
 

DISCIPLINARE PER LA CACCIA IN BATTUTA AL CINGHIALE 
STAGIONE VENATORIA 2019/2020 

 

1. In base all’art. 68 comma 1 lettera g) del D.P.G.R. n. 48/R del 2017 e alla Delibera della Giunta Regionale 

n. 634 del 11 giugno 2018 il contributo per partecipare alla caccia in battuta al cinghiale è stabilito in € 10 per ogni 

iscritto alla squadra che deve essere versato tramite il bollettino postale scaricato dal sito dell’ATC entro e 

non oltre il 20 novembre 2019 pena la revoca del registro di caccia della squadra. 

2. In attuazione dell’art. 68 comma 1 lettera g) del D.P.G.R. n. 48/R del 2017 e alla Delibera della Giunta 

Regionale n. 634 del 11 giugno 2018 i cacciatori non iscritti all’ATC (ossia in mobilità) sono tenuti al pagamento 

per partecipare ad ogni giornata di caccia di un contributo di € 10,00; la dimostrazione dell’avvenuto 

versamento dovrà essere indicata nell’apposita colonna del registro degli ospiti. 

3. In base all’art. 73 comma 1 del D.P.G.R. n. 48/R del 2017 l’ATC stabilisce le giornate e gli orari 

dell’esercizio della braccata tenuto conto di quanto fissato dal calendario venatorio regionale, ovvero la caccia al 

cinghiale in braccata è consentita nei soli giorni di mercoledì, sabato e domenica e nei giorni festivi come da 

premessa al calendario venatorio Regionale 2019-20. Per effettuare la braccata in altri giorni il responsabile deve 

comunicare all’ATC, tramite il sito nell’area riservata alla squadra o tramite telefono al numero 05651700010 la 

volontà di effettuare la braccata in giorni diversi. 

4. E’ stabilito il seguente orario per l’esercizio della caccia al cinghiale: dalle ore 8,30 fino al termine 

previsto dal calendario venatorio; 

5. Il registro deve essere chiuso prima di abbandonare il punto di ritrovo indicato dalla squadra e comunque 

prima del sorteggio in caso di rotazione delle aree di battuta. 

6. Le battute possono essere effettuate solo con la presenza di almeno 18 cacciatori art. 73 comma 5 del 

D.P.G.R. n. 48/R del 2017. 

Concorrono al raggiungimento del numero minimo di 18 partecipanti alla braccata:  

• cacciatori iscritti alla squadra ospitante;  

• cacciatori iscritti alla squadra, facente parte del medesimo ATC, che svolge congiuntamente la 

braccata (in questo caso durante la braccata devono essere presenti e compilati tutti i registri delle squadre 

che cacciano congiuntamente); 

• ulteriori cacciatori ospiti iscritti all’ATC e in possesso dei requisiti individuati all’Art. 28 quater 

della L.R. 3/94, in misura inferiore alla metà dei cacciatori presenti alla braccata (da aggiungere nella 

sezione a loro dedicata sul registro della squadra) 

7. L’abbandono della battuta da parte dei cacciatori iscritti alla squadra non deve mai comportare la riduzione 

del numero dei partecipanti sotto il limite minimo; agli effetti del conteggio delle presenze non saranno considerate 

le uscite prima delle ore 13.00; 

8. Il totale dei partecipanti trascritti nel registro prima dell’inizio della battuta a piè di pagina della scheda dei 

cacciatori soci deve comprendere soltanto i cacciatori iscritti alla squadra. 

9. Il totale dei partecipanti alla battuta, una volta registrato, non può essere corretto per nessun motivo.   

10. I cacciatori sopraggiunti dopo la chiusura del registro o in caso di abbandono della cacciata vanno 

registrati nell’apposita pagina del registro.  

11. Ad ogni capo abbattuto, dovrà essere applicata una fascetta auricolare fornita dall’ATC (art. 68 

comma 1 lettera h del D.P.G.R. n. 48/R del 2017) ed il suo numero di matricola dovrà essere riportato 

nell’apposito spazio sul registro di caccia e registrato entro 72 ore nel gestionale dell’ATC. 

12. Il piano di abbattimento minimo assegnato dovrà essere raggiunto, onde evitare le conseguenze previste 

dell’art. 68 comma 1 lettera n) del D.P.G.R. n. 48/R del 2017  e successive modifiche ed integrazioni. 

13. AI FINI DELLA PREVENZIONE DI INCIDENTI I PARTECIPANTI ALLE BATTUTE HANNO 

L’OBBLIGO DI INDOSSARE INDUMENTI CON INSERTI AD ALTA VISIBILITÀ 

14. I REGISTRI DOVRANNO ESSERE RICONSEGNATI ENTRO IL 15 FEBBRAIO, ai sensi dell’art. 

73 comma 13 del D.P.G.R. n. 48/R del 2017.  

Le modalità di compilazione della scheda giornaliera sono le seguenti: 

• alla prima presenza del cacciatore dovrà essere registrato accanto al nominativo il numero del tesserino 

venatorio  

• la presenza deve essere contrassegnata con una x in corrispondenza della giornata di caccia 

15. PER IL PROGRAMMA DI RICERCA DELLA TRICHINELLA SPP DOVRANNO ESSERE 

PRELEVATI CAMPIONI SU 20 CARCASSE DI CINGHIALI ADULTI (almeno 150 gr da muscolo del 

diaframma, muscoli arto posteriore - stinco). I CAMPIONI DOVRANNIO ESSERE CONSEGNATI AL 

SERVIZIO VETERINARIO SECONDO LE MODALITA’ INDICATE. 


