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Modalità operative per la Gestione del piano di controllo del cinghiale 

 

           

 

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

SETTORE di intervento. 
 
 

2) Per ogni Settore si prevede la figura di uno o piu’ Responsabili nonche’ Coordinatori. 
 

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

nominativi dei Responsabili di settore/Coordinatori e degli operatori/gruppi, che devono 

preventivamente essere iscritti nel Prospetto generale – elenco partecipanti piano di controllo. 
 

4) Il Consiglio Direttivo ATC F0 1, riconosce nella futura gestione 2018 a partire dal primo di Febbraio, 5 

Responsabili di settore/Coordinatori nelle persone di: Berardi Marco – Babbi Roberto – Bartolini 

Luciano – Mazza Mauro – Partisani Glauco. 

 

5) Il Consiglio Direttivo ATC FO1, riconosce agli stessi la facoltà di operare in qualità di Responsabili di 

Settore/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)  Il Responsabili di settore/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 Responsabili di settore/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 Responsabili di settore/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 Responsabili di settore/Coordinatori, hanno il compito di compilare in ogni sua parte le apposite 

schede di intervento, trasmettendole mensilmente al proprio referente ATC. 

Per un corretto e trasparente svolgimento tra le parti in causa, I Responsabili di settore/Coordinatori, 

non possono formare e neanche essere inscritti a  nessun gruppo dei partecipanti al piano di controllo 

nel settore dove svolgono la loro attività di Responsabile, possono partecipare nel caso in cui uno o 

piu’ gruppi invitati alla giornata di attività del controllo siano meno di dieci o nel caso in cui risultasse 

scoperto uno o piu’ 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 piano 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 

piu’ elenchi nei quali si utilizzerà il metodo della rotazione. 
 

 

8) Il Regolamento riconosce la partecipazione all’intervento  secondo il seguente ordine di priorità: 

 

Proprietari o conduttori dei fondi interessati dalle azioni di controllo, che se privi di licenza per 

l'esercizio venatorio, possono operare esclusivamente per la cattura tramite trappole mobili o chiusini, 

preventivamente segnalati; se in possesso di licenza per l’esercizio venatorio, in corso di validità, 

possono partecipare utilizzando tutte le metodologie di   controllo, nonché la possibilità di scelta come 

alla lettera A: 

a) Formare uno o piu’ gruppi di soli proprietari/conduttori come descritto al successivo punto 9, 

rispettando  e adempiendo a tutte le prescrizioni del sottoscritto piano di gestione 2018. 

 

Coadiutori, abilitati nell'attività di controllo al cinghiale con preferenza nell'ambito delle "categorie" 

che seguono, a chi si rende disponibile con impegno e continuità alla realizzazione di azioni di 

prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica, al recupero della fauna selvatica, ferita o morta, 

alla realizzazione delle operazioni di tabellamento degli istituti faunistici nonchè di interventi di cattura 

della fauna selvatica, alla realizzazione del controllo nei riguardi di volpe, corvidi: 

"categorie" 

a - iscritti in squadra del cinghiale operante nel territorio del comune interessato alle operazioni di 

controllo; 

b - residenti nel/i Comune/i territorialmente interessato alle operazioni di controllo; 

c - residenti nella Provincia 
 

9) Abbattimento mediante gruppi di operatori, Effettuato utilizzando piccoli gruppi 5-10 persone e con 

l’ausilio di un cane anche con funzione di limiere. 
 

10) Il  Gruppo è formato da un Capogruppo, un Vice + 8 Componenti e da 5 Sostituti.  Il Capogruppo o 

Vice, ha la responsabilità del suo gruppo e il compito di applicare tutti gli  accorgimenti necessari in 

materia di sicurezza, nonché far disporre i cartelli indicanti l’attività di controllo in corso nella zona 

assegnata, dispone e assegna le poste. Sotto la sua propria responsabilità, 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 piu’ 

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 modalità previste dalle vigenti norme igienico-

sanitarie. 
 

11) Il capo è ritirato 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 Responsabili/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, 

Prioritariamente a favore di: 

Proprietari o conduttori dei fondi compresi nell’area di controllo; 



Coadiutori che hanno realizzato l’intervento di contenimento; 
 

14) Il Consiglio Direttivo nomina uno o piu’ 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 responsabili di settore/ 

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) La gestione avrà  durata 11 Mesi, a partire dal 1 Febbraio fino al 31 Dicembre 2018, al termine del 

quale il Consiglio Direttivo dell’ATC FO 1, valuterà, se o non riconfermare i Responsabili di 

settore/Coordinatori, nonché il presente modello di gestione. 
 

18) Per quanto riguarda le parti mancanti delle modalità operative d’intervento, si fa riferimento alla 

DETERMINA N. 3479 DEL 17/12/2015 “ Piano di controllo del cinghiale in Provincia di Forlì – Cesena  

2015-2018”. 

 


