
Modalità operative per la gestione del piano di controllo del cinghiale 
(Approvato nella seduta del Consiglio Direttivo dell'ATC FO1 del 04 giugno 2020) 

 
1) Ogni zona protetta e ciascun istituto di gestione venatoria di iniziativa privata corrispondono ad un SETTORE di 

intervento. Sono quindi da considerarsi "Settori di intervento prioritario" Z.R.C., OASI, CPPRS ecc.  
Sono da considerarsi "altri SETTORI di intervento" i territori dei comuni facenti parte del restante territorio 

dell'ATC FO1.  

 

2) Per ogni Settore si prevede la figura di uno o più Referenti/Coordinatori. 

 

3) L'ATC, su indicazione del Consiglio Direttivo, propone e trasmette al Comando di Polizia Provinciale i nominativi 

dei Referenti/Coordinatori e degli operatori/gruppi, che devono preventivamente essere iscritti nel Prospetto 

generale-elenco partecipanti piani di controllo. 

 
4) Il Consiglio Direttivo ATC FO 1, in attuazione della Det. 3479 del 17/12/2015, propone alla Polizia Provinciale 

quali Referenti/Coordinatori i seguenti nominativi in riferimento alle rispettive zone protette:  

Oasi Magliano: BABBI Roberto, FAGGIOLI Franco, VENTURI Aristide 
Oasi rio Cozzi e ZRC Petrignone: MAZZA Mauro, BENEDETTI Claudio 
ZRC Pallareto e ZRC Scardavilla: MAZZOTTI Andrea, BIONDINI Thomas 

ZRC Fiume Montone: BUCCI Giovanni, BARTOLINI Luciano  

 

5) Il Consiglio Direttivo ATC FO 1, riconosce agli stessi la facoltà di operare in qualità di Referenti/Coordinatori in 

tutto il territorio dell'ATC FO 1, comprendendo tutti i settori nei quali si richiedesse l'operatività del controllo 

escludendo le strutture private. 

 
6) I Referenti/Coordinatori, hanno il compito di tenere un costante interscambio di informazioni con la Polizia 

Provinciale e di rendere alla stessa il calendario mensile degli interventi entro il giorno 28 del mese antecedente a 

quello a cui si riferisce la programmazione. 
I Referenti/Coordinatori, rendono altresì alla Polizia Provinciale tutte le informazioni richieste in merito 

all'organizzazione degli interventi di controllo, attenendosi alle indicazioni fornite dalla Provincia ed alle 

prescrizioni in materia di Sicurezza. 

In particolare i Referenti/Coordinatori, sono tenuti, il giorno dell'intervento e prima dell'inizio dello stesso, a 

confermare telefonicamente alla Centrale Radio Operativa(CRO) della Polizia Provinciale, località ed orario di 

esecuzione dell'azione di controllo. 
I Referenti/Coordinatori, hanno il compito di compilare in ogni sua parte le apposite schede di intervento, 

trasmettendole mensilmente all'ufficio dell' ATC. 
Per un corretto e trasparente svolgimento tra le parti in causa, i Referenti/Coordinatori, non possono formare e 

neanche essere iscritti a nessun gruppo dei partecipanti al piano di controllo nel settore dove svolgono la loro 

attività, possono partecipare nel caso in cui uno o più gruppi invitati alla giornata di attività di controllo siano 

meno di dieci o nel caso in cui risultasse scoperto uno o più punti di sparo all'aspetto o lungo percorsi fissi. 

 
7) Per ogni settore possono partecipare tutti coloro i quali siano iscritti nel Prospetto generale-elenco partecipanti 

piani di controllo, secondo la seguente metodologia: 

1) All'aspetto o lungo percorsi fissi:  
2) Mediante gruppi organizzati 
In entrambi i casi sia in forma individuale sia in forma di gruppi organizzati, saranno inseriti in uno o più elenchi nei 

quali, all'occorrenza, si utilizzerà il metodo della rotazione. 

 
8) Il Piano di controllo del cinghiale approvato dalla Provincia con Det. n.3479 del 17/12/2015 riconosce la 

partecipazione all'intervento secondo l' ordine di priorità stabilito al paragrafo "Responsabilità dell'intervento e 

personale impiegato". 

 
9) Abbattimento mediante gruppi di operatori, effettuato utilizzando piccoli gruppi 5-10 persone e con l'ausilio di 

un cane con funzione di limiere. 

 

10. Il Gruppo è formato da un Capogruppo, un Vice + 8 componenti e da 5 Sostituti; qualora risultassero meno di 

10 nella azione di controllo, compreso i sostituti, è facoltà del capogruppo invitare altre persone abilitate. Il 



Capogruppo o Vice, ha il compito di applicare tutti gli accorgimenti necessari in materia di sicurezza, nonchè 

far disporre i cartelli indicanti l'attività di controllo in corso nella zona assegnata, dispone e assegna le poste; 

sotto il suo coordinamento il gruppo recupera il capo di cinghiale abbattuto, mette la fascetta di 

identificazione, trasporta il cinghiale in un primo Centro di Sosta e Centro di Raccolta riconosciuto ai sensi 

delle normative vigenti, dove viene privato al più presto di stomaco ed intestino, mettendo il tutto in una cella 

frigo in attesa di essere trasportato dall'operatore dell' ATC ad un "Centro di lavorazione della selvaggina" 

riconosciuto ai sensi dell'art. 4 del Reg.853/04/CEE, il quale svolgerà tutte le motalità previste dalle vigenti 

norme igienico-sanitarie. 

Qualora il capo abbattuto sia di piccole dimensioni (tali da non consentirne un consumo alimentare) lo stesso 

sarà gestito con le stesse modalità fino all'arrivo al centro di Sosta o di Raccolta dopodichè sarà stivato in 

freezer/cella frigorifera e sarà successivamente conferito all'inceneritore previo assenso della Polizia 

Provinciale e alle condizioni dalla stessa stabilite.  
Qualora il gruppo organizzato indicato dal Capo gruppo o suo vice non dovesse intervenire alla chiamata del 

Referente/Coordinatore, quest'ultimo potrà fare intervenire altri operatori seguendo l'ordine di priorità 

stabilito dal piano di controllo del cinghiale approvato dalla Provincia con Det. 3479 del 17/12/2015.  

 

11) Il capo è ritirato dal "Centro di lavorazione della selvaggina"a cura del personale dell' ATC il quale si fa carico di 

pagare le competenze del centro di lavorazione. 

 

12) A fronte delle spese del centro di lavorazione, delle spese vive di trasporto del capo o comunque di qualsiasi 

altra competenza, la provincia riconosce, quale corrispettivo forfettario, la carne di cinghiale. 

 
13) Su indicazione dei Referenti/Coordinatori, la carne di cinghiale può essere ceduta saltuariamente in forma 

gratuita a cura del personale dell'ATC che ritira il capo dal centro di lavorazione, in favore di agricoltori titiolari 

della conduzione dei fondi agricoli insistenti negli Istituti faunistici interessati dagli interventi di controllo; la 

restante carne, gestita dall'ATC, sarà ceduta a chi ne farà richiesta, mentre ai coadiutori partecipanti agli interventi 

di controllo saranno riconosciute le prestazioni ai soli fini dello sconto sul pagamento della quota annuale di 

iscrizione all'ATC FO1.  

 
14) Il Consiglio Direttivo nomina due referenti nelle persone di BUCCI GIOVANNI e LOMBARDI GRAZIANO i quali si 

fanno carico di mantenere un costante aggiornamento relativo ai capi abbattuti e adempiere a tutte le prescrizioni 

sulla commercializzazione delle restanti carni di cinghiale, in conformità alle normative vigenti in materia, 

mediante l'apposito modello 2 predisposto per la commercializzazione di selvaggina previo invio ad un centro di 

lavorazione. 

 
15) Il Consiglio Direttivo valuta la carne di cinghiale € 4,00 al Kg. a fronte delle spese del centro di lavorazione, 

delle spese vive di trasporto del capo o comunque di qualsiasi altra competenza, nonché la metà del corrispettivo 

dovuto per la prestazione veterinaria in caso di lesioni o morte del cane in riferimento ai valori assicurativi. 

 
16) Su insindacabile giudizio della Polizia Provinciale e su segnalazione dei Referenti/Coordinatori, nonché di altre 

Forze dell'ordine, il personale volontario può essere sospeso o interdetto dall'attività di controllo qualora lo 

stesso, contravvenga alle prescrizioni di Sicurezza o alle modalità operative di realizzazione del piano o assuma 

comportamenti in contrasto con le disposizioni impartite in materia dalla Provincia. 

 

17) Le presenti modalità operative avranno validità dal 01/07/2020 al 31/12/2021 ; al termine di tale periodo il 

Consiglio Direttivo dell'ATC FO 1, valuterà, se riconfermare o meno i Referenti/Coordinaatori nonchè le presenti 

modalità operative in funzione dei risultati conseguiti. 

 
18) Per quanto non previsto nel presente documento si fa rimando al Piano di Controllo sulla specie cinghiale 

vigente per il territorio della Provincia di Forlì-Cesena (det.Prov.FC n.3479/2015 – delib.G.R. E.R. n.2073/2018 – 

delib.G.R. 4.5.2020) nonchè alle disposizioni che l'ufficio della Polizia Provinciale FC., in quanto direttamente 

responsabile del piano di controllo, intenderà dare in sede di autorizzazione di ogni singolo intervento. 

 
Forlì, 04/06/2020  
       Il PRESIDENTE A.T.C. FO 1 

        ( Elmo Ricci ) 

 


