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REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E IL PRELIEVO DEL CINGHIALE ( SUS 
SCROFA ) 
 
Art. 1- COMPITI DELLA ATC MERATESE 
 
 
L’ATC Meratese a seguito della presentazione del piano di gestione poliennale del Cinghiale 
2020-2024 intende operare per la gestione venatoria del cinghiale nel territorio di competenza 
suddiviso in due distretti di gestione a loro volta ripartiti in settori di caccia del cinghiale. Per 
rendere operativo lo svolgimento del prelievo in forma singola (selezione) e/o collettiva (girata e 
braccata) adotta le seguenti mansioni organizzative: 
 
- Predispone annualmente l'Albo dei cacciatori ove ne acquisisce le qualifiche tecniche necessarie 
per lo svolgimento delle funzioni previste per il prelievo del cinghiale e le eventuali attribuzioni di 
ruoli nella realizzazione pratica della caccia (Capo squadra, responsabile o referente di sub, unità, 
accompagnatore, ecc.); 
 
- Informa la cittadinanza indicando aree e tempi del prelievo in selezione e collettivo; 
 
Per quanto riguarda la caccia di selezione: 
 
- Individua un referente per il prelievo di selezione con compiti di coordinatore per ogni distretto 
di gestione; 
 
- Fornisce al referente il materiale necessario per lo svolgimento delle sue mansioni di 
coordinatore; 
 
- Redige la graduatoria per titoli e prestazioni dei cacciatori iscritti all'Albo; 
 
- Assegna ai cacciatori iscritti all'Albo il piano di prelievo di selezione e ne definisce gli ambiti di 
esercizio su base di distretto e/o di settore; 
 
- Comunica agli enti preposti gli elenchi e i dati del cacciatori che andranno ad esercitare il 
prelievo di selezione; 
 
- Invia i fogli di uscita del prelievo di selezione via e-mail. 
 
- Fornisce ai cacciatori i cartelli di segnalazione e le fascette inamovibili; 
 
- Individua le postazioni e se necessario i coni di tiro per la caccia di selezione; 
 
- Ogni postazione sarà con due cacciatori, solo uno di questi con fucile 



 
 
Per quanto riguarda la caccia collettiva: 
 
- Individua un referente di distretto per il prelievo di caccia collettiva con compiti di coordinatore 
per il distretto ove è prevista la caccia collettiva; 
 
- Fornisce al referente il materiale necessario per lo svolgimento delle sue mansioni di 
coordinatore; 
 
- Incarica il referente (o altra persona/e che assume/ono ruolo di Caposquadra) per la costruzione e 
composizione della/e squadra/e partendo dai cacciatori iscritti all'Albo; 
 
- Assegna alle squadre di caccia collettiva il piano di prelievo e se necessario ne definisce gli 
ambiti di esercizio su base di distretto e/o di settore; 
 
- Comunica agli enti preposti gli elenchi e i dati dei cacciatori che andranno ad esercitare il 
prelievo di selezione; 
 
- Comunica via e-mail la data di uscita e elenco cacciatori del prelievo in collettiva. 
 
- Fornisce al caposquadra i cartelli di segnalazione e le fascetta inamovibili; 
 
- Individua le postazioni e se necessario i coni di tiro per la caccia collettiva; 
 
 
PARTE SELEZIONE 
 
 
Art. 2- COMPITI DEL REFERENTE PER LA SELEZIONE 
 
L’ATC Meratese per lo svolgimento del prelievo selettivo del Cinghiale individua un referente di 
fiducia per seguire i seguenti aspetti operativi: 
 
1- Coordinare l'accesso al prelievo dei cacciatori e accompagnatori; 
 
2- Verificare gli esisti dei prelievi e se necessario attivare il recupero del ferito; 
 
3- Compilare le schede biometriche; 
 
4- Segnalare i comportamenti individuali di cacciatori e accompagnatori; 
 
5- Segnalare i risultati dello sforzo di caccia e del prelievo; 
 
 
Art. 3- ACCESSO E ASSEGNAZIONE PER LA SELEZIONE 
 
L’ATC Meratese per lo svolgimento del prelievo selettivo del Cinghiale esaminerà le domande ed 
assegnerà i capi in base al piano di abbattimento. 
 
I bracciali non sono cedibili, sono personali 



 
Art. 4- USCITA E PRELIEVO PER LA SELEZIONE 
 
Il cacciatore che intende esercitare il prelievo di selezione si deve attenere alle seguenti 
prescrizioni: 
 
1- Prendere contatto preventivamente con il Referente per indicare e concordare i tempi, gli 
accompagnatori e i punti di caccia che si intendono utilizzare; 
 
2- Prima dell'uscita segnalare via e-mail l'inizio del prelievo di selezione (qualora nella stessa 
giornata intenda cambiare punto di sparo dovrà ripetere via e-mail il cambio); 
 
3- Segnalare tramite whatsApp al Referente l'eventuale sparo e il risultato conseguito (abbattuto, 
ferito, sesso e classe, ecc.). Nel caso di sparo la segnalazione via whatApp al Referente e al gruppo 
deve essere immediata; 
 
4- Collaborare con il Referente per la compilazione della scheda biometrica, fotografare il 
cinghiale abbattuto (vista del corpo laterale e particolare della testa); 
 
5- Prelevare conservare e consegnare alla ATS di competenza  i campioni biologici previsti. 
 
 
Art. 5- CONSUNTIVI DELLA SELEZIONE 
 
Al fine di descrivere nei dettagli i risultati conseguiti nel prelievo di selezione l’ ATC Meratese 
redige, con la collaborazione del Referente, i seguenti documenti tecnici: 
 
1- Piano di prelievo conseguito con indicazione di: distretto settore, sesso e classe dei cinghiale 
prelevati; 
 
2- Tabella delle presenze e dei risultati ottenuti dei cacciatori e degli accompagnatori della 
stagione f.v.; 
 
 
Art. 6- PENALITA' E SANZIONI PER LA SELEZIONE 
 
Al fine di determinare le graduatorie sulla base del comportamento dei cacciatori e degli 
accompagnatori, ATC Meratese prevede, nel caso di violazioni delle disposizioni di questo 
regolamento, l'attribuzione di penalità, che se riguardanti la sicurezza porteranno, secondo le 
indicazioni del Consiglio, alla sospensione del cacciatore e dell'accompagnatore dalla caccia di 
selezione al cinghiale. 
 
 
PARTE COLLETTIVA 
 
 
Art. 7- COMPITI DEL REFERENTE PER LA CACCIA COLLETTIVA 
 
L’ATC Meratese per lo svolgimento del prelievo collettivo del Cinghiale individua un referente di 
fiducia per seguire i seguenti aspetti operativi: 
 



1- Coordinare l'accesso al prelievo delle squadre di braccata e girata; 
 
2- Verificare la corretta registrazione dei cacciatori presenti alla caccia collettiva e l’adeguata 
apposizione dei cartelli di segnalazione; 
 
3- Verificare gli esisti dei prelievi e se necessario attivare il recupero degli esemplari feriti; 
 
4- Verificare la corretta registrazione dei cinghiali prelevati, la compilazione della schede 
biometrica riassuntiva e la raccolta dei campioni biologici destinati all’ATS; 
 
5- Segnalare i comportamenti individuali e collettivi dei cacciatori; 
 
6- Segnalare i risultati dello sforzo di caccia e del prelievo. 
 
 
Art. 8- COMPITI DEL CAPOSQUADRA PER LA CACCIA COLLETTIVA 
 
L’ATC Meratese per lo svolgimento del prelievo collettivo del Cinghiale individua annualmente 
uno o più capisquadra di fiducia per seguire i seguenti aspetti operativi della braccata e/o girata: 
 
1- Registrare i cacciatori utilizzati per la caccia collettiva e predisporre l’adeguata apposizione dei 
cartelli di segnalazione; 
 
2- Indicare la zona di prelievo anche e soprattutto tramite la preventiva individuazione dei 
cinghiali; 
 
3- Individuare i punti di appostamento dei cacciatori e curare la loro disposizione tramite i capi 
posta di sua fiducia che dovranno indicare per ogni punto di sparo i coni di tiro e le probabili 
direzioni di transito dei cinghiali; 
 
4- Coordinare sulla base degli esisti dei prelievi il recupero degli esemplari abbattuti e se 
necessario degli esemplari feriti; 
 
5- Registrare i cinghiali prelevati, la compilazione della schede biometrica riassuntiva e la raccolta 
dei campioni biologici destinati all’ATS; 
 
6- Segnalare al referente di distretto i comportamenti individuali e collettivi dei cacciatori; 
 
 
Art. 9- USCITA E PRELIEVO PER LA CACCIA COLLETTIVA 
 
L’Uscita alla caccia collettiva segue le seguenti prescrizioni atte a garantire la sicurezza, a ridurre 
il disturbo alle altre forme di caccia e l’impatto ambientale: 
 
1- La caccia in forma collettiva segue un calendario annuale ove sono definite le giornate ed 
eventualmente le tecniche di caccia possibili; 
 
2- Le squadre di braccata e girata non possono esercitare nel medesimo settore in contemporanea; 
 
3- La caccia in forma collettiva è prevista a partire dalle ore 9.00 e deve cessare almeno un’ora 
prima del tramonto; 



 
4- La caccia in forma collettiva deve essere preventivamente segnalata in cassetta/bacheca e con 
gli appositi cartelli nei punti di più probabile accesso all’area; 
 
 
Art. 10- CONSUNTIVI DELLA CACCIA COLLETTIVA 
 
Al fine di descrivere nei dettagli i risultati conseguiti nel prelievo collettivo la ATC Meratese 
redige, con la collaborazione del Referente, i seguenti documenti tecnici: 
 
1- Piano di prelievo conseguito per squadra con indicazione di: distretto settore, sesso e classe dei 
cinghiale prelevati; 
 
2- Tabella delle presenze e ei risultati ottenuti dalle squadre della stagione f.v. 
 
 
Art. 11- PENALITA' E SANZIONI PER LA CACCIA COLLETTIVA 
 
L’ATC Meratese prevede, nel caso di violazioni delle disposizioni di questo regolamento, specie 
se riguardanti inadempienze relative alla sicurezza, la sospensione o la revoca di incarico del 
caposquadra e/o nel caso di infrazioni lievi la sospensione per una o più giornate di caccia. 
 

 


