
PRECISAZIONI ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO INTERNO ATC 3 PER 

GLI INTERVENTI DI CONTROLLO FAUNISTICO SPECIE CINGHIALE COME 

DA D.D. 3134 DEL 26/04/2016 REGIONE UMBRIA 

 

Al fine di ottimizzare le operazioni in corso di controllo faunistico della specie 

cinghiale si dispone quanto segue: 

PER LE OPERAZIONI DI CONTENIMENTO CON IL METODO DELL’ASPETTO 

1. I Coordinatori di Distretto in qualità di referenti territoriali del Comitato di 

Gestione dell’ATC n.3 Ternano-Orvietano sono in possesso di elenchi di 

abilitati suddivisi per Distretto, abilitati iscritti nelle squadre di caccia al 

cinghiale e non iscritti alle squadre. 

2. Tutti gli operatori abilitati devono essere utilizzati se disponibili, applicando 

una rotazione basata su tre uscite pro capite. 

3. Come previsto dalla D.D. 3134 dopo cinque uscite senza abbattimento 

l’operatore scivola in coda all’elenco. 

4. Dopo due richieste di partecipazione con esito negativo l’operatore che non si 

è reso disponibile va in coda all’elenco. 

5. Per ogni uscita in appostamento devono essere presenti almeno due 

operatori abilitati di cui uno con provata esperienza pregressa ed uno alla 

prima uscita. 

6. Dopo tre uscite ogni abilitato si considera “esperto”. 

7. Per ogni uscita deve essere presente almeno un abilitato iscritto alle squadre 

se disponibile in quel Distretto e per quel giorno. 

8. Eventuali segnalazioni del proprietario del terreno vanno prese in 

considerazione ma a questi vanno affiancati altri abilitati secondo i criteri 

prima esposti. 

9. Eventuali operazioni di controllo all’interno di settori assegnati alle squadre 

devono obbligatoriamente vedere la partecipazione di abilitati iscritti nella 

squadra a cui è assegnato il settore, il rifiuto non motivato da parte del 

soggetto contattato oltre a comportare la cancellazione dello stesso dagli 

operatori disponibili potrebbe comportare sanzioni per la squadra a cui il 

soggetto risulta iscritto. 

10.  Il verbale di uscita deve essere compilato in ogni sua parte, in modo leggibile 

e non lasciando nessuno spazio in bianco, la non completezza sarà causa di 

esclusione dagli interventi e potrà comportare la sospensione/revoca del 

tesserino. 



11.  Come già previsto nel Regolamento ATC 3 gli interventi all’interno delle ZRC 

devono essere possibilmente concordati con il Coordinatore della Zona, in 

ogni caso sarà compito dei Responsabili ATC 3 ( componenti l’Ufficio di 

Presidenza) sigg.ri Pinzaglia Anno (per il territorio Ternano-Amerino-Narnese-

Valnerina) e sig. Pelorosso Stefano (per il territorio Orvietano ) decidere sul 

da farsi. 

12.  L’orario delle uscite va dalle ore 18,00 alle 24,00, solo in casi eccezionali e 

dopo espresso parere favorevole dell’ATC 3 lo stesso potrà essere prolungato 

fino alle ore 6,00 del giorno successivo. 

13.  Le Comunicazioni di Intervento previste per il giorno successivo devono 

tassativamente pervenire all’ufficio dell’ATC 3 entro le ore 10,00 del giorno 

antecedente l’intervento.  

14.  Non possono essere accettate Comunicazioni inviate la mattina per la sera, 

devono necessariamente intercorrere almeno 24 ore dalla Comunicazione 

all’intervento stesso. 

15.  Considerato che dal venerdì alle 12,30 fino al lunedì successivo gli uffici sono 

chiusi, eventuali interventi programmati per i giorni di sabato e domenica 

devono essere comunicati almeno entro le ore 10,00 del venerdì.  

16.  Interventi programmati a distanza di più di 24 ore durante la settimana 

devono pervenire entro le ore 11.30, fermo restando quanto previsto al 

punto precedente. 

 

PER LE OPERAZIONI DI CONTENIMENTO CON IL METODO DELLA “GIRATA” 

 

17. I Coordinatori di Distretto in qualità di referenti territoriali del Comitato di 

Gestione dell’ATC n.3 Ternano-Orvietano sono in possesso di elenchi di 

abilitati suddivisi per Distretto, abilitati iscritti nelle squadre di caccia al 

cinghiale e non iscritti alle squadre. 

18. Tutti gli operatori abilitati devono essere utilizzati se disponibili, applicando 

una rotazione basata su tre uscite non consecutive pro capite, un abilitato 

“esperto” sui nove partecipanti può essere utilizzato anche più volte 

19. Dopo due richieste di partecipazione con esito negativo l’operatore che non 

si è reso disponibile va in coda all’elenco. 

20. Per ogni uscita deve essere presente almeno un abilitato iscritto alle squadre 

se disponibile in quel Distretto e per quel giorno. 

21. Come già previsto nel Regolamento ATC 3 gli interventi all’interno delle ZRC 

devono essere possibilmente concordati con il Coordinatore della Zona dopo 

avere informato i Responsabili dell’ATC e ottenuto il loro parere favorevole, 



fermo restando che l’attivatore dell’intervento è il Coordinatore del Distretto 

sarà in ogni caso compito dei Responsabili ATC 3 ( componenti l’Ufficio di 

Presidenza) sigg.ri Pinzaglia Anno (per il territorio Ternano-Amerino-Narnese-

Valnerina) e sig. Pelorosso Stefano (per il territorio Orvietano ) decidere sul 

da farsi. 

22. Le Comunicazioni di Intervento previste per il giorno successivo devono 

tassativamente pervenire all’ufficio dell’ATC 3 entro le ore 10,00 del giorno 

antecedente l’intervento.  

23. Considerato che dal venerdì alle 12,30 fino al lunedì successivo gli uffici sono 

chiusi, eventuali interventi programmati per i giorni di sabato e domenica 

devono essere comunicati almeno entro le ore 10,00 del venerdì. 

24. Interventi programmati a distanza di più di 24 ore durante la settimana 

devono pervenire entro le ore 11.30, fermo restando quanto previsto al 

punto precedente. 

 

 


