
DISTRETTO DI GESTIONE CINGHIALE – MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

          

ART. 1 )

La gestione della specie cinghiale è attuata dall’ATC VT1 tramite comprensori 
territoriali denominati “distretti di gestione” a cui verranno demandate le operazioni
di gestione della specie ed in particolar modo le attività di prevenzione dei danni e 
protezione dei prodotti agricoli,  dei residui della macellazione e la relativa 
formazione di carattere sanitario.

ART. 2 )

Ogni distretto dovrà dotarsi di un organismo direttivo di gestione (denominato 
Consiglio direttivo) composto dal rappresentante di ogni squadra ricadente nel 
distretto e n. 3 rappresentanti dei coadiutori alla specie cinghiale, un rappresentante
dell’ATC individuato dal consiglio d’amministrazione .  I distretti sono individuati 
dall’ATC. Durata: dalla costituzione del distretto fino al termine mandato Consiglio 
Amministrazione ATC.

ART. 3 )

Sono organi del distretto: il rappresentante ATC, il Presidente, i rappresentanti delle 
squadre interessate all’area di pertinenza e i tre rappresentanti dei selecontrollori  
nominati da tutti i controllori iscritti all’albo e non che ricadono nel distretto.

ART. 4 )

Compiti del rappresentante del distretto:

il rappresentante del distretto è tenuto ad attivare tutte quelle misure finalizzate a 
gestire, per quanto di competenza, gli interventi attuativi del piano di gestione 
stesso. Ovvero a: 



a- assicurare la realizzazione del piano di prevenzione e contenimento dei danni 
alle colture;

b- predisporre le varie operazioni di censimento attraverso tecnici qualificati 
indicati dall’ATC che si avvarranno della collaborazione delle squadre.

c- vigilare e controllare che le delibere del consiglio direttivo del distretto siano 
attuate in maniera corretta ed opportuna

d- segnalare tempestivamente all’ATC eventuali situazioni per le quali ritiene 
opportuno l’intervento dello stesso

e- collaborare attivamente con il Presidente per interventi che avranno luogo 
all’interno delle aree interessate e provvederà a contattare i 
proprietari/conduttori dei terreni oggetto dell’intervento preavvisandoli 
almeno 24 ore prima in caso di attivazione da parte dell’ATC.

ART. 5 )

Compiti del Presidente:

il Presidente ed i due Vice Presidenti  vengono  eletti secondo quanto previsto 
dall’Art. 2 dal Consiglio Direttivo composto da un rappresentante di ogni squadra 
ricadente nel distretto, n. 3 rappresentanti dei coadiutori alla specie cinghiale, un 
rappresentante dell’ATC.  Il Presidente  dirige il Consiglio Direttivo ed ha il compito di
realizzare le attività votate dal Consiglio stesso. Individua nelle squadre del distretto  
i cacciatori abilitati al selecontrollo ed alla girata iscrivendoli su apposito albo. 
Provvede all’osservanza delle disposizioni del disciplinare per la gestione della specie
cinghiale. Collabora con i tecnici dell’ATC, su indicazioni del Consiglio Direttivo, alla 
predisposizione dei piani di gestione della specie cinghiale e alla individuazione delle
zone di caccia in braccata. Su indicazione dell’ATC pianifica, organizza ed attua le 
operazioni gestionali di controllo della specie cinghiale.

Per il raggiungimento degli obiettivi gestionali si avvarrà dell’operato dei 
rappresentanti delle squadre ripartendo, in modo equo, gli incarichi.



Nel caso in cui una squadra non si attivasse per l’espletamento dei compiti ad essa 
affidati, lo stesso redigerà una relazione sull’accaduto che trasmetterà al 
coordinatore del distretto di competenza.

Il Comitato di gestione dell’ATC si riserverà di intraprendere eventuali misure a carico
della squadra stessa.

ART.6  )

Piano di gestione del distretto:

Il piano di gestione del distretto sulla base dei dati raccolti nei censimenti effettuati  
ad inizio e fine stagione stabilisce:

a- il piano di prevenzione dei danni  all’interno del distretto e nella fascia di 
territorio non vocato ad esso adiacente;

b- il piano di assestamento faunistico-venatorio basato sui risultati dei 
censimenti effettuati ad inizio e fine stagione;

c- la relazione sui dati relativi agli abbattimenti della stagione precedente.

 Il Consiglio Direttivo

 


