GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA – DPD
SERVIZIO: PRESIDI TECNICI DI SUPPORTO AL SETTORE AGRICOLO – AVEZZANO –
DPD023 UFFICIO : Coordinamento e gestione del prelievo venatorio ed implementazione dell’osservatorio
faunistico regionale.
DETERMINAZIONE DPD023/26

DEL 23/01/2019

Oggetto: approvazione modifiche disciplinare per le modalità di svolgimento della caccia di selezioneDGR 762/2018- anno 2019.
PREMESSO CHE con determina DPD 023/369 del 21.12.2019, sono state approvate le modalità che
disciplinano la caccia di selezione e la relativa modulistica;
RITENUTO OPPORTUNO apportare alcune modifiche al disciplinare, al fine di rendere gli abbattimenti
in caccia di selezione più efficaci è in sicurezza;
CONSIDERATO opportuno modificare i punti nn: 11, 14, 17, 31, e 56 del disciplinare, come di seguito:
11. L'ATC ha il compito di coordinare l'attività di caccia di selezione con la programmazione ed il controllo
delle uscite. I cacciatori di selezione hanno l'obbligo di assicurare la propria collaborazione alla
realizzazione dei censimenti e delle altre attività ed opere gestionali richieste dall'ATC.
14. L’RCS e due suoi vice per l’organizzazione del prelievo venatorio di selezione al Cinghiale collaborano con
l’ATC.
17. L’ATC deve garantire per ciascuna zona di caccia ricadente nell’area vocata e per l’area non vocata la
raccolta dei dati biometrici;
Gli ATC possono prevedere forme di compensazione a beneficio degli RCS, dei vice RCS e dei rilevatori
biometrici, anche attraverso un incremento di capi da abbattere a questi assegnati.
31. Gli ATC, d’intesa con l’Ufficio Coordinamento e Gestione del Prelievo Venatorio della Regione e sentita la
Polizia Provinciale in avvalimento, dopo il 26 maggio, sulla base dello stato di attuazione del piano di
prelievo nella singola zona di caccia assegnata alla squadra, valuta l’opportunità di consentire l’accesso
nelle suddette zone anche ai selecacciatori non iscritti a squadre, nel numero massimo di 4 per ogni zona di
caccia. L’accesso è subordinato al preventivo completamento degli abbattimenti dei capi assegnati per la
zona non vocata.
I cacciatori non iscritti alle squadre operano nelle ZC ricadenti in aree vocate a rotazione. Ogni tre uscite
consecutive nella stessa ZC sono tenuti a effettuare almeno due uscite in un’altra ZC. L’ATC nella bacheca
delle prenotazioni deve indicare il numero dei cacciatori non iscritti alla squadra che possono operare
giornalmente e riservare uno spazio per gli stessi. L’ATC ha l’obbligo di consegnare ai suddetti cacciatori
n. 4 fascette. Al raggiungimento dei quattro prelievi l’ATC è tenuto a riconsegnare agli stessi ulteriori
fascette, fino al raggiungimento del piano di prelievo disposto dalla regione. Qualora l’ATC non provvede a
riservare l’apposito spazio in bacheca per i selecacciatori non iscritti a squadre e a consegnare ad essi le
fascette, provvederà direttamente la Polizia Provinciale ad organizzare e garantire le uscite.
56. l’anno 2019, nelle more della formazione-abilitazione degli operatori abilitati al rilevamento biometrico
(lett. h, comma 8 del RR 5/2014), i rilievi biometrici possono essere effettuati anche dai
selecontrollori/selecacciatori, individuati dagli RCS.
VISTA la L. 77/99

DETERMINA
A) DI APPROVARE le modifiche relative ai punti nn: 11, 14, 17, 31, e 56 del disciplinare, come di seguito:
11. L'ATC ha il compito di coordinare l'attività di caccia di selezione con la programmazione ed il controllo
delle uscite. I cacciatori di selezione hanno l'obbligo di assicurare la propria collaborazione alla
realizzazione dei censimenti e delle altre attività ed opere gestionali richieste dall'ATC.
14 .L’RCS e due suoi vice per l’organizzazione del prelievo venatorio di selezione al Cinghiale collaborano con
l’ATC.
17. L’ATC deve garantire per ciascuna zona di caccia ricadente nell’area vocata e per l’area non vocata la
raccolta dei dati biometrici ;
31. Gli ATC, d’intesa con l’Ufficio Coordinamento e Gestione del Prelievo Venatorio della Regione e sentita la
Polizia Provinciale in avvalimento, dopo il 26 maggio, sulla base dello stato di attuazione del piano di
prelievo nella singola zona di caccia assegnata alla squadra, valuta l’opportunità di consentire l’accesso
nelle suddette zone anche ai selecacciatori non iscritti a squadre, nel numero massimo di 4 per ogni zona di
caccia. L’accesso è subordinato al preventivo completamento degli abbattimenti dei capi assegnati per la
zona non vocata.
I cacciatori non iscritti alle squadre operano nelle ZC ricadenti in aree vocate a rotazione. Ogni tre uscite
consecutive nella stessa ZC sono tenuti a effettuare almeno due uscite in un’altra ZC. L’ATC nella bacheca
delle prenotazioni deve indicare il numero dei cacciatori non iscritti alla squadra che possono operare
giornalmente e riservare uno spazio per gli stessi. L’ATC ha l’obbligo di consegnare ai suddetti cacciatori
n. 4 fascette. Al raggiungimento dei quattro prelievi l’ATC è tenuto a riconsegnare agli stessi ulteriori
fascette, fino al raggiungimento del piano di prelievo disposto dalla regione. Qualora l’ATC non provvede a
riservare l’apposito spazio in bacheca per i selecacciatori non iscritti a squadre e a consegnare ad essi le
fascette, provvederà direttamente la Polizia Provinciale ad organizzare e garantire le uscite.
56. l’anno 2019, nelle more della formazione-abilitazione degli operatori abilitati al rilevamento biometrico
(lett. h, comma 8 del RR 5/2014), i rilievi biometrici possono essere effettuati anche dai
selecontrollori/selecacciatori, individuati dagli RCS.
B) DI INVIARE la presente determina alla Polizia Provinciale e ai Carabinieri Forestali.

C) DI DISPORNE la pubblicazione sul sito degli ATC e sul sito della Regione.
Il Dirigente del Servizio vacat
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dr. Antonio DI PAOLO
Firmato digitalmente

L’Estensore
Dott. Franco Recchia
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell’Ufficio
Dott. Franco Recchia
Firmato elettronicamente

