
 

 

 



DIRETTIVE IN MATERIA DI GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEGLI 

UNGULATI NEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA E NELLE AZIENDE 

VENATORIE DELLA PROVINCIA DI FORLI’-CESENA 
 

 
 

(Approvate con Delibera di Giunta Provinciale n.     262 del   27.06.2013 ) 
 

 
 

ART. 1 

Finalità 

 
1. Per ogni aspetto non in questa sede contemplato fa fede la normativa regionale, il presente 

regolamento  recepisce  ed  integra  per  la  Provincia  di  Forlì-Cesena  quanto  previsto  dalla 

normativa regionale, applicandolo alla realtà locale. 

2. La gestione degli ungulati in ATC e AFV deve tendere al mantenimento delle densità obiettivo 

definite dal Piano faunistico-venatorio provinciale, attraverso i Programmi annuali d’intervento 

degli ATC e i programmi di gestione delle AFV. 
 
 
 

 
ART. 2 

Compiti della Provincia 

 
1.  La  Provincia,  in  applicazione  della  legge  regionale  15  febbraio  1994  n.  8  e  successive 

modificazioni, concorre con la Regione al coordinamento della programmazione delle attività di 

gestione della fauna ungulata. 

2.  La Provincia, attraverso il Piano Faunistico Venatorio, indica gli obiettivi generali e le linee di 

gestione di medio  e lungo periodo in ciascun comprensorio omogeneo o definisce ulteriori 

comprensori specifici per gli ungulati. 

3.  La Provincia, su proposta degli ATC, suddivide il territorio in distretti per la gestione venatoria 

degli ungulati. 

4.  La Provincia opera affinché la gestione faunistico-venatoria nei vari istituti territoriali coinvolti 

avvenga in  sintonia  con gli obiettivi delineati. Vigila, sia negli ATC sia nelle AFV, sulla 

correttezza delle metodologie  adottate nella realizzazione dei censimenti ed effettua verifiche 

sulla  loro  attendibilità.  Controlla  inoltre  la  corretta  esecuzione  dei  piani  di  prelievo.  Tali 

verifiche  concorrono  alla  programmazione  degli  interventi   gestionali  per  contribuire  a 

determinare l’uniformità  degli  interventi  gestionali che  hanno diretta incidenza  sulla fauna 

selvatica. 

5.  La Provincia rilascia le abilitazioni per le figure previste dall’art. 2 R.R. 1/08 ai punti c) d) e) f) 

g) h) i) j), nominando le relative commissioni esaminatrici. 

6.  La Provincia, su richiesta del Consiglio Direttivo dell’ATC, può verificare la veridicità delle 

dichiarazioni fornite dai selecacciatori (punto b, art. 4 c. 2). 
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ART. 3 

Compiti degli ATC, delle Commissioni Tecniche di Gestione degli Ungulati 

e dei Responsabili di Distretto 

 
1. Ai Consigli direttivi degli ATC sono attribuite le competenze definite dagli artt. 33 e 56 della 

Legge regionale  8/94 e successive modificazioni e dall’art. 4 del R. R. n. 1/08 e dal PAI 

provinciale. 

2. Il Consiglio direttivo dell’ATC trasmette alla Polizia Provinciale, prima dell’inizio dell’attività 

venatoria,  le  assegnazioni  dei  capi,  le  cartografie,  la  dislocazione  delle  altane,  oltre  ai 

riferimenti dei Centri di Controllo (localizzazione, periodi apertura, personale, ecc.). 

3. Il Consiglio Direttivo dell’ATC, su proposta della Commissione Tecnica Gestione Ungulati 

(CTGU),  può  variare  il  rapporto  “selecacciatore/100ha  del  distretto  di  gestione”  utile  a 

determinare il numero massimo  di  selecacciatori che possono partecipare alla gestione degli 

ungulati. 

4. L'ATC  svolge  le  funzioni  previste  avvalendosi  della  CTGU,  alla  quale  sono  attribuiti  in 

particolare i seguenti compiti: 

 
a) propone al Consiglio direttivo dell’ATC il Programma poliennale e il Programma 

annuale di attività, da inserire nel PAI; 

b) propone al Consiglio direttivo dell’ATC le modalità di realizzazione dei censimenti e 

procede  alla   loro  organizzazione,  se  necessario  illustrandone  ai  cacciatori  le 

modalità,  provvedendo  alla   raccolta  delle  schede  e  coordinando  il  personale 

necessario; 

c) propone al Consiglio direttivo dell’ATC le modalità di organizzazione e 

distribuzione  sul territorio dei selecacciatori mediante l’assegnazione delle zone di 

censimento e di  caccia; 

d) propone al Consiglio direttivo dell’ATC i piani di prelievo annuali, sia in forma 

selettiva  sia  in  forma  collettiva,  datati  e  firmati  da  un  tecnico  faunistico,  e  il 

calendario di caccia; 

e) propone, su indicazione del Consiglio direttivo dell’ATC, l’assegnazione dei capi 

con le modalità e i criteri stabiliti; 

f) coordina le operazioni volte all’allestimento, alla cura e alla manutenzione dei Centri 

di Controllo dei  capi abbattuti in ATC, nonché dei punti di recapito del foglio 

giornaliero di caccia; 

g) propone al Consiglio direttivo dell’ATC il personale operante nei Centri di Controllo 

dei capi  abbattuti  individuandolo tra le persone in possesso della qualifica di cui 

all’art. 8, c.1, del presente regolamento. 

h) propone al Consiglio direttivo, che a sua volta propone alla Provincia, la suddivisione 

dei distretti di caccia al cinghiale in zone e le eventuali modifiche da apportare alla 

articolazione di queste ultime; cura la raccolta annuale delle schede di abbattimento 

compilate ai centri di raccolta; collabora con  la Provincia per quanto riguarda la 

eventuale consegna di reperti ossei (trofei, mandibole) da parte dei cacciatori; 

i) propone al Consiglio direttivo dell’ATC le iniziative necessarie alla specializzazione, 

addestramento ed allenamento dei cani utilizzati nelle cacce collettive e nel recupero 

dei capi feriti, anche attraverso l’organizzazione di prove di lavoro. 

5.  I Responsabili di Distretto (RD) curano la gestione venatoria nel distretto loro assegnato e sono 

tenuti ad espletare le seguenti funzioni: 

a) coadiuvare la CTGU nel coordinamento dell’attività di censimento mantenendo i 

contatti con i cacciatori; 
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b) provvedere alla raccolta delle informazioni relative alle prestazioni volontarie ai fini 

dell’elaborazione e dell’aggiornamento annuale della graduatoria di merito sulla base 

della griglia di cui all’allegato 1; 

c) controllare la regolarità delle operazioni di censimento alternando i singoli censitori 

nei punti di avvistamento individuati in cartografia; 

d) recarsi,  in  occasione  dei  censimenti  in  contemporanea,  ai  punti  di  ritrovo  dei 

selecacciatori  delle  proprie  zone,  al  fine  di  verificare  la  regolarità  delle  ottiche 

possedute dai censitori; 

e) svolgere la propria attività verificando il regolare svolgimento dei censimenti in 

termini  di  orari,  punti  di  censimento,  compilazione  delle  schede  ecc.  (a  fronte 

dell’attività di controllo è garantito loro il punteggio per la quarta uscita); 

f) consegnare o  fare  consegnare le  schede di  censimento alla  CTGU entro  cinque 

giorni  dai  censimenti  pena  la  mancata  elaborazione  dei  dati  di  censimento  del 

distretto; 

g) coordinare il lavoro di prevenzione danni avvalendosi dei cacciatori che hanno dato 

la disponibilità; 

h) controllare  la  regolarità  delle  operazioni  di  abbattimento  dei  capi  assegnati, 

raccogliendo  periodicamente i tagliandi (di uscita e di rientro) dalle cassette (ad 

esclusione di quelli del giorno stesso utili alla vigilanza); 

i) raccogliere i dati relativi a tutte le operazioni effettuate nell’ambito del distretto, 

comprese le  segnalazioni di capi feriti effettuate dai selecacciatori, ed aiutare la 

CTGU a mantenere aggiornata la graduatoria di merito; 

j) conservare i tagliandi di uscita e di rientro fino al termine dell’annata venatoria. 
 
 
 

 
ART. 4 

Assegnazione delle zone di censimento e di caccia; modalità dei censimenti 

 
1.  Gli ATC e le AFV comunicano alla Provincia entro il 31 gennaio i periodi di massima in cui 

intendono effettuare i censimenti degli ungulati. 

2.  I  selecacciatori  e  i  censitori  abilitati  che  intendano  accedere  ai  censimenti  sono  tenuti  a 

dimostrare ai capi distretto il possesso di adeguati strumenti ottici (cannocchiale con minimo 30 

ingrandimenti e binocolo). 

3.  Al fine di effettuare una corretta gestione territoriale e dei partecipanti alla stessa, nel mese di 

“dicembre” di ogni anno i “nuovi” selecacciatori (cioè che non hanno partecipato alla gestione 

nella stagione venatoria  precedente), conduttori di limiere e capisquadra devono inoltrare la 

richiesta al Consiglio direttivo dell’ATC per essere ammessi alla gestione della specie. Nella 

richiesta devono indicare la preferenza del distretto di gestione nonché della zona per la caccia 

di selezione. Tale obbligo non è richiesto nei confronti dei cacciatori  che hanno ottenuto 

l’abilitazione dopo il 31 dicembre e prima dello svolgimento dei censimenti. Il  Consiglio 

direttivo dell’ATC, entro il 31 Marzo, trasmette il numero e la composizione delle squadre per 

la  caccia  al cinghiale in forma collettiva alla Provincia. Entro e non oltre il 15 maggio è 

possibile  effettuare  variazioni  con  aggiunte  o  sostituzioni  agli  elenchi  dei  componenti  le 

squadre e i gruppi di girata, entro il 30 giugno è possibile effettuare cancellazioni. Il numero e 

la composizione delle squadre sono approvati annualmente dalla Provincia. 

4.  In funzione delle caratteristiche territoriali e del numero di cacciatori l’ATC organizza la caccia 

assegnando a ciascun cacciatore una zona, ovvero, se necessario, stabilendo forme di rotazione 

attuate anche per mezzo di sorteggi. Ai fini dell’assegnazione delle zone di gestione vengono 

applicate le seguenti priorità: 
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a) cacciatori residenti nei Comuni compresi nell’ATC con iscrizione di diritto all’ATC 

(iscrizione all’ATC nelle due stagioni venatorie 1998/99, 1999/2000) o con iscrizione alla 

caccia speciale agli ungulati; 

b) cacciatori residenti in provincia di Forlì-Cesena; 

c) cacciatori residenti nella regione Emilia-Romagna; 

d) cacciatori residenti in altre regioni. 

Per l’eventuale inserimento dei cacciatori delle categorie si privilegeranno i cacciatori che 

hanno già partecipato alla gestione della specie, inseriti in graduatoria. 

In considerazione delle particolari caratteristiche della caccia di selezione, delle esigenze di 

corretta  gestione  del  prelievo  e  degli  aspetti  logistici  ad  esso  collegati.,  l’ATC  stabilisce 

annualmente, nel proprio PAI, il numero massimo di posti disponibili per l’accesso alla caccia 

di  selezione,  fermo  restando  l’obbligo  del  rispetto  degli  obiettivi  gestionali  previsti  dalla 

pianificazione provinciale. 

5.  Le zone di censimento e di caccia assegnate ai singoli selecacciatori e ai conduttori di limiere, 

compatibilmente con il piano di abbattimento, nonché i distretti assegnati alle squadre di caccia 

al cinghiale sono mantenute fino alla scadenza del PFVP. 

6.  Il censimento dei Cervidi deve essere realizzato, in date concordate con la Provincia, utilizzando 

punti fissi di osservazione sul “primo verde” (con le modalità previste dallo specifico Protocollo 

Tecnico sottoscritto tra  Provincia di Forlì-Cesena e ISPRA). Ulteriori eventuali indicazioni 

vengono individuate dalla Provincia nei Piani annuali di intervento; 

7.  Il cacciatore non può essere iscritto in più di una squadra di braccata al cinghiale o in più di un 

gruppo di girata, deve inoltre optare per una sola forma di caccia collettiva (braccata o girata) in 

ambito degli ATC di Forlì-Cesena. 
 

 
 
 
 
 

ART. 5 

Accesso al prelievo di selezione al Capriolo e al Cinghiale in ATC: assegnazione dei capi e 

modalità di caccia 

 
1. L’assegnazione personale dei capi da abbattere avviene sulla base di una graduatoria (all.1) 

stabilita facendo riferimento ai parametri definiti nel presente regolamento. Le graduatorie sono 

riferite alle singole specie e ai singoli ATC; esse vengono redatte e annualmente aggiornate dalla 

CTGU  che  provvede  a  trasmetterle  al   Consiglio  direttivo  per  la  loro  approvazione.  Le 

graduatorie  sono  verificabili  da  ciascun  selecacciatore   rivolgendosi  al  RD.  In  caso  di 

contestazione verrà costituita, da parte della Provincia, un’apposita  commissione. Condizione 

necessaria per accedere al prelievo selettivo è la partecipazione ad almeno 3 uscite di censimento 

delle quali 2 mattine. 

2. Per la caccia di selezione i capi previsti nel piano di abbattimento vengono preventivamente 

assegnati a ciascun selecacciatore prima dell’inizio dell’attività venatoria. Ulteriori assegnazioni 

possono essere effettuate anche successivamente, a condizione che ne venga data comunicazione 

alla Polizia Provinciale, da parte del Consiglio direttivo dell’ATC competente, prima delle uscite 

di caccia sui capi assegnati. Almeno il 4% dei capi previsti nel piano di prelievo di ciascun ATC 

non viene assegnato preventivamente, al  fine di consentire durante la  stagione  venatoria la 

compensazione dei capi defedati abbattuti. 

3. L’assegnazione  procede  dal  primo  posizionato  in  graduatoria,  a  seguire  fino  all’ultimo 

classificato, ripetendosi più volte in funzione dei capi disponibili, stabiliti dal Consiglio direttivo. 

A parità di punteggio e quindi di posizione in graduatoria si procederà a sorteggio. Ai neoabilitati 

e ai selecacciatori provenienti da altre province, per il primo anno di attività, non possono essere 
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assegnati capi maschi di capriolo di classe II. L’assegnazione individuale dei caprioli “femmina” 

può essere  effettuata senza distinguere la classe I dalla classe II (nel rispetto del piano di 

abbattimento); l’assegnazione  individuale del capriolo “cucciolo” può essere effettuata senza 

distinguere  il  sesso  (nel  rispetto  del  piano  di  abbattimento); l’assegnazione individuale dei 

“cinghiali” può essere effettuata senza distinguere il sesso e la  classe d’età (nel rispetto del 

Calendario Venatorio Regionale e del piano di abbattimento). 

4. Durante  l’attività  di  caccia  il  selecacciatore  deve  possedere i  contrassegni inamovibili  e  il 

cartellino di identificazione. Lo smarrimento di tale documentazione deve essere 

tempestivamente comunicato all’ATC. I contrassegni non utilizzati devono essere riconsegnati al 

RD entro il 31 marzo. 

5. Il selecacciatore che pratica l’attività nell’ATC, all’inizio di ogni uscita compila in ogni sua 

parte, depositandola in apposite cassette, parte del tagliando all’uopo predisposto (tagliando di 

uscita). Nell’apposita  scheda posta a fianco della cassetta, vanno indicate almeno le seguenti 

informazioni:  nominativo,  data,   distretto,   zona  (se  prevista),  ora  di  uscita,  area,  targa 

dell’automezzo   utilizzato.   Al   termine   dell’azione   di   caccia   il   selecacciatore,  effettuato 

l’abbattimento  o  meno,  deposita  nella  cassetta  la  parte  restante  del  tagliando  (tagliando  di 

rientro), anch’essa completamente compilata in ogni sua parte e completa la scheda  posta a 

fianco della cassetta. Nel caso in cui il selecacciatore si trattenga in uscita di caccia per tutta la 

giornata dal mattino alla sera è sufficiente la deposizione del tagliando dell’uscita al mattino e 

del rientro alla sera, previa apposita spuntatura. 

6. Negli ATC il prelievo selettivo è esercitato all’aspetto o alla cerca all’interno di aree approvate 

dalla  Provincia,   proposte  e  identificate  in  cartografia  digitale  dagli  ATC  e  indicate  con 

numerazione progressiva. E’ consentita la presenza al massimo di due selecacciatori per area. E’ 

consentita  la  realizzazione  di  “altane”  (all.  2),  preventivamente  concordata  con  la  CTGU 

dell’ATC  con  o  senza  copertura  ed  integrate  con  l’ambiente.  Per  la  loro  realizzazione  è 

necessario il consenso scritto del proprietario o conduttore del fondo e le eventuali  necessarie 

autorizzazioni. Il punteggio previsto per l’apprestamento dell’altana è diviso fra tutti i cacciatori 

che  hanno partecipato alla costruzione della stessa, ed è attribuito per una sola specie a scelta 

del/dei  beneficiario/i  per  un'unica stagione venatoria e per ogni singola “altana” mantenuta 

efficiente  per  la  durata  del  PFVP  secondo  il  prospetto  allegato,  pena  la  decurtazione  del 

punteggio assegnato. 

7. Appena raggiunto l'animale abbattuto e prima di procedere alla sua rimozione il selecacciatore 

pone il  contrassegno inamovibile al tendine d’Achille dell’arto posteriore del capo abbattuto. 

Detto contrassegno deve  rimanere solidale all’animale per tutte le fasi di trasporto, fino alla 

macellazione. 

8. Il selecacciatore dopo aver chiuso la giornata di caccia (tagliando di rientro) e comunque entro le 

12 ore successive all’abbattimento conferisce il capo in forma di carcassa integra o eviscerata, 

conservata in  idonei contenitori che impediscano la fuoriuscita di liquidi organici, ad uno dei 

Centri di Controllo allestiti o indicati dagli ATC. I capi possono essere conferiti anche da chi non 

ha  direttamente  eseguito  l’abbattimento.  Per  consentire  la  valutazione  dell’età  dell’animale 

abbattuto il selecacciatore deve apporre nella bocca dell’animale  uno spessore per impedire il 

serrarsi delle mandibole, oppure deve procedere allo slogamento delle stesse. 

9. Ai selecacciatori che partecipano a gare ufficiali di tiro con carabine da caccia o tarano l’arma 

presso una delle  strutture indicate nel secondo capitolo dell’allegato tecnico del R.R. 1/08, è 

riconosciuto un punteggio (a  stagione), previa consegna di apposito riconoscimento-attestato 

rilasciato dalle figure elencate nel medesimo capitolo. 
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ART. 6 

Accesso al prelievo di selezione al Daino e al Cervo in ATC: assegnazione dei capi e modalità di 

caccia 

 
1.  Il numero massimo di persone che possono accedere al prelievo del daino e del cervo in 

ciascuna stagione venatoria è pari al numero dei capi previsti dal piano di prelievo. 

2.  L’accesso al prelievo da parte dei selecacciatori aventi titolo avviene con le seguenti priorità: 

1) I categoria: selecacciatori residenti in un comune dell’ATC interessato; 

2) II categoria: selecacciatori residenti in Provincia; 

3) III categoria: selecacciatori residenti in provincia esclusi dalle precedenti categorie 
 

 
 

Alla categoria dei selecacciatori indicati al punto 1) è riservata una quota di posti non superiore 

al 50% dei posti disponibili. Alla categoria dei selecacciatori indicati al punto 2) è riservata una 

quota non superiore al 65% dei  restanti posti disponibili. Alla categoria dei selecacciatori 

indicati al punto 3) è riservata la residua quota di posti. In ciascuna categoria (ad esclusione 

della III), qualora il numero di cacciatori in possesso dei requisiti sia superiore alla disponibilità 

dei posti, si procederà sulla base dell’ordine di una graduatoria costituita dalle  seguenti voci 

della griglia di cui all’allegato 1: 

- 12; 

- 14; 

- 16; 

- 18. 

Tale graduatoria è da considerarsi valida anche per la scelta del distretto di caccia. 

I punti utilizzati  nella  graduatoria ai  fini  dell’accesso alla gestione vengono detratti dalla 

graduatoria generale valida ai fini dell’assegnazione dei capi. 

Gli  eventuali  selecacciatori  esclusi  in  ogni  categoria  possono  comunque  scendere  alla  III 

categoria, alla quale si accederà esclusivamente per sorteggio. 

Condizione necessaria per accedere al prelievo selettivo del cervo è la partecipazione ad almeno 

1 sessione valida di censimento al bramito. 

3. Ai selecacciatori residenti fuori provincia, potrà essere destinata una quota di capi. 

4.  L’ATC approva la graduatoria formulata dalla CTGU in base alla griglia di valutazione dei 

punteggi. A parità  di punteggio fa fede l’anzianità dell’abilitazione di selecacciatore (o di 

equipollenza). In  caso  di  uguale  anzianità si  procede a  sorteggio. Seguendo l’ordine della 

graduatoria si assegna un capo da abbattere  rispettando il seguente ordine: palanconi-adulti, 

balestroni-subadulti, fusoni, femmine e piccoli. Se il numero  dei selecacciatori è inferiore al 

numero   dei   capi   prelevabili,   l’ATC   deve   procedere   ad   ulteriore   assegnazione  previo 

aggiornamento  della  graduatoria,  ovvero  destinare  i  capi  non  assegnati  come  previsto  dal 

comma 2 presente art. 

5.  L’assegnazione individuale dei daini può essere effettuata con la modalità del “piano aperto”, 

anche parziale, nel rispetto del piano complessivo. L’assegnazione dei cervi avviene in accordo 

con le modalità stabilite nell’ambito dell’ACATER Orientale. 

6.  La rinuncia volontaria alla assegnazione dei capi da parte del selecacciatore avente diritto 

comporta la non assegnazione del punteggio spettante per il censimento annuale. 

7.  La distribuzione sul territorio dei selecacciatori si realizza sorteggiando, ogni stagione venatoria, 

tanti gruppi di selecacciatori quante sono le zone di gestione ed individuando un responsabile di 

gruppo. Contestualmente si  procede al sorteggio giornaliero delle zone ai singoli gruppi. I 

gruppi vengono costituiti tramite sorteggio tra i partecipanti, con periodico aggiornamento al 

fine di riequilibrare il numero dei componenti se necessario. 
 

 
 

6 



8.  Ai neoabilitati, per il primo anno di attività, non possono essere assegnati capi maschi di classe 

III. 

9.  Al fine di svolgere compiutamente i propri compiti sul territorio, i RD ed i sostituti vengono 

comunque ammessi alla gestione della specie. 

10. Per ogni altro aspetto non disciplinato dal presente articolo valgono, per quanto compatibili, le 

modalità stabilite per le altre specie di ungulati. 
 
 
 
 

ART. 7 

Prelievo di capi defedati 

 
1.  Durante le uscite di caccia selettiva è consentito al selecacciatore, anche al di fuori dei capi lui 

assegnati  preventivamente, l’abbattimento di ungulati, di qualsiasi classe, nell’ambito delle 

specie per le quali è  abilitato al prelievo, visibilmente malati, defedati, con gravi ferite, o 

comunque in condizioni giudicate incompatibili con la sopravvivenza. 

2.  Il selecacciatore appone al capo abbattuto un contrassegno inamovibile e lo trasporta al Centro 

di Controllo che ne certifica le condizioni, dandone tempestiva comunicazione alla Provincia 

che provvede al recupero della carcassa. 

3.  Previa richiesta del selecacciatore l’ATC o la AFV provvedono a fornire un nuovo contrassegno 

in sostituzione di quello utilizzato. 

4.  Affinché un capo possa essere considerato “defedato” deve essere dichiarato tale dall’operatore 

del Centro di Controllo, il quale conserva documentazione fotografica dell’animale. 
 

 
 

ART. 8 

Centri di Controllo 

 
1.  Il personale operante presso i Centri di Controllo deve avere la qualifica di cui all’art. 2 c.1 lett 

j) del R.R. 1/2008, fatti salvi coloro in possesso dell’abilitazione conseguita precedentemente a 

seguito di specifico corso di formazione organizzato dalla Provincia. 

2.  Gli operatori abilitati alle misurazioni biometriche dei capi non possono controllare i capi 

abbattuti da se stessi, nè svolgere mansioni diverse da quanto previsto. 

3.  L’Istituto   faunistico   di   riferimento   cura   l’organizzazione   dei   Centri   di   Controllo;   la 

localizzazione, i  periodi di apertura ed il  personale operante negli stessi sono comunicati 

dall’Istituto alla Provincia prima dell’inizio dell’attività venatoria. 

4.  Presso il  Centro di Controllo l’operatore di turno, oltre a quanto previsto dalla normativa 

vigente, deve: 

a) verificare  che  il  contrassegno  inamovibile  posto  al  garretto  dell’animale  sia  stato 

annullato e che il numero corrisponda a quello indicato nel cartellino identificativo; 

b) avvertire tempestivamente il referente per i rilevamenti biometrici o il RD o l’ATC o il 

concessionario dell’AFV, nel caso sia abbattuto erroneamente un capo non assegnato. 

c) provvedere, per i capi defedati e in ogni altro caso in cui venga ravvisata la necessità di 

successive verifiche, a fotografare il capo abbattuto, in modo tale da renderne evidenti le 

caratteristiche comprendendo nella foto il cartellino di identificazione del capo. 

d) in caso di errore contestato e riferito al capo controllato, l’operatore deve applicare un 

contrassegno  inamovibile alla mandibola (se maschio anche al  trofeo) indicando nel 

verbale il n. del o dei contrassegni 
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ART. 9 

Modalità della caccia al cinghiale in forma collettiva 

 
1.  Con cadenza coincidente con quella del PFVP, su proposta della CTGU e tenendo conto delle 

richieste  formulate  dalle  squadre/gruppi  di  girata,  l’ATC,  dopo  avere  stabilito  il  numero 

massimo  di  squadre/gruppi  di  girata  per  ogni  distretto,  procede  entro  il  mese  di  marzo 

precedente  alla  stagione  venatoria  alla  assegnazione  dei  distretti  di  caccia.  Nel  caso  più 

squadre/gruppi di girata richiedano lo stesso distretto la prima assegnazione viene attuata dando 

preferenza alla squadra con la maggiore anzianità di costituzione. A  parità di anzianità si 

procede per sorteggio. Nelle successive assegnazioni quinquennali si procede, anche  previa 

valutazione delle attività svolte e dei risultati ottenuti da ciascuna squadra/gruppo di girata, con 

particolare  riferimento alle opere di prevenzione dei danni, ai miglioramenti ambientali e al 

rispetto del piano di abbattimento assegnato. In caso di uguale valutazione verrà data preferenza 

alla squadra/gruppo di girata con  maggiore anzianità di costituzione. Il Consiglio direttivo 

dell’ATC, su proposta della CTGU, sulla base dei Distretti esistenti, individua le zone di caccia 

al  cinghiale  in  braccata/girata  e  li  comunica  alla  Provincia,  prima  dell’inizio  dell’attività 

venatoria, individuando in cartografia (a scala adeguata) le zone e le parcelle  con numeri 

progressivi. 

2.  In funzione delle caratteristiche territoriali e del numero di squadre l’ATC può organizzare la 

caccia al cinghiale assegnando a ciascuna squadra/gruppo di girata una zona, ovvero stabilendo 

forme di rotazione attuate anche per mezzo di sorteggi. 

3.  Le  squadre/gruppi  di  girata  indicano  il  nome  di  identificazione  all’atto  della  domanda  di 

costituzione.  Una   volta  assegnato  il  nome,  da  mantenersi  nel  tempo,  esso,  in  caso  di 

disgregazione della squadra/gruppo di girata, viene conservato di diritto, solo in presenza della 

metà più uno dei componenti. 

4.  Le squadre/gruppi di girata di neo-costituzione dovranno essere formate da almeno il 70% dei 

componenti residenti in provincia. 

5.  Il caposquadra/responsabile del gruppo di girata indica prima dell’uscita di caccia, mediante 

comunicazione  affissa  in  apposita  bacheca  o  in  cassetta  posta  nel  luogo  di  ritrovo  dei 

partecipanti, la zona in cui si svolgerà o si svolgeranno le azioni di caccia. Provvede altresì a 

segnalare adeguatamente, con cartelli indicanti l’attività in corso, il territorio sul quale si svolge 

l’azione di caccia. 

6.  L'ATC  può  formulare  proposte  in  ordine  al  numero  e  alla  localizzazione  dei  campi  di 

addestramento di cani per la caccia al cinghiale di cui al comma 1 dell'art. 45 della L.R. 8/94 e 

successive modifiche. 

7.  Mensilmente il caposquadra/responsabile del gruppo di girata consegna copia delle schede delle 

presenze e delle schede di abbattimento alla CTGU che ne curerà la consegna alla Provincia. 

8.  Appena recuperati i capi abbattuti, al termine dell’azione di caccia, il caposquadra/responsabile 

del  gruppo  di   girata  appone  al  tendine  di  Achille  dell’arto  posteriore  dei  cinghiali  il 

contrassegno inamovibile. Detto  contrassegno deve rimanere solidale all’animale per tutte le 

fasi di trasporto, fino alla macellazione. 

9.  I concessionari delle AFV all’interno delle quali vengono svolte forme di caccia collettive al 

cinghiale riportano,  prima dell’inizio della battuta o della braccata e all’esterno della casa di 

caccia, la localizzazione su carta geografica 1:25.000 della zona interessata e i nominativi dei 

partecipanti. I capisquadra sono tenuti agli stessi obblighi previsti per la caccia in ATC. 
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ART. 10 

Ulteriori disposizioni per la gestione degli ungulati nelle Aziende Faunistico Venatorie 

 
1.  All’interno  delle  AFV  il  concessionario svolge le  stesse attività  che  il  Consiglio direttivo 

dell’ATC svolge all’interno del proprio territorio. 

2.  All’interno delle AFV il concessionario deve provvedere all’allestimento e alla manutenzione 

dei Centri di Controllo dei capi abbattuti con le stesse modalità stabilite al precedente art. 9, 

ovvero, previo accordo, utilizzare i centri allestiti dall’ATC. 

3.  Presso la casa di caccia o altro luogo concordato viene affissa, a cura del concessionario, una 

cartografia dell’azienda in cui sono evidenziate le eventuali aree individuate, gli appostamenti 

per la caccia all’aspetto e i percorsi di cerca. 

4.  Il selecacciatore che pratica l’attività in AFV prima di uscire a caccia riporta accanto alla 

cartografia presente presso la casa di caccia dell’Azienda, il suo nome e cognome, la data, l’ora 

di uscita, l’area che intende  utilizzare,  targa dell’automezzo utilizzato; al termine dell’uscita 

riporta accanto al suo nome l’ora di rientro, l’esito dell’azione di caccia e i colpi eventualmente 

sparati. 

5.  Nelle AFV il prelievo selettivo è esercitato: all’aspetto o alla cerca all’interno di aree approvate 

dalla Provincia,  proposte e identificate in cartografia 1:10.000 oppure in cartografia digitale 

dalle AFV e indicate con numerazione progressiva. Sono ammessi un massimo di 5 “punti fissi” 

ogni 100 ha di superficie. 

6.  Per quanto riguarda le metodologie operative e le norme relative alla caccia di selezione (aspetto 

e cerca) e collettiva al cinghiale vale quanto indicato negli articoli precedenti. 
 

 
 
 
 
 

ART. 11 

Recupero dei capi feriti 

 
1.  Per attività di recupero si intendono tutti gli interventi finalizzati a recuperare il capo ferito in 

azione  di  caccia  o  per  altre  cause,  con  l’obiettivo  di  porre  fine  alle  sue  sofferenze  e  di 

recuperare la carcassa e l’eventuale trofeo. 

2.  Al solo sospetto di un eventuale ferimento di un capo di ungulato, il cacciatore ha l’obbligo di 

darne comunicazione al referente per il recupero dei capi feriti e di richiedere l’intervento del 

conduttore  di  cane  da  traccia.  Il  contrassegno inamovibile in  possesso del  cacciatore  sarà 

annullato solo al ritrovamento del capo. 

3.  Compatibilmente con  le  valutazioni  tecniche effettuate  dal  conduttore del  cane  da  traccia, 

l’intervento di recupero deve essere avviato nel più breve tempo possibile e comunque nell’arco 

della  giornata in  cui è avvenuto  il  ferimento, o la mattina successiva nel caso questo sia 

avvenuto in ore serali e l’oscurità impedisca lo svolgimento dell’azione. 

4.  E’ costituito, presso la Provincia, l’elenco dei conduttori di cani da traccia, al quale i cacciatori 

abilitati possono chiedere di essere iscritti al fine di esercitare l’attività di recupero; detto elenco 

è aggiornato annualmente sulla base delle richieste. 

5.  Il recupero di ungulati feriti in azione di caccia è consentito sull’intero territorio provinciale 

previo consenso  del soggetto territorialmente competente. L’accesso agli ambiti protetti di 

diretta competenza provinciale è  autorizzato annualmente dalla Provincia, su richiesta, agli 

iscritti all’elenco. 
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6.  Nel territorio del Parco Nazionale, nel caso in cui si verifichi la necessità di procedere al 

recupero di un capo ferito, l’intervento sarà organizzato di concerto con l’Ente Parco e il Corpo 

Forestale dello Stato. 

7.  Nel caso in cui l’attività di recupero debba essere realizzata al di fuori della stagione venatoria, i 

conduttori di cani da traccia abilitati, saranno accompagnati da un Agente di polizia provinciale 

del nucleo operativo di vigilanza venatoria ed ittica. 

8.  Il conduttore che volontariamente si iscrive annualmente all’elenco provinciale, è tenuto a 

collaborare al recupero del capo ferito, se richiesto dalla CTGU dell’ATC, dai concessionari di 

AFV, dai selecacciatori, dai  capisquadra delle squadre organizzate per la caccia al cinghiale 

nonché dalla Provincia. 

9.  Ogni qualvolta possibile, il conduttore di cani da traccia comunica alla Polizia Provinciale e/o al 

RD l’inizio dell’intervento di recupero. Entro un mese dal termine della stagione venatoria il 

conduttore di cani da traccia  presenta alla Provincia le schede riassuntive degli interventi, 

debitamente compilate. 

10. Il  cacciatore  abilitato  al  recupero,  prima  di  iniziare  l’intervento,  deve  certificare  l’avvio 

dell’azione compilando l’apposita scheda e indicando la località e l’ora di inizio, scheda che 

verrà completata a fine  intervento. Il cacciatore abilitato deve altresì, se precedentemente in 

attività venatoria, chiudere la giornata di caccia. 

11. Il Consiglio direttivo dell’ATC deve prevedere un indennizzo per ogni intervento del conduttore 

del cane da traccia. 
 
 
 

 
ART. 12 

Addestramento/allenamento dei cani da traccia 

 
1.  I possessori dei cani da traccia, abilitati o meno come conduttori, possono addestrare/allenare il 

cane alle attività di recupero anche durante le proprie azioni di caccia agli ungulati solo sui capi 

correttamente abbattuti. 

2.  L’addestramento  del  cane  non  ancora  abilitato  è  consentito  solo  sul  capo  correttamente 

abbattuto solo se condotto da conduttori abilitati. 

3.  Prima dell’abbattimento o comunque dello sparo, il cane deve essere messo in condizione di non 

abbandonare il cacciatore. Durante il percorso per raggiungere l’appostamento di tiro o la posta 

il  cane deve essere tenuto al  guinzaglio. E’ altresì consentito l’addestramento su percorsi 

artificiali con il cane tenuto alla “lunga”. 
 
 
 

 
ART. 13 

Consegna reperti ossei e contrassegni inamovibili 

 
1.  I trofei e le mandibole complete dei maschi di capriolo e daino, con esclusione dei CL0, e di 

tutti  i  cervi   abbattuti  devono,  se  richiesti,  essere  consegnati  dai  cacciatori  all’ATC  di 

appartenenza o alla Provincia.  Per  la mancata consegna del materiale osseo alla Provincia, è 

prevista la sospensione per una stagione venatoria, dell’attività di caccia agli ungulati. 

2.  Le CTGU possono richiedere ai selecacciatori di cinghiale, ai capisquadra delle squadre per la 

caccia al cinghiale e ai conduttori di limiere le mandibole complete dei capi abbattuti. 

3.  Il materiale conferito all’ATC, dopo le necessarie valutazioni, sarà marcato, mediante foratura 

passante sia sotto  il primo molare delle emimandibole sia, per i cervidi maschi, sulla parte 

posteriore dello stelo destro, e restituito ai cacciatori. 
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4.  I trofei e le mandibole (correttamente preparate) possono essere utilizzate per la realizzazione di 

Mostre finalizzate  ad accrescere la cultura venatoria. Il suddetto materiale resta a completa 

disposizione dell’ATC per tutta la durata della manifestazione. 
 
 
 

 
ART. 14 

Svolgimento dei corsi per il conseguimento delle abilitazioni delle figure tecniche di cui al R.R. 

1/08 art. 2 
 
 

1. Ai sensi dell’art. 56, c. 5 L.R. 8/94 e succ. modif., i corsi previsti dalla D.G.R. n. 2324/95 

possono  essere   organizzati  e  svolti  anche  dalle  Associazioni  venatorie,  di  protezione 

ambientale, dalle Organizzazioni professionali agricole o da Enti di formazione accreditati o da 

scuole di gestione faunistica, previa apposita  programmazione annuale del numero e delle 

modalità di svolgimento dei corsi e degli esami da parte della Provincia stessa, in relazione sia 

al numero delle domande pervenute sia dei carichi di lavoro del Servizio. 
 

2. Sulla base   della   predetta   programmazione,   la   Provincia   concede   il   nulla   osta   per 

l'organizzazione dei corsi. 
 

 
 
 
 

ART. 15 

Rilascio di equipollenze 

 
1. L’accesso al prelievo da parte di cacciatori non residenti in Regione e non abilitati da Province 

dell’Emilia-Romagna (figure dell’art. 2 del R.R. 1/08) è consentito solo previa valutazione, da 

parte della Provincia, dell’equipollenza delle abilitazioni o attestati posseduti. 

2. L’equipollenza dei titoli posseduti viene valutata dalla Amministrazione Provinciale, dietro 

specifica richiesta  dell’interessato, sulla base della documentazione fornita dal richiedente, 

nonché  di  ulteriori  informazioni  se   ritenute  necessarie.  Ai  fini  della  valutazione  della 

equipollenza vengono presi in considerazione unicamente gli attestati rilasciati da commissioni 

esaminatrici nelle quali almeno un componente risulti nominato da un ente pubblico in qualità 

di rappresentante ufficiale. La Provincia si riserva comunque il diritto di verificare l’effettiva 

rispondenza del grado di preparazione dei richiedenti attraverso una prova di riconoscimento 

con utilizzo di diapositive, filmati e materiale preparato. 
 
 
 

 
ART. 16 

Sanzioni 

 
Oltre  alle  sanzioni  previste  dalla  normativa  vigente,  in  caso  di  accertamento,  da  parte  della 

vigilanza,  dell'abbattimento  di  fauna  ungulata  al  di  fuori  del  rispetto  delle  presenti  norme,  il 

Consiglio direttivo di ciascun ATC può prevedere un anno di sospensione dell’attività venatoria agli 

ungulati, indipendentemente dall’Istituto in cui è stata accertata l’infrazione. 
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ART. 17 

Sicurezza 

 
Per la sicurezza personale e di terzi, durante lo svolgimento dell’attività venatoria agli ungulati, i 

cacciatori devono indossare nella parte superiore un capo di abbigliamento di colore vivo intenso. 

Inoltre, è opportuno che siano in possesso di telefono cellulare e/o di radio LPD/PRM da utilizzare 

entro i primi 20 canali di frequenza. 
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1. Assegnazione capo da abbattere:  
capriolo maschio di classe I, daino e cervo fusone - 10 ogni capo 
daino balestrone e cervo maschio subadulto - 20 ogni capo 

capriolo maschio adulto, daino palancone e cervo maschio adulto - 50 ogni capo 
femmine di classe I e II - 2 ogni capo 

classe 0 - 1 ogni capo 
2. Punteggio pari al voto d’esame ottenuto nella “specializzazione” al prelievo del cervo da attribuire al primo anno di gestione 
3. Abbattimento corretto e completo di tutti gli animali assegnati + 60 
4. Errori:  

errore di sesso (sono considerati tutti i capi assegnati eccetto la classe 0) - 40 ogni errore 
abbattimento di maschi di classe superiore a quella assegnata (sono considerati tutti i capi assegnati) - 30 ogni errore 
abbattimento di maschi di classe inferiore a quella assegnata (sono considerati tutti i capi assegnati) - 20 ogni errore 
errore tra femmine di classe I-II e femmine classe 0 (sono considerati tutti i capi assegnati) - 5 ogni errore 

5. Abbattimento di capo “defedato”  (dichiarato tale dal Centro di Controllo e ritirato dalla Provincia) + 20 ogni capo 
6. Segnalazione di ferimento capo (con verbale del Conduttore di cani da traccia e ritrovamento di resti sull’anschuss) +5 a ogni segnalazione 
7. Valutazione trofei:  

"Qualità" del trofeo (sono considerati tutti i capi assegnati) da  + 5 a  – 15 ogni capo 
“Preparazione” materiale osseo (sono considerati tutti i capi assegnati) da 0 a – 5 ogni capo 
mancata presentazione materiale osseo e/o fascette inamovibili (sono considerati tutti i capi assegnati) - 50 ogni capo 

8. Servizio presso il Centro di Controllo + 0,5 ogni servizio 
9. Costruzione di altane (con parere positivo della CTGU ed approvazione scritta dell’ATC) da + 5 a + 10 ogni altana 
10.   Punteggio qualifica da Responsabile di distretto + 8 
11.   Punteggio qualifica da vice Responsabile di distretto + 4 
12.   Quarto censimento visivo oltre i 3 obbligatori e censimento al bramito del cervo (per ogni serata) + 2 
13.   Tre censimenti visivi (volontari, dei quali almeno due mattine) oltre i 3 obbligatori + 10 
14.   Accompagnamento nel prelievo del cervo + 1 ogni accompagnamento (max 15) 
15.   Partecipazione a programmi di studio e ricerca (mostre) sulla fauna ungulata approvati dalla Provincia + 5 
16.   Partecipazione giornaliera ad attività gestionali organizzate dall’ATC +5 ogni attività 
17.   Partecipazione a “gara di tiro” con carabina da caccia o taratura (certificate come da allegato tecnico RR 1/08) + 2 per stagione venatoria 
18.   Accesso alla gestione nella stagione venatoria precedente - 50 

 

Allegato 1 

Griglia parametri per definizione graduatorie selecacciatori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1) il punteggio è detratto all’assegnazione del capo (indipendentemente dall’abbattimento); (2) a chi è sprovvisto di votazione d’esame sarà attribuito il punteggio di 
sufficienza (18); (3) Il mancato abbattimento di oltre il 50% dei capi assegnati fra femmine e piccoli (tutti compresi), determina la non assegnazione di maschi per la stagione 
venatoria successiva. L’errore tra FI e FII non viene considerato ai fini della correttezza del piano; (7) valutazione ad opera della CTGU; (8) punteggio assegnato se non si è 
beneficiato nella graduatoria di altra specie nello stesso ATC e se non sono previsti altri riconoscimenti; (9) punteggio per unica stagione venatoria, per ogni singola “altana” 
mantenuta efficiente per 5 stagioni venatorie secondo il prospetto allegato - N.B. se non si è beneficiato nella graduatoria di altra specie; (16 e 17) punteggio da accreditare 
nella graduatoria della specie e dell’ATC richiesto dal selecacciatore. (18) Punteggio da utilizzare solo per la scelta della categoria di accesso (art. 6 c. 2) 



 

Allegato 2 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tipologia fissa “a scala” 
a 2 pali, aperta 

(5 punti) 

Tipologie fisse “intermedie” 
a 2 o 4 pali, coperte o scoperte 

(7,5 punti) 

Tipologia fissa “chiusa” 
a 4 pali, coperta 

(10 punti) 
 


