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DISCIPLINARE PER L’ESERCIZIO DELLA CACCIA AL CINGHIALE 
IN FORMA SELETTIVA S.V. 2020/2021 

 

Il presente disciplinare riporta una sintesi di quanto previsto dalle norme e dagli atti vigenti, circa le modalità di 
esercizio del prelievo venatorio del Cinghiale in forma selettiva, quali: 
Le specifiche norme di riferimento sono: Calendario Venatorio Regionale 2020-2021 - DGR 420/2020; 
Approvazione del Piano di prelievo del Cinghiale DGR 430/2020; Regolamento dell’ATC RN2 sulla gestione e 
prelievo degli Ungulati. 

PIANO DI PRELIEVO 

1) Il piano di prelievo minimo che deve essere conseguito nell’ATC RN2, attraverso il prelievo in braccata e/o 
girata e/o selezione, è così ripartito per ogni UG: 
 UG 11/1: 80 cinghiali 
 UG 11/2: 80 cinghiali 
 UG 11/3: 80 cinghiali 
 UG 11/4: 90 cinghiali 
 UG 12/1: 80 cinghiali 
 UG 12/2: 60 cinghiali 
 UG 12/3: 90 cinghiali 
 UG 12/4: 60 cinghiali 
 UG 12/5: 80 cinghiali 
 UG 12/6: 70 cinghiali 

2) Il mancato raggiungimento del piano minimo di abbattimento nei seguenti contingenti per DG, comprensivo 
degli abbattimenti nelle AA.FF.VV. ivi ricadenti, può comportare l’attivazione di azioni di controllo: DG 11 n. 
510; DG 12 n. 495. 

TEMPI E SOGGETTI PRELEVABILI 

3) La caccia al cinghiale in forma selettiva è consentita dal 04 maggio 2020 al 31 marzo 2021 per cinque giorni 
alla settimana ad esclusione del martedì e del venerdì. 

4) La caccia di selezione agli ungulati è consentita secondo gli orari previsti dal vigente Calendario Venatorio 
Regionale 2020/2021. 

5) E’ consentito il prelievo di tutte le classi di età e di sesso. Per tutto il periodo il prelievo delle femmine adulte 
accompagnate da figli deve avvenire priorità all’abbattimento dei giovani. 

LUOGHI DI PRELIEVO 

6) Ogni selecacciatore opera il prelievo esclusivamente nell’UG in cui è stato autorizzato. 

MEZZI CONSENTITI PER IL PRELIEVO 

7) La caccia di selezione è praticata esclusivamente con l’impiego di armi ad anima rigata, con caricamento 
singolo manuale, dotata di ottica di precisione. 

8) Nell’esercizio della caccia al cinghiale è sempre vietato portare ed utilizzare cartucce a munizione spezzata. 

9) Nelle zone umide, quali naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua 
dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne, che 
ricadono nei SIC e nelle ZPS è vietato utilizzare munizioni contenenti piombo. 
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ACCESSO E MODALITA’ DI PRELIEVO 

10) L’accesso al prelievo del cinghiale è condizionato dal versamento di € 70,00 all’ATC RN2, quale contributo alla 
gestione degli Ungulati, è consente il prelievo di un massimo di n. 2 cinghiali. A seguito dell’abbattimento, 
anche di 1 solo cinghiale, i selecacciatori possono richiedere all’ATC autorizzazione per poter abbattere 
ulteriori n. 2 capi, versando un contributo di € 60,00. La richiesta può essere ripetuta fino al limite previsto dal 
R.R. 1/2008 di n. 5 capi. 

11) L’ATC RN2 provvede a rilasciare le autorizzazioni per esercitare il prelievo che devono essere ritirate da ogni 
selecacciatore ammesso, entro il termine massimo del 15 giugno 2020, pena la revoca dell’ammissione al 
prelievo. In tal caso l’ATC può provvedere ad ammettere altro richiedente escluso. 

12) In ogni UG è nominato un Responsabile ed un suo Vice. E’ facoltà del Responsabile di ogni UG di creare un 
gruppo sull’applicazione telefonica “WhatsApp” attraverso il quale i componenti afferenti a quella UG 
possano informare su orario e luogo di uscita giornaliero. 

13) I selecacciatori giornalmente, prima di iniziare l’attività di caccia, sono tenuti a compilare l’apposito tagliando 
di uscita e a depositarlo nei luoghi indicati dall’ATC RN2. E’ inoltre consigliato in via facoltativa segnalare 
l’uscita anche sul Sistema Regionale accedendo al seguente link https://agri.regione.emilia-
romagna.it/ofv/gestinter/loginForm.html. Per info contattare l’A.T.C. Rn2. 

14) Il prelievo in forma selettiva è esercitato secondo le modalità stabilite dal R.R. 1/2008. 

15) Entro il 15 agosto 2020 i selecacciatori sono tenuti ad effettuare almeno 5 uscite di caccia o in alternativa ad 
abbattere 1 cinghiale, salvo cause giustificate da malattia e/o infortunio, pena la revoca dell’autorizzazione 
senza diritto al rimborso del versamento effettuato. 

16) Ogni selecacciatore in caso di abbattimento, deve allegare alla scheda biometrica la relativa scheda di 
controllo rilasciata dall’AUSL. 

17) All’atto dell’abbattimento del capo è obbligatorio contattare il proprio Responsabile di UG od in mancanza di 
esso il suo Vice. 

18) Entro il 10 aprile 2021 i selecacciatori sono tenuti a restituire all’ATC RN2 mediante il proprio Responsabile di 
UG, il materiale autorizzativo non utilizzato nonché tutto il materiale relativo ai prelievi effettuati. 

19) Attraverso il coordinamento del proprio Responsabile di UG, i selecacciatori sono obbligati alla partecipazione 
in opere di prevenzione per danni alle colture agricole. 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

20) Il mancato rispetto delle norme previste ai precedenti punti del presente disciplinare, oltre alle sanzioni 
previste dalla Legge, determina la sospensione dell’attività di prelievo a carico del seleccacciatore da un 
minimo di 3 ad un massimo di 24 giornate di caccia effettiva. In caso di recidiva nella stessa stagione venatoria 
si applica il massimo del provvedimento di sospensione previsto sino al doppio dello stesso. 

21) Qualora i provvedimenti disciplinari non possano essere applicati nella stagione venatoria in cui le infrazioni 
sono state commesse, vengono adottati nella stagione venatoria successiva. 

22) I provvedimenti disciplinari sono adottati dalla Commissione Ungulati dell’ATC RN2. 
 

Novafeltria 08 maggio 2020 

 
 

 Il Presidente dell’ATC RN2 
 Sartini Mario 
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