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DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI 
CULTURALI E SPETTACOLO 

Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 116  DEL  10/01/2018 

 
 

OGGETTO:   Interventi di contenimento della specie cinghiale – Gennaio 2018. 

 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, 
attuativi della stessa; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e 
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta; 
Vista la L.R. 10/2015 con la quale sono state ricollocate a livello regionale le funzioni già 
delegate o trasferite alle Province di Perugia e Terni in materia di: ambiente, energia, 
governo del territorio, controllo delle costruzioni (sismica), cave e miniere, industria 
commercio e artigianato, caccia e pesca, formazione professionale; 
Tenuto conto che a seguito del riordino delle province di Perugia e Terni  così come 
previsto dalla DGR 1386/15 il personale e le funzioni previste all’art. 2 in materia di caccia 
sono collocate all’interno del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica; 
Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 201 del 14.04.2008 con la quale sono stati 
forniti agli Uffici Competenti gli indirizzi riguardo al contenuto del nuovo piano di 
contenimento della specie Cinghiale nonché alle modalità di attuazione dello stesso;  
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Richiamata la Determinazione Dirigenziale del Servizio Gestione Faunistica e Protezione 
Ambientale della Provincia di Perugia n. 4427 del 12.05.2008 con la quale è stato approvato 
il piano di contenimento della specie Cinghiale avente validità fino al 31 dicembre 2008; 
Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n.09 del 17/01/2011 e la Determinazione 
Dirigenziale del Servizio Gestione Faunistica e Protezione Ambientale della Provincia di 
Perugia n.170 del 20/01/2011 con le quali viene prorogato il piano di contenimento della 
specie cinghiale ( triennio 2008/2010), fino all’approvazione del nuovo piano;  
Visto il calendario venatorio regionale che al punto 7 della lettera “A” prevede che :”… nel 
caso di mancato raggiungimento del numero di capi previsti dal piano di abbattimento 
assegnato ad un distretto dai piani di gestione redatti dagli A.T.C.  potranno essere 
predisposti interventi di contenimento fino al completamento del piano”. 
Visto il mancato raggiungimento dei piani di Abbattimento previsti per ogni distretto di caccia 
al cinghiale; 
Visto il R.R. n°5/2010 il quale recita che Il completamento del piano di abbattimento deve 
essere considerato obiettivo minimo, superabile in eccesso senza limitazioni; 
Preso atto che continuano ad essere segnalati ingenti e diffusi  danni alle produzioni 
agricole causati dalla specie Cinghiale e che si configura di fatto un quadro di particolare 
straordinarietà; 
Che tale situazione impone inoltre la necessità di definire interventi di prevenzione a tutela 
del mondo agricolo e delle relative esigenze produttive; 
Ritenuto necessario fronteggiare tale situazione di straordinarietà integrando in maniera 
ottimale tutti gli strumenti utili; 
Considerato che al fine di fronteggiare tale situazione, che riveste carattere di particolare 
eccezionalità, è necessario autorizzare le squadre cinghialiste inserite nei registri degli 
A.T.C. Perugia 1 A.T.C. Perugia 2 e  A.T.C. Terni 3 ad effettuare gli interventi di 
contenimento necessari nei giorni 11 – 13 – 18 – 20 – 25 – 27  gennaio 2018 ; 
Che gli interventi siano effettuati dalle squadre cinghialiste iscritte nei registri degli A.T.C. 
Perugia 1 A.T.C. Perugia 2 e  A.T.C. Terni 3 e riportate in allegato al presente atto; 
Che gli interventi siano effettuati all’interno dei settori assegnati a ciascuna squadra, 
consentendo il ricorso alla tecnica della “braccata”; 
Ritenuto necessario che i contenimenti da effettuare nelle giornate sopra indicate siano 
svolte nel rispetto di tutte le norme che regolano una normale giornata di caccia e nel rispetto 
di quanto prevede il Regolamento Regionale n. 34/99 e s.m.i.: 
Che gli interventi siano effettuati alla presenza di guardie venatorie volontarie o di altri organi 
di vigilanza alle quali spetta l’obbligo di redazione del verbale dell’operazione e della 
trasmissione dello stesso, entro dieci giorni, all’A.T.C. di appartenenza della squadra che ha 
effettuato il contenimento; 
Ritenuto necessario rilasciare l’autorizzazione al prelievo della specie Cinghiale; 
Visto il decreto legislativo  del 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i; 
Vista la l.r. 28 febbraio 200, n 13 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

 

Il Dirigente 
D E T E R M I N A 

 
 

1. di autorizzare, per i motivi in premessa indicati e ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 
della L.R. 14/94, il contenimento della specie Cinghiale nei giorni 11 – 13 – 18 – 20 – 
25 – 27  gennaio 2018 all’interno dei distretti e dei settori assegnati dagli A.T.C. 
Perugia 1 A.T.C. Perugia 2 e  A.T.C. Terni 3 con il metodo della braccata; 

2. di autorizzare, ai sensi degli atti indicati in premessa, quali soggetti chiamati a 
collaborare alle operazioni di prelievo della specie Cinghiale di cui al punto 
precedente, le squadre cinghialiste inserite nei registri degli A.T.C. Perugia 1 A.T.C. 
Perugia 2 e  A.T.C. Terni 3 e riportate nell’allegato al presente atto; 
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3. che la distribuzione delle autorizzazioni e relativi verbali alle squadre sarà curata dai 
Comitati di Gestione degli A.T.C.; 

4. che gli interventi siano effettuati alla presenza di guardie venatorie volontarie o di altri 
organi di vigilanza alle quali spetta l’obbligo di redazione del verbale dell’operazione e 
della trasmissione dello stesso, entro dieci giorni, all’A.T.C. di appartenenza della 
squadra che ha effettuato il contenimento 

5. che le battute di contenimento autorizzate con il presente atto siano effettuate 
limitatamente per il completamento del piano di abbattimento ai sensi del R.R. 
n°5/2010 art. 4 comma 6 che deve essere considerato obiettivo minimo, superabile in 
eccesso senza limitazioni 

6. che i contenimenti da effettuare nelle giornate sopra indicate siano svolti, oltre quanto 
specificato, nel rispetto di tutte le norme che regolano una normale giornata di caccia 
e nel rispetto di quanto prevede il Regolamento Regionale n. 34/99 e s.m.i.: 

7. di dare comunicazione del presente atto alle locali stazioni dei Carabinieri Forestali 
competenti per territorio; 

 
 
 
 
Perugia lì 10/01/2018 L’Istruttore 

- Matteo Menghini 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Perugia lì 10/01/2018 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
- Luca Lucarelli 

 
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
  
 
Perugia lì 10/01/2018 Il Dirigente  

Francesco Grohmann 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 

 
 


