
BOZZA DI LAVORO 

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA SPECIE CINGHIALE 

NELLA REGIONE LAZIO STAGIONE 2016-2017 

 

 

Articolo 1 

(Finalità) 

 
1. Il presente regolamento disciplina la gestione venatoria della specie Cinghiale nel 

territorio della Regione Lazio,  regola le presenze dei cacciatori, il prelievo, al fine di 
raggiungere e mantenere sul territorio regionale una popolazione della specie cinghiale 
compatibile con le esigenze di salvaguardia delle colture agricole e forestali e di tutela 
delle altre specie selvatiche. 
 

2. La Regione, su proposta degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) sentiti i capo distretti e 
i capo squadra ove presenti, procederà alla valutazione e alla successiva approvazione 
delle zone vocate per la caccia al cinghiale con i metodi della braccata e della girata. 

 
3. Le zone vocate , aree individuate ed assegnate, per la caccia al cinghiale in braccata 

dovranno essere individuate e cartografate da un tecnico abilitato incaricato dall’Ambito 
Territoriale di Caccia , di concerto con i Distretti di gestione della specie cinghiale” 
laddove essi risultano costituiti. 

 
4. L’estensione di una zona vocata per la caccia al cinghiale in braccata dovrà essere 

possibilmente compresa tra 250 e 400 ettari, e comunque non inferiore a 150 ettari e 
non superiore a 500 ettari. La superficie delle zone assegnate alle squadre dovrà essre 
proporzionale al numero dei componenti delle stesse. 
 

5. Le zone proposte dall’ATC per la caccia al cinghiale in braccata dovranno 
preferibilmente: 

 
a) essere composte da un’area unica; 
b) prevedere dei corridoi di distacco per evitare la contiguità tra aree assegnate a 

squadre diverse. 
c) I corridoi tra due Istituti pubblici o privati ( ZRC o AFV,PARCHI, OASI) non 

vengono assegnate alle squadre per la caccia del cinghiale in braccata. 
 

6. Gli ATC possono individuare  zone di caccia al cinghiale composte da più sottozone 
non contigue per numero massimo di quattro. La sommatoria delle superfici deve 
rientrare nei limiti di cui al comma 4.  
 
 
 



 

 

Articolo 2  

(Distretti di gestione e zone vocate per la specie cinghiale) 
 
1.La gestione della specie cinghiale è attuata dagli ATC tramite comprensori territoriali 
denominati  “Distretti di gestione della specie cinghiale” , laddove essi risultano già 
costituiti. Agli ATC sono demandati le operazioni di gestione della specie ed in particolar 
modo le attività di prevenzione dei danni, secondo un piano di assestamento che dovrà 
essere approvato dalla Regione. Ove non risultano costituiti i Distretti, la Gestione della 
specie cinghiale è demandata agli ATC.  
 

 
2. Ogni Distretto dovrà dotarsi di un organismo direttivo di gestione (denominato “Consiglio 
Direttivo” composto da un rappresentante per ogni squadra di caccia al cinghiale ricadente 
nel Distretto, tre rappresentanti dei coadiutori alla specie cinghiale, un rappresentante 
dell’ATC .Il capo distretto dal Consiglio Direttivo  a maggioranza elegge il proprio capo 
Distretto. 
 
3. La Regione su proposta degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) ,qualora gli stessi ne 
fanno richiesta, sentiti i capo squadra, procederà alla valutazione e alla successiva 
approvazione dei nuovi Distretti per la gestione della specie cinghiale  

 
4.E’ cura degli Ambiti Territoriali di Caccia , sentiti i Capi Distretti, aggiornare l’elenco delle 
zone ove è consentita la caccia in braccata e la relativa cartografia  

 

 

 

 

Articolo 3 

(Richiesta di iscrizione al registro delle squadre di caccia al cinghiale in braccata) 

 

1. Le squadre che intendono esercitare la caccia al cinghiale nella forma della braccata, 
sono tenute a presentare domanda secondo appositi moduli disponibili presso gli 
Ambiti Territoriali di Caccia o scaricabili dai siti Internet degli stessi. La richiesta dovrà 
pervenire agli Ambiti entro il 30 agosto 2016. Sono fatte salve le domande presentate, 
prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, alle Aree Decentrate Agricoltura 
Regionali. Le ADA provvederanno alla trasmissione delle suddette domande all’ATC, 
è inoltre prevista la possibilità di integrazione qualora il presente regolamento preveda 
ulteriore documentazione rispetto ai precedenti regolamenti provinciali. 
 

2. Le zone verranno assegnate per l’intera stagione venatoria; e dovranno essere 
tabellate ai fini della loro individuazione. La tabella dovrà riportare le seguenti 
indicazioni: 

 
• Il nome della squadra; 
• Il numero di iscrizione regionale 
 

 



3. A dimostrazione dell’avvenuta iscrizione gli Ambiti Territoriali di Caccia rilasceranno ad 
ogni squadra un tesserino con scritto il numero di iscrizione,nome della squadra e il 
nome del responsabile della squadre e i suoi vice.  

4. Le domande di cui sopra, sottoscritte dal responsabile che rappresenta la squadra, 
devono contenere:  
− dati anagrafici di tutti i componenti la squadra, con l'indicazione della relativa 

residenza e del numero del porto d'armi; 
− il numero minimo di cani, per l’assegnazione di una zona di braccata è fissato in 

10 unità; 
− il nominativo, il numero di cellulare e un indirizzo e-mail del capo squadra; 
− i nominativi di due vice capo squadra e relativi indirizzi e recapiti telefonici, che in 

assenza del primo hanno l'autorizzazione e la qualifica idonea a sostituirlo. 
− Il nominativo del capo bracca ( colui che coordina l’attività dei canai durante la 

battuta)  
 

5. Il capo squadra deve essere un cacciatore che abbia almeno uno dei seguenti requisiti: 
 

a) aver superato un corso per capo squadra per la caccia al cinghiale in braccata; 
b) essere stato capo squadra, per almeno tre anni anche non consecutivi, a partire 

dalla stagione venatoria 2008/2009, di squadre che hanno operato nel territorio 
degli ATC della Regione Lazio; 

c) essere stato componente, per almeno cinque anni, anche non consecutivi, a 
partire dalla stagione venatoria 2008/2009, di squadre che hanno operato nel 
territorio degli ATC della Regione Lazio; 

d) aver superato un corso per "selecontrollore" tenuto secondo le indicazioni ISPRA. 
 
 

6. Alla domanda dovranno essere allegati: 
− fotocopia del porto di fucile di tutti i componenti la squadra; 
− fotocopia della iscrizione all’anagrafe canina dei cani posseduti dai canai iscritti 

alla squadra; 
− copia del versamento del contributo previsto dall’articolo 17 pari ad Euro 20,00 

per ogni componente della squadra. 
 

7. Ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra operante sul territorio della Regione 
Lazio. 

 
 

Articolo 4 

(Costituzione squadre di caccia al cinghiale in braccata) 
 

1. la caccia al cinghiale in braccata può essere esercitata da squadre costituite da non 
meno di 25 e non più di 70 cacciatori. Nelle squadre non possono essere iscritti 
cacciatori provenienti da altri Ambiti Territoriali di Caccia (diversi da quello dove opera 
la squadra) in misura superiore al 30% del numero complessivo (il risultato 
arrotondato per eccesso). 
 

2. Le battute di caccia possono essere esercitate da non meno del 50% più 1 dei 
componenti titolari della squadra, , (il risultato arrotondato per eccesso). 
 



3. ogni squadra, per ogni battuta di caccia, può ospitare cacciatori in possesso 
deidocumenti previsti per lo svolgimento dell’attività venatoria non facenti parte della 
squadra, in misura non superiore al 30% dei componenti iscritti alla squadra (il 
risultato arrotondato per eccesso). Tali cacciatori iscritti come ospiti non 
contribuiscono al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti alla braccata. 

 
4. I cacciatori non residenti nel Lazio registrati quali ospiti in una squadra iscritta in un 

ATC della Regione Lazio debbono rientrare nel contingente di cui all’art. 6 comma 2 
del Regolamento Regionale di accesso approvato con Delibera di Consiglio Regionale 
n. 450 del 29 luglio 1998. 

 
5. Gli iscritti a squadre di caccia al cinghiale sono autorizzati ad effettuare tale forma di 

caccia esclusivamente nella zona assegnata. 
 

6. Per l’iscrizione di un cacciatore ad una squadra di caccia al cinghiale in braccata non è 
necessaria iscrizione all’ATC in cui opera la squadra. 

 
7. Due o più squadre regolarmente iscritte nel registro, possono cacciare 

congiuntamente purché il numero compressivo dei cacciatori non sia inferiore a 25 
cacciatori. 
Il responsabile della squadra con il maggior numero di cacciatori dovrà redigere 
regolare verbale. I capi di cinghiali abbattuti vanno annotati sul registro della squadra a 
cui è stata assegnata la zona oggetto di braccata mentre il responsabile della seconda 
squadra dovrà riportare sul registro, la data, il luogo della braccata ed il nome della 
squadra con cui ha effettuato la braccata congiunta. 

 
 

Articolo 5 

(Modalità di assegnazione delle zone di braccata) 
 
L'attribuzione del punteggio alla squadra avviene sommando i punteggi apportati da tutti i 
componenti iscritti alla squadra all'atto della presentazione della domanda, specificando 
che ogni componente apporta punti alla squadra per una sola tipologia, quella più 
favorevole secondo le seguenti classi di punteggio: 
 

� dimostri di aver esercitato , nella zona di braccata richiesta in domanda,la caccia al 
cinghiale in squadra  riconosciuta ed autorizzata da almeno tre anni          
consecutivi -  30 Punti 

� residenza anagrafica da almeno 12 mesi in un Comune ricadente territorialmente 
nella zona di braccata – 6 Punti; 

� nascita in un Comune ricadente territorialmente nella zona di braccata – 4 Punti; 
� proprietà nel comune ove è ricompresa la zona di braccata di terreni o fabbricati 

censiti al catasto (con l'obbligo di relativa autocertificazione ) – 3 Punti; 
� residenza anagrafica nel Comune di Roma o in un Comune dell’ATC ove ricade la 

zona di braccata – 2 Punti; 
� residenza anagrafica in uno degli ATC della Regione Lazio – 1 Punto 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti all'atto della presentazione della domanda 
di iscrizione della squadra.. 



STAGIONE VENATORIA 2016/2017 

 

SCHEDA PUNTEGGI  SQUADRA DENOMINATA________________________________________ 

 

NOTA: Crociare per ogni componente UNA SOLA CASELLA, la più favorevole, tra le colonne  B - C - D - E – F 

 

 A B C D E F 

 

COGNOME E NOME 

 

(nell’ordine riportato nell'elenco componenti) 

Residenza 

anagrafica da 

almeno 12 mesi in 

un Comune 
ricadente 

territorialmente 

nella zona di 
braccata 

Nascita in un 

Comune ricadente 

territorialmente 

nella zona di 

braccata 

 

Proprietà nel 

comune ove è 

ricompresa la 

zona di braccata 

di terreni o 

fabbricati censiti 

al catasto 

Residenza 

anagrafica nel 

Comune di 

Roma o in un 

Comune 

dell’ATC ove 

ricade la zona 

di braccata 

Residenza 

anagrafica in 

uno degli ATC 

della Regione 

Lazio 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
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14       
15       
16       
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19       
20       
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22       
23       
24       
25       
26       
27       
28       
29       
30       
31       
32       
33       
34       



35       
36       
37       
38       
39       
40       
41       
42       
43       
44       
45       
46       
47       
48       
49       
50       
51       
52       
53       
54       
55       
56       
57       
58       
59       
60       

 

1. Ove più squadre, aventi lo stesso punteggio, richiedano la stessa zona si procederà 
all'assegnazione tramite sorteggio effettuato dall’Ambito Territoriale di Caccia, in 
presenza dei capi squadra interessati, e le squadre non sorteggiate si vedranno 
assegnate le zone residue rimaste libere. 

2. La modalità di assegnazione delle aree di cui al presente articolo ricorre solo nel caso in 
cui più squadre richiedono la medesima zona di braccata o sono individuate nuove 
zona di caccia al cinghiale in braccata 

 
 

Articolo 6 

(Registro delle battute) 
 
1. Al responsabile di ogni squadra, l’Ambito Territoriale di Caccia consegnerà un Registro 

timbrato e numerato, che dovrà essere riconsegnato a mano o a mezzo raccomandata, 
all’ ATC entro 30 gg. dalla chiusura della caccia al cinghiale. Il registro dovrà indicare le 
località di abbattimento, il numero dei capi abbattuti, il peso anche se stimato, il sesso, 
l’età stimata attraverso la tavola dentaria.  
 

2. Le squadre che, non riconsegneranno il registro nei termini previsti non saranno iscritte 
nella stagione venatoria successiva e saranno sanzionate in base all’art. 47 c. 3 della 
L.R. n. 17/95. 

 
. 
 



3. L’analisi dei dati contenuti nei registri sarà la base sulla quale verrà redatto un Piano 
gestionale da parte dell’Ambito Territoriale di Caccia. 

 

 

Articolo 7 

(Timbratura tesserini venatori regionali) 
 
1. L’Ambito Territoriale di Caccia iscriverà le squadre nell’apposito registro e rilascerà un 

numero identificativo della squadra. 
2. Ogni singolo cacciatore facente parte della squadra dovrà annotare sul proprio 

tesserino venatorio il numero identificativo della squadra stessa." 
3. Sarà cura del caposquadra verificare la corretta annotazione, sul tesserino venatorio, 

da parte del singolo cacciatore facenti parte della squadra. " 
 

Articolo 8 

(Modalità di esercizio della caccia alla specie cinghiale) 
 
1. La caccia al cinghiale è consentita nel periodo indicato dal Calendario Venatorio 

regionale esclusivamente secondo le disposizioni del presente regolamento. 
 
2. Le forme di caccia consentite sono: 
 

a) Caccia in braccata. 
− La caccia in braccata può essere esercitata nelle zone assegnate, da squadre 

appositamente costituite, iscritte negli appositi registri tenuti dagli Ambiti Territoriali 
di Caccia in conformità al Calendario Venatorio regionale. 

− Nelle aree assegnate è vietato esercitare la caccia nei confronti di tale specie in 
forma diversa da quella della braccata. 

Durante la caccia al cinghiale è vietato abbattere qualunque altra specie di selvaggina ad 
eccezione della volpe. 

b) Caccia in girata. 
− La girata potrà essere esercitata nelle aree non assegnate a squadre in braccata e 

comunque in tutti i contesti ambientali ritenuti sensibili alla braccata per la presenza 
di specie di interesse conservazionistico o perché adiacenti ad aree protette o 
comunque sensibili. Le zone per l’esercizio della forma di caccia in girata, al pari 
delle zone di braccata, debbono essere individuate e cartografate da tecnici abilitati, 
appositamente incaricati dagli ATC. 

− le squadre di caccia al cinghiale in girata saranno iscritte in un apposito registro 
tenuto dagli ATC. 

− I cacciatori dovranno aver seguito uno specifico corso di formazione abilitante. 
− I cani utilizzati dovranno essere abilitati da parte dell’ENCI, così come il conduttore 

abilitato dopo aver seguito uno specifico corso di formazione. 
− La gestione dovrà essere demandata agli Ambiti Territoriali di Caccia a seguito di 

un regolamento specifico. 
− I regolamenti per la forma di caccia in girata, proposti dagli ATC saranno uniformati 

in un unico regolamento regionale dalla Direzione Regionale Agricoltura. 
 
 
 
 



c) Caccia al cinghiale in forma singola. 
Nelle aree non assegnate, cosiddette “zone bianche”, la caccia al cinghiale è 
consentita, in conformità al Calendario Venatorio regionale da non più di un 
cacciatore e con l’uso di cani da seguita. 
 

d) Caccia al cinghiale in selezione. 
Si ritiene opportuno sviluppare questo metodo di prelievo da utilizzare su tutto il 
territorio regionale in considerazione del bassissimo impatto che il prelievo in 
selezione esercita sulle altre componenti dell’ecosistema e della applicabilità in 
periodi indicati dall’ISPRA peraltro coincidenti con le fasi più sensibili delle attività 
agricole. 
Per una corretta gestione degli ungulati gli ATC potranno valutare la necessità degli 
interventi, prevedere appositi corsi, conformi alle direttive ISPRA, per formare i 
cacciatori e predisporre dei piani operativi che saranno sottoposti alla valutazione 
regionale e dell’ISPRA. 

 
 

Articolo 9 

(Caccia al cinghiale in braccata all’interno delle Aziende Faunistico Venatorie) 

 

La caccia al cinghiale in braccata all’interno delle Aziende Faunistico Venatorie può essere 
esercitata nei giorni stabiliti dal Calendario Venatorio regionale. In luogo del permesso 
nominativo, il concessionario deve per ciascuna braccata redigere l’elenco dei partecipanti 
con a fianco gli estremi del porto d’armi, tale documento firmato dal concessionario o da 
un suo incaricato deve essere tenuto a disposizione per eventuali controlli durante la 
braccata. 

 
 

Articolo 10 

(Modalità svolgimento esercizio venatorio) 

 
1. Zone assegnate: 

a) E’ vietata qualsiasi forma di caccia al cinghiale ad esclusione di quella condotta 
dalle squadre assegnatarie nella forma della braccata con uso di cani; 

b) La squadra assegnataria può esercitare la caccia al cinghiale in braccata solo nelle 
giornate indicate dal Calendario Venatorio regionale. 

c) Durante la braccata il componente della squadra assegnataria può esercitare solo 
ed esclusivamente la caccia al cinghiale in braccata. È altresì consentito 
l’abbattimento della specie volpe. 

d) I cacciatori non iscritti alle squadre, quando non ci sono battute in atto, possono 
effettuare la caccia ad altre specie selvatiche escluso la specie cinghiale secondo 
quanto previsto dal Calendario Venatorio regionale vigente e non possono avere al 
seguito cartucce a palla unica. 

e) Durante le battute in atto è fatto divieto, ai non appartenenti alla squadra, di 
praticare l’esercizio venatorio ad una distanza inferiore a duecento metri dalla linea 
delle poste. 

f) Nella stessa giornata di caccia, il cacciatore iscritto nel registro di caccia al 
cinghiale, non può esercitare altre forme di caccia. 



 
2. Zone non assegnate (territorio classificato come zone bianche) 

a) La caccia al cinghiale è consentita a tutti i cacciatori non iscritti alle squadre durante 
i periodi e secondo le modalità specificate dal Calendario Venatorio regionale, 
adottando idonee misure di sicurezza. 

b) I cacciatori iscritti alle squadre possono esercitare la caccia al cinghiale in forma 
singola. ( principio per cui è stato tolto in non e il massimo contenimento della 
specie) 

c) Rimane esclusiva responsabilità di tutti i cacciatori l’applicazione di ogni utile misura 
di sicurezza necessaria ad evitare incidenti. 

 
 

Articolo 11 
(Orario per le battute di caccia al cinghiale) 

 
La caccia in braccata dovrà avere inizio non prima delle ore 9,00 e terminare entro il 
tramonto. 
Il capo squadra annota, nell’ apposito registro, i nominativi dei componenti della squadra 
partecipanti alla braccata, e i nominativi di eventuali cacciatori ospiti, gòli stessi dovranno 
convalidare la presenza con la firma  sull’apposito registro. Prima dell’inizio della battuta di 
caccia. Tutti i partecipanti dovranno essere presenti presso il punto di ritrovo e comunque 
prima dell’inizio della battuta . Sarà cura del caposquadra  o suoi delegati mettere in 
sicurezza la zona della braccata e il posizionamento delle poste.  
 

Articolo 12 
(Responsabile della battuta di caccia) 

 
Il capo squadra è il Responsabile del corretto andamento della braccata che organizza, 
dirige, ed in particolare: 

a) Controlla il numero e l’elenco dei partecipanti. 
b) È responsabile della regolarità dell’apposizione e della rimozione della segnaletica 

e della tabella assegnata dall’ATC. 
c) Controlla il numero dei capi abbattuti e li riporta sul registro. 
d) Redige il verbale di braccata barrando le righe non utilizzate. 
e) In caso di richiesta deve porre a disposizione delle autorità di controllo il registro dei 

verbali e l'iscrizione della squadra nel registro dell’ATC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Articolo 13 
(Misure di sicurezza nell’esercizio della caccia alla specie cinghiale) 

 

1. Al fine di evitare possibili incidenti di caccia, è fatto obbligo a tutti i cacciatori che 
esercitano la caccia al cinghiale su tutto il territorio destinato a caccia programmata e 
nelle aziende Faunistico venatorie di indossare giubbini ad alta visibilità di colore giallo 
o arancione; è consigliato anche l’uso del cappello ad alta visibilità. 
 

2. L’abbattimento del cinghiale è riservato esclusivamente ai cacciatori appartenenti alle 
poste, mentre i componenti la bracca possono utilizzare il fucile solo in caso di 
necessità per la salvaguardia dell’incolumità propria e dei cani. 

 

3. E’ fatto divieto: 
a) di sparare all’infrasco senza aver perfetta visione dell’animale, lungo le linee delle 

poste, al bersaglio distante più di cento metri;  
b) di indirizzare il colpo in campo aperto senza aver accortezza di mirare verso terra; 
c) di indirizzare il colpo a sfioro del limite di un poggio. 

 
4. Il capo squadra o il suo facente funzione è il responsabile del corretto andamento della 

braccata. A tal fine provvederà prima dell’inizio della braccata a rendere edotti i 
partecipanti dei pericoli e delle misure di sicurezza da adottare. Provvederà ad 
assegnare direttamente o tramite suoi incaricati la “posta” ad ogni singolo cacciatore 
indicando a ciascuno il settore di tiro. Nominerà anche un capo bracca che 
sovrintenderà ai lavori dei canai. 
 

5. Ai fini della sicurezza è consentito l’uso di apparecchi radio ricetrasmittenti in regola 
con le norme vigenti. 

 
 

Articolo 14 

(Tabellazione zone assegnate e segnalazione braccata in corso) 

 

1. Prima dell’inizio della braccata la squadra dovrà segnalare la propria presenza 
posizionando il contrassegno della squadra nel punto presa ed esponendo lungo le vie 
di accesso ed in altri punti ben visibili dell’area di braccata, cartelli riportanti la scritta 
“attenzione è in corso una battuta di caccia al cinghiale” e delle bandierine di colore 
rosso, il tutto da rimuovere alla fine della braccata. Per le zone assegnate e tabellate 
la squadra , prima dell’inizio della braccata, la stessa dovrà posizionare cartelli o 
tabelle riportanti la scritta “attenzione battuta in atto” e delle bandierine di colore rosso, 
il tutto da rimuovere alla fine della braccata. 

2. In caso di assegnazione di una zona di caccia al cinghiale in braccata composta da 
più sottozone, è fatto obbligo di tabellare solo la sottozona realmente interessata alla 
battuta. 

 

3. L’inizio e la fine della braccata dovrà essere segnalato con avviso acustico udibile su 
tutta la zona interessata e ripetuto per tre volte. 



 
 

Articolo 15 

(Abbattimento cinghiali) 

 
1. Durante la braccata la squadra dovrà attenersi scrupolosamente a quanto segue: 

a) Il cinghiale inseguito che esce dalla zona assegnata non "appartiene" più alla 
squadra ed è consentito il solo recupero dei cani inseguitori; 

b) Il cinghiale che entra in un’altra zona assegnata "appartiene" alla squadra che vi 
opera ed i cani possono essere recuperati dopo comunicazione al rispettivo capo 
squadra; 

c) Il cinghiale che entra in territorio libero non può essere più cacciato ma se è ferito, 
l’abbattimento può essere effettuato da parte di due componenti la squadra, 
autorizzati dal capo caccia, con l’ausilio di un cane. 

 
2. Il capo caccia ha l'obbligo di registrare sul verbale di braccata tutti i cinghiali abbattuti. 

Nel caso trattasi di braccate fatte da due o più squadre la registrazione dei capi deve 
tenere conto di quanto stabilito all'art 4 comma 7 del presente Regolamento 
 

3. Le squadre collaborano con gli Ambiti Territoriali di Caccia e i Distretti di gestione della 
specie cinghiale, ai fini della raccolta di dati statistici e della gestione della specie, 
anche attraverso forme di comunicazione diretta ed immediata sui capi abbattuti e 
l’acquisizione dei dati biologici e sanitari che dovessero rendersi necessari. 

 

4. Nel caso in cui in una zona assegnata gli abbattimenti a fine stagione risultino scarsi o 
nulli, l'Ambito Territoriale di Caccia di concerto con il Distretto dove ricade la zona 
assegnata, si riserva la facoltà di procedere al censimento della specie e di rivalutarne 
la vocazione dell’area alla caccia al cinghiale in braccata. 

 

 

Articolo 16 

(Collaborazione delle squadre nella attività di gestione dell’ATC) 

 
L’ATC, di concerto con i Distretti per la  gestione della caccia al cinghiale, può avvalersi 
delle squadre di caccia, iscritte nel registro di caccia in braccata, per il censimento e il 
monitoraggio della specie e per eventuali attività di prevenzione danni alle coltura agricole. 

 
 

Articolo 17 

(Aspetti sanitari e smaltimento dei residui della macellazione) 
 

È vietato abbandonare le viscere o parti di cinghiale abbattuto sul terreno di caccia. Le parti 

di carcassa o visceri possono essere distrutti presso i luoghi di abbattimento mediante 

infossamento o smaltimento attraverso ditte autorizzate o, comunque, trattate con modalità tese a 

scongiurare l’eventuale diffusioni di malattie secondo le prescrizioni impartite dai Comuni e dalle 

ASL locali.L’infossamento deve avvenire ad una distanza minima di 300 metri da corsi d’acqua, 



aree umide e da allevamenti suini.Nel caso dell’impossibilità di un conferimento immediato, le 

viscere potranno essere conservate in congelatori in attesa della consegna a ditte di smaltimento. 

Preso atto dei rischi derivanti dal consumo di carni potenzialmente affette da trichinosi, si 

applicano le disposizioni di cui alle vigenti disposizioni in materia, con particolare riferimento ai 

regolamenti CE 852/853/854/2004 e all’Accordo Stato/Regioni e Province Autonome n. 2470 e 

2477 del 09/02/2007 atti correlati e successive modificazioni. 

Ai fini della profilassi della trichinosi, l’A.T.C. propone all’Istituto Profilattico di competenza o 

laboratorio abilitato e convenzionato un protocollo operativo per il controllo sulla salubrità delle 

carni, mediante indagine a campione dei capi abbattuti. 

Per le spese derivanti, l’A.T.C. utilizzerà annualmente i proventi derivanti dal versamento per 
l’iscrizione alla squadra di caccia al cinghiale, effettuato da ogni singolo cacciatore.  
 
         OPPURE 
Preso atto dei rischi derivanti dal consumo di carni potenzialmente affette da 
trichinosi,l’ATC ha l’obbligo di stipulare un protocollo operativo con le ASL di competenza 
al fine di un controllo sulla salubrità delle carni. 
Le spese derivantidallo smaltimento a norma di legge dei residui della macellazione non 
destinati al consumo umano e delle competenze spettanti al servizio sanitario sono a 
carico dei comitati di gestione degli ATC. 
L’ATC utilizzerà i proventi derivanti dal versamento per l’iscrizione alla squadra di caccia al 
cinghialeeffettuato da ogni singolo cacciatore. 
 

 
 

Articolo 18 

(Divieti) 
 
1. È vietato da parte delle squadre o di singoli iscritti, arrecare danno o qualsiasi disturbo 

alla selvaggina o all'ambiente attraverso il metodo della parata, dei fuochi ed altri 
sbarramenti anche di carattere acustico e/o luminoso, nonché mediante l'uso di 
sostanze repellenti. 

2. Durante la braccata nelle zone assegnate è fatto divieto ai componenti della squadra 
detenere munizioni spezzate. 

3. Durante le battute i bracchieri ed i canai potranno utilizzare solo cartucce caricate a 
salve e a palla unica. 
 
 

Articolo 19 

(Compatibilità con altre forme di caccia) 
 

L'assegnazione del territorio alle squadre comporta solo la gestione faunistica venatoria 
della specie cinghiale. Intolleranze nei confronti di altre forme di caccia saranno motivo di 
revoca dell’assegnazione della zona stessa. 
 

 
Articolo 20 



(Sanzioni) 

 
Per le violazioni al presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa da Euro 
51,00 ad Euro 309,00 ( art.47 comma 3 L.R. n. 17/95). 


