
COMITATO DI GESTIONE 
Verbale di Seduta 

 

Il giorno 18 del mese di ottobre 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. Discussione  ed approvazione: ripopolamenti lepri e fagiani in ZRC e ACP mediante 

recinti di preambientamento; 

3. Modifica zone caccia al cinghiale: squadre I Residenti e I Locali; 

4. Attuazione gestione Macroaree; 

5. Regolamento caccia al cinghiale nel comprensorio non vocato C4 con altre forme 

previste dal Reg. Reg. n. 5/2014 e s.m.i.; 

6. Varie ed eventuali 

 

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

Di Serafino Gabriele, Di Serafino Guido, Malvezzo Franco, 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 inizia a parlare dei ripopolamenti nelle ZRV, ricorda ai 

componenti del Comitato di Gestione che le ZRV e le ACP presenti nell’Atc Salinello sono 

rispettivamente di n. 15 ZRV e 3 ACP per un totale di 18. Valutando attentamente i ripopolamenti 

da effettuare, tenendo presente della fruibilità del territorio, il Presidente sottolinea che nelle due 

riserve di Teramo (Sparazzano e Fosso S. Antonio) sarebbe opportuno non effettuare al momento 

alcun ripopolamento visto la presenza numerosa dei cinghiali, che impedirebbe il proliferare della 

selvaggina stanziale. Il componente Malvezzo, prendendo atto di quanto riferito dal Presidente, 

aggiunge che la presenza di cinghiali sembrerebbe essere maggiore nella Riserva di Sparazzano 

rispetto a Fosso S. Antonio. Il Presidente né prende atto ed reinserisce quest’ultima riserva tra 

l’elenco delle riserve all’interno delle quali immettere la selvaggina. Aggiunge, amareggiato che 

nessuna immissione sarà effettuata nella zona di Torano. Ricorda, infatti,  ai componenti del 

Comitato, che il recinto di preambientamento che fu istituito in quella zona è stato bersaglio di atti 

vandalici e incivili, che hanno avuto ad oggetto la manomissione dello stesso, per il quale è stato 

fatto denuncia. Inoltre, le strutture utilizzate per quel recinto di cui sopra, ci erano state concesse 

dall’ATC di Ascoli, al quale il nostro ATC dovrà risarcire la somma relativa ai danni subiti per il 

materiale concessoci. 

Per le altre ZRV, il Presidente propone di procedere ai ripopolamenti, tenuto conto della 

disponibilità economica dell’ATC, ed immettere sul territorio N. 8/12 lepri o circa 30 fagiani 

(rapporto 1 : 2), chiede che gli venga dato mandato per decidere nei dettagli sul numero di 

selvaggina da immettere con Fausto Cappelletti di Agritec. Il comitato all’unanimità approva. 

 



Al terzo punto all’o.d.g, il Presidente, informa i presenti, della richiesta avanzata dalle Squadre di 

Caccia al cinghiale “I Residenti” con caposquadra il Sig. D’Antonio Berardo e “I Locali” con 

caposquadra il Sig. Di Giangiacomo Franco, i quali di comune accordo intendo modificare il 

confine delle loro zone. Il Comitato all’unanimità approva.  

 

Al quarto punto all’o.d.g., in merito alla gestione delle Macroaree, il Presidente ricorda che il Reg. 

Regionale prevede all’art. 1 comma 50, che le squadre di caccia al cinghiale all’interno della 

macroarea debbano adottare un regolamento di macroarea, se non presentano alcuna proposta 

l’ATC insieme alla Provincia deve provvedere in tal senso. Inoltre, porta a conoscenza del comitato 

di gestione che vi sono componenti dell’ATC che nonostante non possono effettuare battute 

congiunte le stanno svolgendo lo stesso. Ricorda ai componenti del comitato che in merito a questa 

questione, l’allora dirigente della Provincia Dott. Antonio Flamminj e l’attuale Dott.ssa Renata 

Durante hanno preso una posizione chiara in merito, non autorizzando nessuna battuta congiunta tra 

le squadre. Il Presidente, allora, propone che gli venga dato mandato di provvedere a realizzare una 

bozza di regolamento di macroarea e di fare chiarezza in tal senso. 

Il comitato approva a maggioranza con voto contrario di Zarroli. 

 

Il quinto punto all’o.d.g., viene rinviato alla prossima seduta.  

 

 

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

da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 20:40 

 

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO 

Francesco Sabini                                                                         Franco Malvezzo 
 


