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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE PARCELLE DI GIRATA NELL’A.T.C. BO 3 

 

Trattandosi della specie maggiormente impattante, l’obiettivo gestionale nei confronti di questo 

ungulato deve essere il contenimento degli impatti causati al settore agricolo, operando, oltre 

che con l’attività di prevenzione, attraverso la riduzione sistematica della specie, con l’obiettivo 

di contenerne la presenza e la consistenza numerica.  

Poiché alcune delle indicazioni presenti nel PFVR 2018 – 2023  rappresentano delle novità di 

rilievo nella gestione faunistico venatoria del cinghiale è necessario organizzare al meglio il 

passaggio tra la vecchia e la nuova strategia cercando di sfruttare vantaggiosamente gli aspetti 

positivi della passata esperienza trasportandoli, per quanto possibile, nel futuro panorama. 

Il presente regolamento quindi coinvolge i gruppi di girata e i cacciatori di selezione che 

saranno impegnati nell’operare attraverso le forme di gestione faunistico-venatoria del 

cinghiale ammesse e previste dal PFVR.  

Come espresso dal PFVR la caccia nei Comprensori  1 - 2 deve essere il principale strumento di 

gestione non conservativa della specie cinghiale, ricorrendo anche agli interventi di controllo 

(art. 19 legge 157/92) solo dove e quando sia necessario. Allo scopo di incrementare l’efficacia 

dell’azione venatoria, nei distretti a gestione non conservativa del cinghiale si prevede un piano 

di prelievo definito con le valutazioni degli indici di accrescimento teorici,  senza un limite 

numerico, quali quantitativo da conseguirsi, adottando a seconda dei periodi, le forme di caccia 

ammesse dal calendario venatorio in vigore. 

 

Caccia in girata nel Comprensorio 2  

Con l’introduzione del nuovo Piano faunistico Venatorio Regionale tutte le aree speciali che 

avevano previsto le precedenti programmazioni non vengono menzionate mentre viene 

specificato che nel comprensorio 2 sono ammesse tutte le forme di caccia previste dal 

Regolamento ungulati. L’obiettivo è certamente non conservativo ed il prelievo selettivo deve 

essere effettuato con regolarità per tutto il periodo consentito. 

Sulla base della precedente esperienza l’ATC BO3 intende conservare le aree speciali le quali 

vengono ampliate a coprire tutto il territorio cacciabile.  
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La gestione di una parcella  implica la necessità di agire con estrema sollecitudine in merito ad 

attività di prevenzione dei danni in agricoltura od anche di sviluppare, se e quando necessarie, 

azioni concordate con la Polizia Meropolitana di controllo. 

Il principio gestionale che caratterizza queste parcelle è quello della rotazione annuale dei 

gruppi assegnatari nella modalità che il consiglio direttivo considererà più opportuno tra quelle 

eventualmente proposte dai gruppi.  

Su questa base si considera fondamentale l’accordo unanime che potrebbe esserci tra i gruppi 

che avranno richiesto l’assegnazione di una parcella. Il Consiglio Direttivo pertanto, qualora i 

gruppi presentati trovino un accordo unanime rispetto all’abbinamento tra le parcelle ed i 

gruppi stessi considerando anche la modalità della rotazione, tenderà ad accontentare la scelta 

unanime.  

Qualora invece, non vi sia un accordo unanime, oppure si dovessero presentare situazioni 

“aggiuntive” relativamente all’ingresso di un nuovo gruppo o di una nuova zona anche derivante 

dalla modifica delle altre parcelle, il Consiglio Direttivo procederà alla  valutazione dei gruppi di 

girata attraverso un giudizio sui relativi componenti e conseguentemente alla predisposizione 

di una graduatoria.   

La definizione di questi elementi è la base sulla quale, in modo chiaro e trasparente si opera 

nella gestione del cinghiale in un territorio, quello del Comprensorio 2, che si propone di 

contemperare la pratica agricola con la attività venatoria di un ungulato problematico come il 

cinghiale. 

Sulla base degli elementi sopra ricordati, ovvero la ripartizione mirata del territorio in parcelle 

tecnicamente gestibili, sia sotto il profilo venatorio che di gestione dei danni, e l’istituzione di 

una graduatoria di merito delle squadre che si candidano alla gestione di quelle parcelle, si 

procede alla loro assegnazione attraverso un criterio definito e trasparente. 
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Suddivisione del territorio “ Comprensorio 2” 

Le parcelle così ripartite: 

 

Dis. Zona di caccia / UTG / Comuni 

1 1-BO3 (Monteveglio) 

    

2 2-BO3 (Oliveto) 

    

4 4-BO3a (Monte Avezzano) 

4 4-BO3b (Casa Garetto) 

    

5 5-BO3a (Tiola- Maiola) 

5 5-BO3b (Merlano) 

5 5-BO3c (Santa Croce) 

5 5-BO3d (Gardelline) 

    

6 G6-1 - Monte di Vigola 

6 G6-2 - Luminasio 

6 G6-3 - Jano 

6 G6-4 1-BO3 (Dola) 

6 G6-5 1-BO3 (Mongardino) 

6 G6-6 1-BO3 (Rasiglio) 

Si specifica che i distretti 1, 2, 4, 5 concorrono assieme alla definizione dell’abbinamento 

parcelle-gruppi, indipendentemente dalla parcella scelta al momento della presentazione 

della domanda. Il distretto 6 concorre da solo.   

Ogni gruppo potrà richiedere l’assegnazione di una sola parcella. 
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Criteri di valutazione dei gruppi di girata 

Qualora si giunga alla necessità di stilare una graduatoria per giungere all’assegnazione delle 

parcelle ai gruppi di girata, questa verrà realizzata ordinando in modo decrescente il Valore di 

ciascun gruppo di girata, sommando algebricamente i punti che sono attribuibili ai singoli 

componenti la squadra stessa, riferiti ai parametri che li contraddistinguono. 

 

Parametri e punteggi. 

La gestione di un’area di girata implica anche la necessità di agire con estrema sollecitudine in 

merito ad attività di prevenzione dei danni in agricoltura od anche di sviluppare, se e quando 

necessarie, azioni di controllo. 

I parametri che si sono ritenuti utili per definire il Valore di un gruppo di girata tengono conto 

sia delle problematiche gestionali prettamente operative (possibilità di essere tempestivi negli 

interventi, conoscenza delle tematiche agricole del territorio, ecc…) che di quelle tecniche 

(capacità venatorie complessive della squadra, ecc…)  

I punteggi attribuiti sono la sommatoria individuale, della residenza anagrafica, della qualifica 

venatoria, di essere agricoltore/cacciatore, di cacciare esclusivamente in un gruppo di girata. Il 

numero massimo dei componenti presenti in ogni gruppo è di 21. 

I punti verranno così assegnati: 

• Residenza all’interno dei Distretti interessati dalla caccia in girata  punti 3 

o Si aggiunga un punto se il cacciatore di cui sopra è anche  

 agricoltore         punti 1 

• Residenza all’interno dell’ATC BO3:      punti 1 

• Componente in possesso del titolo di selecontrollore    punti 1 

• Abbattimento in caccia di selezione all’interno della parcella di competenza, 

operato dai cacciatori iscritti alla squadra di girata sulla media dei prelievi  

relativi agli ultimi tre anni di attività venatoria  per ogni cinghiale                   punti    2 
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Graduatoria dei gruppi di girata ed assegnazione 

Per definire il Valore dei gruppi di girata si procede nel seguente modo: 

Ad ogni componente il gruppo di girata sono assegnati i punti sulla base dei punteggi così come 

indicato al precedente paragrafo. La somma dei punteggi origina il Valore del gruppo di girata.  

 

Ogni parcella, verrà così assegnata:  

• la scelta della prima parcella spetta al gruppo con punteggio maggiore; 

• in caso di parità di valore del gruppo il Consiglio Direttivo provvederà ad assegnare la 

zona al Gruppo più virtuoso in termini di uscite/abbattimenti/sforzo di caccia 

relativamente all’annata precedente. Qualora uno dei due gruppi sia nuovo un sorteggio 

definirà la priorità di scelta o di attribuzione della parcella; 

• si prosegue nella scelta delle parcelle sulla base dei maggiori punteggi ottenuti 

successivamente al primo gruppo; 

• viene mantenuto l’ordine di rotazione di parcelle/distretti dell’anno precedente; 

• i gruppi neo-assegnatari potranno concordare tra loro un differente ordine di rotazione 

che dovrà comunque essere approvato dal Consiglio Direttivo dell’ATC BO3. 

• Nel caso che una parcella in un distretto non sia assegnata per mancanza di richieste, si 

procede in prima istanza ad assegnarla al gruppo con il punteggio più elevato, che  non 

risulti assegnatario nei vari distretti. Se non vi è nessun gruppo rimasto escluso, dopo 

l’assegnazione delle parcelle richieste, si riapriranno le domande per assegnare la 

parcella rimasta libera; 

• Viene confermato, l’obbligo della rotazione annuale. Per le stagioni venatorie degli anni 

successivi, i gruppi presenti nel distretto, che comunque avranno presentato la domanda 

e collocati utilmente in graduatoria, avranno assegnata la parcella successiva per 

rotazione, rispetto all’anno precedente La parcella  non assegnatae, in regime di 

rotazione, viene conferita al gruppo subentrante. 

• il gruppo di girata che farà domanda per entrare in graduatoria,  ma cambierà il Capo- 

Gruppo Conduttore, e manterrà il 40% dei componenti del Gruppo di Girata della 

stagione venatoria precedente sarà identificato come il Gruppo di Girata dell’anno 

precedente.  
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Prescrizioni 

Per le parcelle autorizzate e quindi assegnate, in considerazione che il territorio agricolo 

richiede un impegno costante dei componenti dei gruppi, si richiede che ogni cacciatore 

appartenente ad un Gruppo di Girata dovrà partecipare almeno al 20% delle giornate di caccia 

previste dal calendario venatorio fruibili. Nel caso di mancato raggiungimento delle giornate 

previste il cacciatore non potrà essere componente di un gruppo di girata che concorre per le 

parcelle di cui sopra per la stagione venatoria successiva. 

 

Il Consiglio Direttivo, si riserva di verificare la virtuosità dei gruppi di girata relativamente 

all’anno precedente alla presentazione della domanda, sulla base dei seguenti elementi: 

 

- numero di cinghiali abbattuti; 

- sforzo di caccia; 

- percentuale di abbattimento rispetto al piano di prelievo; 

- richieste di prevenzione/danni all’interno della parcella precedentemente assegnata; 

 

Qualora, sulla base di questi elementi, il Consiglio Direttivo giudichi il gruppo “insufficiente” si 

provvederà ad escludere il gruppo dalla graduatoria.  

La domande andranno presentate tassativamente entro il 28 febbraio di ogni anno tramite fax o 

raccomandata con ricevuta di ritorno. Le assegnazioni avverranno entro il 31 Marzo. 

  

            

                  

Approvato dal Consiglio Direttivo dell’ATC BO3 in data 11 Aprile 2019 


