di giugno e luglio 

scorso; ossia di far operare le squadre assegnatarie dei distretti nelle proprie zone e i selettori non 

iscritti nelle ZRC. Il controllo verrà attuato nei giorni 18-22-24-25-28-29 settembre 2016, 

utilizzando la stessa modulistica prodotta nelle precedenti fasi. Il comitato all’unanimità approva. Si 

dà mandato all’ufficio di attuare i provvedimenti necessari. 

 

 

Al terzo punto all’o.d.g relativamente alla caccia di selezione prevista dal calendario venatorio per 

la stagione 2016/2017, il Presidente fa notare ai componenti del Coges, che lo stesso presenta delle 

incongruenze, rispetto alla legge regionale 10/2004 e al reg. reg. 5/2014. Infatti emerge che, il 

calendario venatorio disciplinando la caccia di selezione tutto l’anno non terrebbe conto di alcuni 

obblighi imposti dalla legge come ad esempio la scadenza dei versamenti di adesione all’ATC ( 

09/02/2017),  l’iscrizione che deve avvenire entro il 15/03/2017, e l’ammissione all’ATC da 

effettuarsi entro il 01/04/2017, oltre che le attività previste dalla legge quali per esempio i 

censimenti. Pertanto il Presidente, propone per la caccia di selezione le seguenti date: dal 1 ottobre 

al 31 gennaio e dal 1 maggio al 15 giugno. Il comitato all’unanimità approva.  

Per quanto concerne invece l’assegnazione dei distretti per i selettori singoli, vista la presenza 

importante dei cinghiali nella zona di Poggio Cono-Cerreto-Caprafico –(Teramo), il Coges delibera 

all’unanimità che l’attività di selezione da parte dei singoli sarà svolta in questa parte di territorio.  

In riferimento al secondo e terzo punto, il Presidente illustra il regolamento attuativo per la gestione 

e prelievo ungulati dell’atc salinello, che viene approvato  all’unanimità. (che si allega) 



Al quarto punto all’o.d.g., il Presidente, ricorda ai componenti del Comitato che, nella zona di 

Villa Boceto (Teramo) è presente una Zona di Addestramento Cani -“ZAC”.  

Da sopralluoghi effettuai è stata accertata una presenza importante di starne e di lepri, risultato dei 

ripopolamenti attuati. Inoltre, dalle valutazioni dei tecnici (che si allega al presente verbale), si 

evince che la stessa per lo più risulta essere una zona molto vocata ed idonea per questa selvaggina. 

Pertanto, si è ritenuto opportuno istituire una Zona di Rispetto Venatorio, considerando anche la 

possibilità di potervi poi successivamente catturare le lepri. Viste le dimensioni della ZAC, e 

valutato che la stessa per dare i giusti frutti debba avere più ettari, rispetto alla dimensione attuale, 

si è pensato di ampliare la futura ZRV con una parte del territorio adiacente. 

Il componente Sorgi, dichiara di condividere pienamente questa scelta, vista la possibilità di poter 

fare delle catture. 

Il comitato all’unanimità approva. 

 

Al quinto punto all’o.d.g., il Presidente in merito all’assegnazione dei distretti alle squadre di 

caccia al cinghiale, rassicura il comitato circa la situazione che si era creata all’interno della 

macroarea A; dopo alcuni malcontenti la situazione generale si è tranquillizzata, e tolto qualche 

disappunto di poco conto, la situazione complessiva tra le squadre è pacifica. 

Il componente Zarroli, sottolinea che alla luce dei fatti odierni, in cui ci troviamo con un territorio 

invaso da una presenza abnorme della specie cinghiale e una presenza di danni a colture sempre più 

in aumento, visto che i piani di contenimento sono risultati totalmente insufficienti, visto che non vi 

è la possibilità di applicazione della rotazione delle squadre all’interno della macroarea, poiché c’è 

bisogno di una variazione nella regolamentazione regionale, vista la metodologia di assegnazione 

dei distretti alle squadre elaborata senza alcun esame da parte del comitato di gestione e messo solo 

a votazione per l’approvazione, contesta tale metodologia di assegnazione dei sopra citati distretti e 

l’ubicazione delle macroaree chiedendo di riportare i confini al di sopra della statale 81, prevedendo 

al di sotto l’eradicazione totale della specie cinghiale, e contenendo così notevolmente i danni alle 

colture agricole. La componente Verdecchia appoggia e sostiene quanto detto dal componente 

Zarroli. 

Il componente Carbone, fa presente che ad oggi e visto l’attuale reg. reg. non ci sono soluzioni 

alternative per tre semplici motivi: prima di tutto perché dalle precedenti sedute del comitato era 

emersa la volontà di voler mantenere le stesse zone già precedentemente assegnate, premiando 

quelle squadre che proponevano una fusione tra loro; inoltre tutte le successive decisioni sono state 

adottate tenendo conto delle leggi vigenti e delle relazioni dei tecnici (non dimentichiamo che per 

es. una corretta braccata può dare i suoi frutti solo se la squadra è composta da un certo numero di 

cacciatori poiché sicuramente con squadre con un numero esiguo non si possono raggiungere gli 

stessi risultati). 

Anche il componente Santori, esprime il suo disaccordo, chiarendo che il comitato non ha preso in 

considerazione le sue precedenti osservazioni. Il Presidente, fa presente al componente Santori, che 

il primo atto di questo comitato è stato quello di riportare il numero delle macraoree da 5 a 2; che il 

confine della macroarea nella zona di S. Egidio alla Vibrata è stato rivisto come Bruno Santori 

fortemente voleva e inoltra la  zona del Rio, come lo stesso voleva è stata tirata fuori dalla gestione 

delle zone di caccia al cinghiale. 

I distretti delle squadre vengono approvati a maggioranza dei presenti con voto contrario di Bruno 

Santori, Zarroli Gianluca, Verdecchia Silvana, Di Bonaventura Fabrizio e Di Giancinto Berardo. Il 

componente Sorgi Pasquale si astiene. 

 

Al sesto punto all’o.d.g., il Presidente, porta a conoscenza del comitato della richiesta pervenuta 

dalla Squadra di caccia al cinghiale denominata “Cortino” con caposquadra il Sig. Tondi Antonio. 

Quest’ultimo in base a quanto disposto dal regolamento regionale all’art. 1 comma 47 “… qualora 

nelle MA rimangono zone non assegnate, l’ATC su richiesta scritta da parte delle squadre da 

formularsi entro il 31 agosto, le ripartisce  ed assegna, entro il 15 settembre  ed esclusivamente per 



la stagione in corso…”; chiede l’assegnazione della zona libera situata nella zona di Casa Greca – 

Parco e confinante con le squadre di  Giulianova 2 e Crognaleto. Il comitato all’unanimità approva, 

impegnandosi per il prossimo anno e garantendo la rotazione nell’assegnazione delle zone libere a 

tutte le squadre. 

 

Esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno, nessuno prendendo la parola e null’altro essendovi 

da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 20:30 

 

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO 

Francesco Sabini                                                                         Franco Malvezzo 
 


