LINEE GUIDA PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI PRELIEVO DEL CINGHIALE IN
SELEZIONE
STAGIONE VENATORIA 2020-2021

Articolo 1 (obiettivi e finalità)
1. Le presenti linee guida hanno come obiettivo quello di consentire l’attuazione
del piano di prelievo del cinghiale per la stagione venatoria 2020-2021
approvato dalla Regione Lazio con Determinazione 7 luglio 2020, n. G08036 e
avranno validità fino alla scadenza dello stesso, salvo eventuali proroghe.
2. La finalità delle linee guida è quella di stabilire i criteri per:
a. l’individuazione degli appostamenti di caccia;
b. l’assegnazione degli appostamenti di caccia ai selecontrollori del
Distretto;
c. la comunicazione e la verifica dei capi abbattuti, di quelli feriti e dei colpi
mancati.
Articolo 2 (Consiglio di Distretto)
Le funzioni di referente per la caccia di selezione sono attribuite dall’art. 7, comma 2
dell’allegato 2 alla Deliberazione 2 agosto 2018, n. 460 L.R. al Vice Presidente eletto
tra i selecontrollori che può essere coadiuvato nello svolgimento delle sue funzioni dai
due selecontrollori eletti nel Consiglio di Distretto.
Il Vicepresidente selecontrollore terrà costantemente informato il Presidente di
Distretto circa l’andamento delle attività attinenti al prelievo selettivo.

Articolo 3 (Criteri per l’individuazione degli appostamenti di caccia)
1. Le postazioni di caccia sono individuate prioritariamente in prossimità delle
coltivazioni agricole suscettibili di danneggiamento.
2. In fase di avvio della caccia di selezione, l’A.T.C. fornisce ai Distretti una
cartografia in scala 1:25.000 con alcune postazioni e relativi posti auto già
individuati, sulla base delle denunce di danni e segnalazioni pregresse in
possesso dell’A.T.C.
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3. Per l’individuazione di nuove postazioni, il Consiglio di Distretto, per il tramite
del Vicepresidente selecontrollore e i Responsabili di Gruppo deve coadiuvare
il tecnico faunistico incaricato, secondo le seguenti modalità operative:
a. i proprietari e/o conduttori dei fondi agricoli interessati dal
danneggiamento segnalano, anche preventivamente, il danno da
cinghiale ai propri appezzamenti attraverso un’apposita modulistica che
sarà resa disponibile sul sito dell’ATC VT1;
b. l'A.T.C. attiva il Vicepresidente selecontrollore che, in collaborazione con
il Responsabile di Gruppo referente per la zona interessata, verifica il
numero e la localizzazione delle poste da attivare e i relativi posti auto;
c. i punti GPS e/o la localizzazione su foto aerea vengono inviate al Tecnico
incaricato dell’A.T.C. che provvederà a verificare le distanze minime da
strade, fabbricati, istituti faunistici, ecc., ai sensi della vigente normativa,
nonché al rispetto della distanza minima tra postazioni (pari a 300 m);
d. a seguito della verifica, il Tecnico incaricato comunicherà al
Vicepresidente selecontrollore l’esatto posizionamento della postazione
e del posto auto (punto GPS e/o su foto aerea, anche con l’ausilio di
Google Earth). Solo da questo momento l’appostamento si intende
assegnabile. Tutte le comunicazioni avverranno via mail, tramite
l’indirizzo sosdanniatcvt1@gmail.com

Articolo 4 (Criteri per l’assegnazione degli appostamenti di caccia ai selecontrollori
del Distretto)
1. Le postazioni non sono assegnate stabilmente ai singoli selecontrollori ma
attribuite di volta in volta secondo la graduatoria del gruppo operante nella
zona interessata dall’intervento.
2. La postazione rimane attiva fino al raccolto della coltura a rischio di
danneggiamento, su indicazione del proprietario\conduttore del terreno su cui
è segnalato il danno. Ciò significa che può essere abbattuto più di un capo dalla
stessa postazione.
3. Il selecontrollore proprietario\conduttore del terreno su cui è segnalato il
danno ha priorità nell’intervento sul proprio fondo qualora non abbia già
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effettuato precedenti abbattimenti, se appartenente al gruppo referente per
quell’area.
4. Il Responsabile del Gruppo operante nella zona interessata dall’intervento,
dopo aver concordato con il Vicepresidente selecontrollore le condizioni
d’intervento consegna all’interessato la fascetta relativa al capo da prelevare,
il libretto delle uscite ed indica la postazione da cui intervenire.
5. L’ATC consegna al Presidente del Distretto un numero di fascette numerate pari
al numero dei capi da abbattere previsto nel piano di prelievo approvato,
nonché un numero di libretti delle uscite pari al numero di selecontrollori
iscritti al distretto. Per il tramite del Vicepresidente selecontrollore e i
Responsabili dei Gruppi questi materiali vengono consegnati al selecontrollore
al momento dell’attivazione della postazione.
6. Prima della consegna si deve accertare il possesso, da parte del selecontrollore,
della seguente documentazione che permette lo svolgimento dell’attività
venatoria:
a. porto di fucile e licenza di caccia in corso di validità;
b. versamenti, in corso di validità, della tassa di concessione governativa e
della tassa regionale;
c. versamento, in corso di validità, della quota associativa annuale prevista
dall’ATCVT11;
d. assicurazione, in corso di validità, per la responsabilità civile;
e. tesserino venatorio per la caccia di selezione rilasciato dalla Regione
Lazio
Nel caso in cui il selecontrollore non sia in possesso di solo uno dei sopra
citati documenti, la fascetta non deve essere consegnata e verrà contattato
il selecontrollore successivo nella graduatoria di gruppo.
7. Al fine di aumentare la potenzialità del prelievo, l’assegnazione avviene per
gruppo. I selecontrollori appartenenti a quel gruppo possono abbattere il capo
senza distinzione tra classi di età e sesso. Tuttavia, è compito del Vicecapo
distretto referente per la caccia di selezione adottare tutte le precauzioni
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a) - cacciatori residenti nella provincia di Viterbo: residenza venatoria €. 25,00 (venticinque/00); 2° ATC €. 45,00
(quarantacinque/00); - residenza venatoria e 2° ATC per i cacciatori residenti nelle altre province del Lazio
€. 85,00 (ottantacinque/00);
b) residenza venatoria per i cacciatori residenti fuori Regione Lazio €. 110,00 (centodieci/00)
c) - II° ATC fuori Regione Lazio € 110,00 (centodieci) per i residenti nella Regione Umbria; € 150,00 (centocinquanta)
per i residenti nella Regione Toscana.
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necessarie affinché, a fine stagione, venga rispettato il piano di prelievo così
come approvato, nelle sue distinzioni in classi di età e sesso.
8. Al fine di incentivare i selecontrollori ad eseguire le uscite di caccia, e quindi
massimizzare la potenzialità del prelievo, il selecontrollore dispone di 5 uscite
entro i primi 10 giorni consecutivi alla data di attivazione, dopodiché ne sarà
privato da parte del Vicepresidente selecontrollore; detta fascetta sarà
assegnata, sempre ad opera del Vicepresidente selecontrollore,
prioritariamente al selecontrollore che ancora non ha avuto ancora assegnato
un capo e, in subordine, a uno di quelli che abbiano già completato il piano di
abbattimento, sempre nel rispetto della graduatoria di gruppo.
9. Al selecontrollore privato della fascetta può essere assegnata, se disponibile,
una nuova fascetta dopo che sia stata completata l’assegnazione ai restanti
componenti del gruppo e comunque non si applicano le sanzioni previste
dall’art. 26, comma 1 lettere b), c), d) dell’allegato 2 alla Deliberazione 2 agosto
2018, n. 460.
10. Se a un selecontrollore non viene assegnata alcuna fascetta durante l’intera
stagione venatoria non è soggetto alle sanzioni di cui all’art. 26 comma 1 lettere
b), c), d) dell’allegato 2 alla Deliberazione 2 agosto 2018, n. 460.
11. L'indisponibilità del selecontrollore all’assegnazione per due volte consecutive
comporta comunque l’inizio della decorrenza dei termini di cui all’art. 26,
comma 1 lettere b), c), d) dell’allegato 2 alla Deliberazione 2 agosto 2018, n.
460 L.R. n. 17/95, art. 34 comma 2, art. 35 comma 5 - Disciplina per la gestione
faunistica e per la caccia di selezione degli ungulati e pertanto verranno
applicate le relative sanzioni.
12. Le postazioni sono gestite all’interno di ciascun gruppo referente per la zona
interessata, d’intesa tra il capogruppo e il Vicepresidente selecontrollore.
13. Le postazioni non sono assegnate al singolo selecontrollore, ma rimangono
nella disponibilità di tutti i componenti del gruppo dotati di fascetta.
14. Nel caso di intervento sulle colture a rischio di danneggiamento, al fine di
massimizzare la resa venatoria, la postazione da occupare per la singola uscita
è indicata dal capogruppo, secondo le necessità da esso rilevate sul campo. Ne
consegue che ciascun selecontrollore può occupare una diversa postazione per
ogni uscita di caccia, previo coordinamento e indicazione del capogruppo.
15. Di conseguenza, sul libretto delle uscite va segnato il numero della posta
effettivamente occupata per la singola uscita di caccia.
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16.Resta valido, comunque, il criterio di rotazione di cui al precedente comma 8.
Articolo 5 (Criteri per la segnalazione e la verifica del capo abbattuto, ferito e dei
colpi mancati)
1. Ogni selecontrollore è tenuto a segnalare entro le 2 ore successive l’avvenuto
abbattimento, il colpo mancato o il ferimento di un capo al proprio
Responsabile di gruppo, oppure al suo Vice, il quale a sua volta dovrà prendere
nota della segnalazione ricevuta e riferirla nei tempi stabiliti al Vicepresidente
selecontrollore o ad un suo delegato.
2. Il Vicepresidente selecontrollore comunica all’A.T.C., con cadenza quindicinale,
un sintetico rapporto scritto sullo stato di realizzazione del piano, includendo:
capi abbattuti, capi feriti, colpi mancati, abbattimenti sanitari, attivazioni del
servizio di recupero e relativi esiti, n. delle postazioni attivate e il nominativo
dei selecontrollori che hanno ricevuto in assegnazione il capo, con relativo
numero di uscite.
3. Per il controllo dei capi abbattuti si fa riferimento a quanto disposto dall’art. 20
dell’allegato 2 al Disciplinare regionale. L’addetto alla prima verifica è
individuato nella figura del Responsabile e del suo Vice di ciascun gruppo. Esso
potrà operare verificando direttamente l’animale oppure avvalendosi di
fotografie inoltrate attraverso strumenti informatici (es. WhatsApp) che
ritraggano l’animale abbattuto nella sua interezza, con evidenza della fascetta
auricolare posizionata all’orecchio sinistro, degli attributi sessuali e della
mandibola con esposti i denti.

Articolo 6. (Raccomandazioni per prevenire il contagio e limitare il rischio di
diffusione del nuovo coronavirus)
Ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera d) del DPCM 26/04/2020 i selecontrollori sono
tenuti al rispetto di quanto previsto dall’Allegato 4 al sopra richiamato DPCM, che si
allega alle presenti linee guida.
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