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REGOLAMENTO  

PER LA GESTIONE DELLA CACCIA COLLETTIVA AL CINGHIALE  
 

APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO IL 27.03.218 E DALL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI IL 18/04/2018 
 

 

 

GESTIONE DEL CINGHIALE  Il presente regolamento è parte integrante del 

Regolamento per la gestione degli Ungulati dell’A.T.C.MO 3 Montagna, in applicazione del 
R.R. n° 1 del 27 maggio 2008 che detta gli indirizzi per la caccia degli Ungulati in Emilia 
Romagna, nonché del vigente Piano Faunistico Provinciale, che ha lo scopo di fissare alcuni 
principi di base, affinché le squadre di braccata, e i gruppi di girata, possano programmare 
gli interventi necessari al fine di prevenire i danni alle coltivazioni agricole, razionalizzare i 
prelievi, che dovranno sempre di più essere fatti con criteri tecnici, tendenti a non 
destrutturare le popolazioni di cinghiali, causa sovente di danni sproporzionati in rapporto 
alla consistenza numerica della specie. La caccia al cinghiale, è consentita in battuta 
braccata, in girata, a norma del R.R. n° 1/2008, ai cacciatori iscritti alle squadre o ai gruppi 
di girata ammessi a cacciare nel territorio dell’A.T.C. MO 3 e a cacciatori che ne facciano 
richiesta, anche se non iscritti all’A.T.C. purché ospitati da una squadra, o da un gruppo di 
girata, come previsto dal già citato R.R n° 1/2008. Il prelievo verrà svolto nelle giornate 
stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo con il metodo della battuta-braccata e girata. Il 
50% minimo del territorio del Distretto deve essere destinato alla Braccata fatte salve 
situazioni in cui la braccata non è praticabile. Il numero delle squadre e dei gruppi di girata 
è definito dal C.D in funzione delle caratteristiche del territorio e dei Distretti.  
 
E’ prioritario per questo A.T.C. uniformare ed omogeneizzare la pressione venatoria su tutto 
il territorio gestito, di conseguenza, nel caso in cui vi sia richiesta da prte di squadre/a 
deficitarie di territorio per almeno il 30% rispetto alle squadre confinanti, e qualora 
non si giunga ad un accordo tra le squadre contendenti per ridurre la differenza 
territoriale ad un minimo del 20-25%,l’ATC sarà tenuto ad incaricare il Tecnico che, in 
collaborezione con la Commissione Tecnica, dovrà trovare un’equa soluzione nel 
rispetto del regolamento.Viene pure stabilito che,se nel territorio assegnato ad una 
squadra è presente la zona di Pre Parco, tale superfice verrà calcolata al 50% della 
sua estensione, nel caso in cui siano presenti zone SIC e ZPS, tale superfice sarà 
calcolata al 66% della sua estensione.  Le zone di caccia assegnate ad ogni Squadra 
dovranno essere adeguate in modo da rispettare i vincoli di: 

• “impegno di caccia”, ossia dovranno essere equilibrate secondo i parametri di 
cacciatori attivi per stagione, sasp in gestione alla squadra e numero di uscite;  

• 1/3 di territorio coltivo e 2/3 bosco (tenuto conto che l'ATC MO 3 ha circa queste 
percentuali) con adeguamenti fino ad un massimo del 20% per eccesso o difetto se 
non rispettato questo vincolo; 
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• confini tra i territori ben definiti, nell’ordine prioritario di fiumi, strade statali o 
provinciali,  comunali asfaltate e crinali ben definiti; 

• contiguità del territorio rispettando ove possibile un’equa distribuzione altimetrica del 
territorio fra squadre dello stesso Distretto. 

 
Qualora i danni accertati nelle zone assegnate alla squadra, nel corso dell’anno solare (1 
gennaio – 31 dicembre), superano la soglia minima di € 149,00 ogni 100 HA di Superficie 
Agricola Utilizzabile (coltivo), e valutato che lo sforzo di caccia non è stato sufficiente, la 
squadra per il primo anno di sforamento può decidere di versare l’equivalente importo dello 
sforamento o in alternativa il CD ATC Mo3 potrà ridurgli il territorio assegnato. Nel caso in 
cui lo sforamento avvenga anche nell’anno successivo il CD dell’ATC Mo3 ridurrà comunque 
la zona assegnata alla squadra. 
Nelle zone di loro competenza, le squadre di caccia collettiva dovranno assicurare interventi 
gestionali con particolare riferimento alla prevenzione dei danni all’agricoltura, e alla 
collaborazione in progetti mirati al miglioramento ambientale. Entro il 31 Gennaio di ogni 
anno dovrà essere consegnato l’inventario del materiale di prevenzione avuto in gestione 
all’ATC. In caso di perdita o deterioramento dovuto ad incuria e comunque non giustificato, 
lo stesso verrà addebitato ai costi correnti alla squadra che l’ha avuto in consegna.  
Le domande di riconoscimento delle squadre di caccia collettiva dovranno essere 
presentate all’ATC MO 3 su apposito modulo fornito dall’ATC stesso, entro non oltre il 28 
febbraio di ogni anno, nel rispetto delle seguenti condizioni:  
 
➢La squadra deve essere formata così come previsto del R.R.1/2008 e successive 

modifiche 
➢I cacciatori iscritti devono essere tutti in possesso dell’abilitazione per la caccia  

collettiva al cinghiale.  
 
 

Le squadre di caccia collettiva al cinghiale, dovranno assumersi l’impegno della completa 
gestione dell’area di loro competenza, facendosi carico degli interventi gestionali:  
1. Censimenti  

2. Prevenzione danni  

3. Aree di dissuasione e campi a perdere 

4. Miglioramenti ambientali  

5. Raggiungimento degli obiettivi di prelievo  

6. Compilazione dei registri di braccata e girata  
7  Tutti quegli altri interventi  gestionali che il C.D. riterrà opportuno far loro realizzare.  
 
 

SQUADRE DI BATTUTA O BRACCATA L’area assegnata rimane alla 

squadra per tutta la durata in carica del C.D., comprese eventuali proroghe dello stesso, 
salvo variazioni necessarie per rendere più razionale la gestione. 
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Al fine di garantire un’efficace prevenzione dei danni alle coltivazioni agricole, l’A.T.C. mette 
a disposizione il materiale necessario, mentre le singole squadre dovranno farsi carico delle 
operazioni di messa in opera e del recupero degli impianti.  
Inoltre :  
 
1. Il Capo-squadra deve verificare che tutti i cacciatori che intende iscrivere alla squadra 
siano abilitati alla caccia collettiva al cinghiale;  
 
2. La squadra di braccata può avere sino a 5 invitati giornalieri nel rispetto del citato R.R. 
1/08. Nel caso in cui questi non siano iscritti all’ATC MO3 la squadra è obbligata a versare 
all’ATC, alla riconsegna dei registri Euro 25,00 al giorno per ogni cacciatore ospite, quale 
contributo alla gestione;  
 
3. Come stabilito dalla Circolare n. 15 del 13.06.1984 emanata dall’Assessore alla Sanità 
della Regione Emilia Romagna, devono essere eseguiti i dovuti controlli veterinari sugli 
animali prelevati;  
 
4. Non porre in essere contraffazione, distruzione o manomissione del registro di Braccata;  
 
5. Riconsegnare il registro di Braccata entro 15 giorni dal termine dell’attività venatoria. 
 
6. La non osservanza degli interventi gestionali sarà imputata al capo-squadra e potrà avere 
come conseguenza il ritiro del registro e l’assegnazione delle zone in gestione ad altra 
squadra.  
 
 

GRUPPI DI GIRATA  
Le zone di girata saranno assegnate in esclusiva per un periodo minimo di una stagione 
venatoria, massimo per tutta la durata in carica del C.D, ad un gruppo di girata formalmente 
costituito così come previsto dal vigente R.R. 1/2008, che abbia presentato la relativa 
domanda e che non sia incorso nelle sanzioni di cui agli articoli successivi. Un gruppo di 
girata non può avere più di una zona assegnata, fatto salvo esigenze particolari dal Distretto 
stesso ed approvate dal Comitato Direttivo.  
Nel caso in cui una zona sia richiesta da più squadre, questa verrà assegnata attraverso i 
seguenti criteri di valutazione: 

1) Entità dei danni riportati nelle singole zone assegnate nei due anni precedenti;  
2) Sforzo di caccia profuso dai titolari delle diverse aree valutando l’attività venatoria dei 

singoli componenti risultante dall’analisi dei registri di girata realizzati ultimi due anni 
nell’ATC MO3. 

3) Maggior numero di imprenditori agricoli cacciatori residenti nell’UTG interessata e 
cacciatori residenti ugualmente nell’ UTG. 

4) La realizzazione dei piani di prelievo. 
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5) Maggior numero dei componenti nel gruppo di girata che partecipano all’attività 
gestionale come cacciatori iscritti anche nella squadra di braccata operante nel 
Distretto. 

 
Qualora gli elementi di valutazione sopra indicati non consentono di assegnare una zona 
di girata ad una delle squadra richiedente si procederà al sorteggio. 
 
Inoltre:  
 
1. In caso di accordo unanime tra le squadre, queste, attraverso opportuna delega 
possono autorizzare altra squadra del Distretto ad esercitare l’attività venatoria al cinghiale 
nella propria zona di assegnazione. 
 
 

2. La squadra di girata può avere sino a 3 invitati giornalieri. Nel caso in cui questi non 
siano iscritti all’ATC MO3 la squadra è obbligata a versare all’ATC, alla riconsegna dei 
registri Euro 25,00 per ogni cacciatore ospite senza l’iscrizione all’ ATC MO3 , quale 
contributo alla gestione. 
 
3. In un’azione di girata i cacciatori titolari della squadra devono essere in numero 
superiore agli invitati escluso il conduttore di limiere.  
 
4. Non dovranno porre in essere  contraffazione, distruzione o manomissione del registro 
di Girata. 
 
5. Dovrà essere riconsegnato il registro di girata entro 15 giorni dal termine dell’attività 
venatoria.  
 
6. Come stabilito dalla Circolare n. 15 del 13.06.1984 emanata dall’Assessore alla Sanità 
della Regione Emilia Romagna devono essere eseguiti i dovuti controlli veterinari sugli 
animali prelevati.  
 
7. E’ obbligatoria la compilazione in ogni sua parte del Registro e la conservazione 
allegata al registro medesimo del modulo “delega” disponibile, al fine di poter accedere ad 
una zona di girata della quale non si è assegnatari per quella giornata di caccia.  
 
8. Le eventuali deleghe rilasciate dal titolare dell’area assegnata ad altro gruppo di girata 
dovranno essere allegate al registro autorizzativo della squadra delegata nell’uscita 
relativa, e consegnata insieme al registro.  
 
9. Le squadre di girata dovranno effettuare un minimo di 4 uscite per stagione venatoria, 
pena la non assegnazione della zona per l’annata venatoria successiva.  
 
10. Il Capo-squadra deve verificare che tutti i cacciatori che intende iscrivere alla squadra 
siano abilitati alla caccia collettiva al cinghiale 
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INFRAZIONI  
Nei casi in cui non venga rispettato quanto disposto nei punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del 
paragrafo SQUADRE DI BRACCATA e dei punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del paragrafo 
GRUPPI DI GIRATA del presente regolamento, l’ATC MO3 potrà  assegnare l’area di 
caccia ad altri richiedenti nella stagione venatoria successiva a quella in cui viene 
commessa l’inadempienza e/o l’illecito.  
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