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Regolamento per la caccia di selezione al cinghiale
(ai sensi del Reg. R.E.R. n° 1/2008 e del PFVR vigente)
Il presente Regolamento ha lo scopo di conformare l’attività di caccia di selezione al “cinghiale” alle
normative vigenti, indirizzandola, in maniera incisiva, al raggiungimento di quanto previsto nel PFVR
approvato dalla Regione Emilia-Romagna.
In tale ottica, la caccia di selezione dovrà essere praticata dai selecontrollori afferenti ad un Distretto,
che ricomprende anche i selecontrollori iscritti nelle squadre di braccata e gruppi di girata.
Il Referente di Distretto ha l’incarico da parte del Consiglio Direttivo di coordinamento e supervisione
nell’attivazione della caccia di selezione, nel rispetto del Piano di Prelievo, ricoprendo così un ruolo
fondamentale nell’organizzare gli interventi di selezione anche sulla base delle segnalazioni ricevute.
L’ATC BO3 si impegna, in relazione alle diverse problematiche riscontrate sul territorio, ad adottare
scelte gestionali rispettose della normativa vigente, volte a minimizzare l’impatto del cinghiale sulle
colture agricole, sulla viabilità stradale e nel contesto sociale.
L’ATC BO3, nel perseguire l’obiettivo del raggiungimento del Piano di Prelievo, nell’ottica della
prevenzione dei danni da cinghiale alle colture agricole e con particolare riferimento al rischio di
danneggiamento collegato ai periodi di maturazione delle stesse colture, dispone per tutti i Distretti
quanto segue:

Si fissano i seguenti punti per tutti i Distretti
1. Trattandosi di territorio per la maggior parte ricompreso nei Comprensori 1 e 2 avente
obiettivi non conservativi della specie, si dovrà porre particolare attenzione per minimizzare
l’impatto del suide (viste le problematiche riscontrate anche nelle aree ricomprese nel
comprensorio 3, si applicheranno i medesimi obiettivi). Il Referente di Distretto dovrà indicare
ai selecontrollori le località ove sussiste necessità di prelievo, sulla base sia delle richieste di
prevenzione/danni, che le aziende agricole hanno trasmesso all’ATC BO3, sia sulle statistiche
pregresse, o comunque le località ove vengano segnalate problematiche legate al contesto
sociale.
2. I selecontrollori iscritti nel Distretto, in regola con le attività gestionali potranno richiedere una
o più fascette per effettuare la caccia di selezione al cinghiale. Tali fascette saranno gratuite in
relazione alle attività di prevenzione e miglioramento ambientali previste, per i selecontrollori
appartenenti ad una squadra di braccata o gruppo di girata, purché il prelievo sia effettuato
nella zona/parcella a loro assegnata.
3.

Diversamente, per i selecontrollori non appartenenti a ad una squadra di braccata o gruppo di
girata, in sostituzione dell’attività di prevenzione danni, saranno tenuti a versare la quota
aggiuntiva per esercitare la caccia al cinghiale di € 60,00 ed una quota di € 30,00 per ogni
fascetta al momento del ritiro della stessa dal Referente del Distretto.
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4. Il Consiglio Direttivo, verificata l’inefficacia operativa riscontrata all’interno dei distretti, si
riserva di autorizzare il Referente del Distretto al rilascio di fascette anche a selecontrollori
provenienti dall’esterno.
5. Il Consiglio Direttivo, si riserva comunque di assegnare capi gestionali ai selecontrollori che
svolgono funzioni gestionali formalmente attribuite, indipendentemente dalla partecipazione o
meno alla caccia collettiva. L’assegnazione viene effettuata a titolo gratuito quale
riconoscimento dell’attività svolta nella gestione anche di altre specie di ungulati.
6. Per ogni cinghiale abbattuto il selecontrollore dovrà apporre all’animale la fascetta ricevuta e
recarsi obbligatoriamente ad un centro di misurazione dell’ATC BO3 il quale trasmetterà
all’ATC (tramite e-mail all’indirizzo centroservizi@atcbologna.org , oppure a mezzo fax al
051/6388454) la scheda biometrica, entro il giorno successivo al prelievo. Tutte le procedure
sanitarie previste dalle disposizioni vigenti dovranno essere espletate.
7. Per i cinghiali prelevati e con peso inferiore a 15 kg (peso pieno verificato sulla scheda
biometrica) nessuna somma sarà dovuta;
8. Dovranno essere effettuati steps di verifica settimanali, rispetto all’andamento dei prelievi
effettuati, durante il periodo 01 maggio – 31 luglio;
9. Si rammenta l’indicazione del calendario venatorio di non sparare ad animali posti oltre 200
metri di distanza e l’uso di munizioni con calibro consentito per la specie cacciata, come
previsto dal Reg. Reg.le 1/2008;
10. Il selecontrollore dovrà comunicare
al Referente di Distretto immediatamente sia
l’abbattimento, che segnalare il ferimento o il colpo mancato.

Approvato dal Consiglio Direttivo in data 11 Aprile 2019
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