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A.T.C. TO1 ZONA EPOREDIESE 

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ED IL CONTENIMENTO 

DELLA POPOLAZIONE DI CINGHIALE (Sus scrofa) 

 

I .  PREMESSA 

Nel corso degli ultimi decenni il cinghiale ha ampliato notevolmente il proprio areale, sia 

in Italia che in Europa, dimostrando una grande adattabilità alle condizioni ecologiche più 

varie ed assumendo un crescente interesse venatorio. 

Lo straordinario incremento demografico della popolazione umana nell’area alpina e 

pedemontana, avvenuto tra il XVII e il XIX secolo, causò la colonizzazione permanente 

anche di quote elevate e lo sfruttamento di ogni parcella di terreno utile alla produzione 

agricola o pastorale.  

Ciò provocò un imponente mutamento nell’equilibrio ambientale, infatti le nicchie lasciate 

dalle popolazioni di grossi ungulati furono occupate da piccola fauna quali starne, pernici 

rosse, lepre etc.. 

Nel dopo guerra si è assistito ad un fenomeno completamente inverso, l’abbandono delle 

aree alpine e pedemontane; tale fenomeno ha provocato la progressiva sostituzione 

delle aree coltivate con zone boschive, in sostanza, si sono create le condizioni 

ambientali per il ritorno delle popolazioni di grossi ungulati quali cinghiali cervi e caprioli.   

Una gestione faunistica e venatoria della specie nei vari istituti faunistici inadeguata e 

contraddittoria, hanno comportato un incremento abnorme delle popolazioni ed impatti 

rilevanti sulle produzioni agricole e sulla sicurezza stradale. 

La situazione di emergenza ha alimentato localmente tensioni e conflitti nei rapporti tra le 

categorie sociali coinvolte (agricoltori, abitanti, cacciatori, associazioni protezionistiche, 

ecc.), nonché tra le istituzioni. 

Il cinghiale deve essere considerato un ungulato che, per le sue caratteristiche eco-

etologiche, necessita di una attenta gestione programmata. 

 

II.  NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9 e legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 art. 29, 

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. 

 

 

 



III. CORSO PER OPERATORI FAUNISTICI SPECIE CINGHIALE 

a)  Domanda di ammissione 

L’ATC predispone apposito modulo da compilare da parte dei richiedenti (operatori 

fauinistici delle ZRC e i componenti delle 15 squadre cinghialai operanti sul territorio 

dell’A.T.C. TO1) entro la data prevista dal bando del corso. 

La domanda dovrà essere corredata da n. 2 foto formato tessera. 

b) Contenuti del corso 

I contenuti del corso descritti dal bando hanno lo scopo di disciplinare gli interventi dal 

punto di vista dell’efficacia e della sicurezza. 

c) Albo degli operatori faunistici specie cinghiale 

L’abilitazione e la conseguente iscrizione all’albo degli operatori faunistici avverrà a 

seguito del superamento della prova scritta eseguita dai partecipanti a fine corso. 

 
 

IV. COMMISSIONE DEL C.D.G. DEPUTATA AL CONTROLLO 

Il CdG delibera la commissione che vigilerà sull’applicazione del presente Regolamento, 

tale commissione è composta da rappresentanti di agricoltori, cacciatori ed Enti Locali. 

 

ART. 1  SCOPO DEL PRESENTE REGOLAMENTO 

Il presente regolamento si pone l’obiettivo di indicare le azioni e i mezzi necessari a 

consentire un adeguato controllo della specie cinghiale affinché questa specie sia 

compatibile con le attività antropiche sul territorio dell’A.T.C. TO1. 

 

ART. 2 DIVISIONE DEL TERRITORIO A.T.C. TO1 

Per quanto attiene al controllo della specie cinghiale, il territorio dell’A.T.C. TO1 è 

suddiviso nelle seguenti aree: Zona “A”, Zona “B”, Z.R.C., OASI. Per ognuna sono 

previste modalità di interventi specifici. 

 

ART. 3 TIPI DI INTERVENTO 

Sono previsti interventi di contenimento in battute eseguite da operatori faunistici e azioni 

di prevenzione attuate con recinti elettrificati anti intrusione o altri interventi idonei con 

cani senza fucile (cani addestrati). 

 

 



ART. 4 AUTORIZZATI AGLI INTERVENTI DI CONTENIMENTO 

Sono autorizzati ad eseguire le battute di contenimento gli operatori faunistici già 

operanti nelle ZRC dell’A.T.C. TO1 e i componenti delle 15 squadre di cinghialai operanti 

nel territorio che abbiano superato i corsi di abilitazione indetti dall’A.T.C. TO1 e che 

quindi siano iscritti nell’albo di operatori faunistici per il contenimento del cinghiale 

nell’A.T.C. TO1. 

 

ART. 5 CRITERI DI COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE 

Punto 5.1 : ZRC Zona “A”. 

Le squadre saranno composte principalmente da operatori faunistici delle ZRC, 

coadiuvati da componenti delle 15 squadre di cinghialai operanti nell’A.T.C. TO1. 

Punto 5.2 : ZRC Zona “B”. 

Il controllo sarà eseguito in via prioritaria dalla squadra operante nella zona specifica 

Punto 5.3 : Oasi di Protezione. 

Nelle Oasi di Protezione (es. 5 laghi Ivrea) visto il contesto in cui si opera, la squadra 

sarà composta esclusivamente da operatori con comprovata esperienza specifica 

provenienti dalle 15 squadre iscritte nell’A.T.C. TO1. 

 

ART. 6 DETERMINAZIONE DEI COMPONENTI LE SQUADRE 

Entro il mese di gennaio (in via transitoria per l’anno in corso la data è definita nel fine 

giugno 2005) di ogni anno i capisquadra della caccia al cinghiale regolarmente iscritte 

nell’A.T.C. TO1 forniranno alla commissione per il controllo cinghiale nominata dal CdG 

dell’A.T.C. TO1 i nominativi di cacciatori che si impegnano a far parte di squadre di 

contenimento. 

Analogamente ogni coordinatore di ZRC indicherà l’elenco di operatori faunistici secondo 

criteri di graduatoria che tengono conto dell’impegno dimostrato nell’operare 

nell’interesse del funzionamento delle ZRC. 

La commissione, nel definire l’elenco degli operatori addetti, terrà conto possibilmente di 

operatori residenti nei comuni oggetto dell’intervento. 

 
ART. 7 MODALITA’ DI INTERVENTO 

Gli interventi di contenimento saranno diretti alla frazione di popolazione cinghiale 

indicata nei corsi di formazione e dalle indicazioni fornite all’inizio di ogni intervento dalla 

commissione. 



ART. 8 COMPORTAMENTO DEGLI OPERATORI FAUNISTICI 

Gli operatori per il controllo del cinghiale prestano la loro opera a titolo esclusivamente 

volontario e gratuito; agli stessi non sarà dovuto alcun compenso.  

Gli operatori per il controllo del cinghiale sono tenuti a prestare un minimo di cinque 

giornate ed a tenere durante la battuta un comportamento consono agli obiettivi del 

contenimento osservando le disposizioni della commissione. Il comportamento non in 

linea con gli obiettivi preposti determinerà la cancellazione dall’albo dei selecontrollori 

ATCTO1.  

Gli operatori per il controllo del cinghiale sono tenuti al rispetto delle norme vigenti 

sull’uso delle armi, al rispetto delle leggi nazionali e regionali sulla protezione della fauna. 

Le violazioni a tali disposizioni sono punite con le sanzioni previste dalle succitate norme.  

Durante gli interventi di controllo, possono essere impiegati apparecchi radiotrasmittenti 

dotati, ove previsto, di regolari concessioni di legge. 

ART. 9 CONDUTTORI DELLE BATTUTE 

La commissione individua uno o più conduttori a cui affidare la conduzione e la 

responsabilità organizzativa delle battute di contenimento. Tale conduttore designato 

provvederà all’organizzazione della battuta, alla composizione della squadra secondo 

quanto indicato dal presente regolamento oltrechè la raccolta dei dati in campo e alla 

consegna dell’abbattuto. 

Il ruolo di conduttore è svolto da personale tecnico dell’ATC e/o da componenti della 

commissione per il controllo del cinghiale, ovvero da esperti faunistici con comprovata 

esperienza (capisquadra A.T.C. TO1). 

 

ART. 10 PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Al fine di una corretta programmazione, gli interventi di controllo verranno calendarizzate 

semestralmente (dicembre/maggio – giugno/novembre). In situazione di stretta 

emergenza, a insindacabile giudizio della commissione, è possibile derogare agli 

interventi stabiliti. 

 

ART. 11 DISPONIBILITA’ DELL’ABBATTUTO 

L’ATC raccoglierà tutti i nominativi disponibili al ritiro dei capi abbattuti, possono 

partecipare i soci e i residenti (anche non cacciatori) dell’ATC. 



Tutti coloro che vorranno ritirare un capo abbattuto dovranno fornire presso l’ufficio 

dell’ATC TO 1 il proprio nominativo con il relativo riferimento telefonico, entro e non oltre 

la data definita dal CdG ogni anno. 

L’ATC TO 1 in presenza della commissione per il controllo del cinghiale, provvederà ad 

effettuare il sorteggio per la definizione della graduatoria. 

I nominativi che verranno comunicati dopo la scadenza prefissata, saranno posti in coda 

alla graduatoria stilata. 

I capi abbattuti, previa stima del peso, saranno ceduti tramite un contributo che andrà far 

parte nel fondo per la prevenzione dei danni istituito dall’ATC TO 1. 

Saranno esclusi da tale disciplina contributiva tutti i soggetti ricompresi negli elenchi degli 

operatori faunistici di controllo dell’ATCTO1. 

 

ART. 12 CANI 

I capisquadra si impegnano a fornire, a rotazione, le prestazioni dei cani per effettuare il 

controllo. I Responsabili stabiliscono il numero di mute e/o cani da impiegare per l’azione 

di controllo.  

L’ATC s’impegna a contribuire a propria discrezione alle eventuali spese veterinarie per i 

cani impiegati nelle azioni di controllo oggetto di traumi causati da cinghiale. 

 

ART. 13 RESPONSABILITA’ 

L’ATC non è responsabile di eventuali danni a cose e/o persone causati durante gli 

interventi di controllo della specie. 

 

ART. 14 DIFFUSIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO 

Il Presente regolamento, dopo la sua approvazione, verrà distribuito a cura dell’ATC ai 

coordinatori delle ZRC e ai 15 capisquadra già definiti dall’A.T.C. TO1 

 

ART. 15  

Nel mese di approvazione del presente regolamento, gli interventi saranno organizzati 

dalla Commissione preposta. 
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