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alla c.a. dei responsabili di macroarea, capisquadra 

                e cacciatori di selezione/selecontrollori abilitati 

 

OGGETTO: organizzazione caccia di selezione Macroarea 1 (Peligna), Macroarea 2 (Valle del 

Sagittario) e Macroarea 3 (Alto Sangro). 

Al fine di poter organizzare e avviare la caccia di selezione al cinghiale si comunica quanto segue. 

La caccia di selezione al cinghiale dovrà essere attuata nel rispetto del DISCIPLINARE OPERATIVO, 

regolarmente approvato dal Comitato di Gestione dell’ATC Sulmona e scaricabile dal sito internet dell’ATC 

(oppure disponibile presso la nostra sede di Sulmona). Rispetto a questo Disciplinare non sono possibili 

deroghe di qualsiasi sorta. Pertanto tutti i selecacciatori/selecontrollori dell’ATC Sulmona sono invitati a 

leggerlo attentamente e a seguire le indicazioni in esso contenute. Qualsiasi comportamento che risulti in 

contrasto con detto Disciplinare sarà sanzionabile da parte degli organi di controllo (CC-CFS, Polizia 

Provinciale, etc…). Si ribadisce dunque la “responsabilità personale” di ogni singolo 

selecacciatore/selecontrollore durante l’attività di caccia di selezione. A tal proposito si ricorda che per 

effettuare la caccia di selezione ogni selecacciatore/selecontrollore dovrà essere in regola con tutti i normali 

documenti previsti per l’esercizio dell’attività venatoria. Inoltre, trattandosi di “caccia” e non “controllo”, si 

ricorda che vige il silenzio venatorio nelle giornate di martedì e venerdì. 

Macroarea 2: tutti i cacciatori di selezione/selecontrollori al cinghiale, iscritti nelle squadre di caccia 

ricadenti in questa macroarea devono effettuare la taratura della carabina entro il 29 gennaio, presso un 

poligono di tiro autorizzato. Successivamente devono consegnare “copia” dell’avvenuta taratura ad Antonio 

Petrocco o Antonio Genovese, che avranno cura di recapitarle presso la sede dell’ATC entro martedì 31 

gennaio. A seguire verranno assegnati i capi residui a quei selecacciatori/selecontrollori che non hanno 

ancora avuto l’assegnazione. I capisquadra della macroarea, invece, hanno l’obbligo di consegnare i verbali 

di braccata/girata presso l’ufficio dell’ATC, entro e non oltre sabato 4 febbraio. 

Macroarea 1 e Macroarea 3: tutti i cacciatori di selezione/selecontrollori al cinghiale, iscritti nelle squadre di 

caccia ricadenti in questa macroarea, devono effettuare la taratura della carabina entro giovedì 2 febbraio 

presso un poligono di tiro autorizzato. Una “copia” del certificato di taratura verrà celermente ritirata dal 

Caposquadra (o suo delegato) che inderogabilmente entro sabato 4 febbraio le deposita presso l’ATC 

Sulmona insieme ai registri delle braccate/girate al cinghiale. A seguire verrà convocato un incontro 

specifico per l’assegnazione del/i capo/i esclusivamente ai cacciatori di selezione che hanno prodotto la 

documentazione richiesta. 

Nel frattempo che si procederà con l’assegnazione dei capi, i responsabili delle singole macroaree devono 

posizionare le bacheche (dimensione netta: 1 metro x 1 metro) sul territorio, e comunicare all’ATC il luogo in 

cui sono state posizionate. 
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Sarà cura dell’ATC comunicare agli organi di controllo (CC-CFS, Polizia Provinciale, etc…) gli elenchi dei 

selecacciatori/selecontrollori autorizzati ad operare (compreso il numero dei capi da abbattere 

singolarmente) e la collocazione delle bacheche sul territorio. 

Solo dopo queste operazioni, e previa acquisizione da parte dell’ATC dell’apposita Determina Dirigenziale 

Regionale (che stabilirà l’avvio della caccia di selezione), sarà possibile effettivamente attivare la caccia di 

selezione, il cui avvio sarà comunicato direttamente dall’ATC ai responsabili e ai capisquadra di ogni 

macroarea. 

N.B. Si anticipa che i capi di cinghiale che verranno assegnati dovranno essere abbattuti a partire da 

febbraio (e/o fino alla data che verrà successivamente comunicata). Pertanto si specifica che solo i 

selecacciatori/selecontrollori che avranno presentato la taratura entro i termini sopra indicati potranno 

operare in caccia di selezione a partire da febbraio. Gli altri che dovessero presentare la taratura entro il 

mese di febbraio partiranno nel mese di marzo. 

 

  

  F.to Il Presidente 

 Marco del Castello 

 


