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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamate:


la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e
s.m.i.;



la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 “Disposizioni per la
protezione
della
fauna
selvatica
e
per
l’esercizio
dell’attività venatoria” e s.m.i.;



il Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna
2018-2023
di
seguito
PFVR
ER
2018-2023,
approvato
dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con
deliberazione 6 novembre 2018, n. 179 che, in particolare, per
quanto riguarda l’attività in oggetto al paragrafo 2.5.2
“Modello gestionale di previsione”, stabilisce che “Gli ATC
devono garantire un costante monitoraggio dello sforzo di
caccia di ciascuna squadra/gruppo/cacciatore di selezione
assegnati ai distretti al fine di provvedere, in caso di
inerzia
e
prima
della
fine
della
stagione
venatoria,
all’assegnazione dei capi non abbattuti ad altri cacciatori …”;



il Regolamento Regionale n.1 del 27 maggio 2008 che disciplina
la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna e, in particolare:





l’art.15 che stabilisce che la caccia al cinghiale oltre
che in selezione può essere effettuata anche in forma
collettiva utilizzando i metodi della battuta o braccata o
della girata, secondo le modalità prescritte dai successivi
artt.16 e 17 nonché dall'Allegato tecnico al Regolamento
stesso, e stabilisce inoltre che la Regione, approvi
annualmente il numero e la composizione delle squadre
proposte dagli ATC;



l’art.17 comma 1 che dispone che il Consiglio direttivo
dell’ATC
sottopone annualmente
all’approvazione della
Regione il numero e la composizione delle squadre per la
caccia al cinghiale in battuta o braccata che desiderano
operare nel territorio di competenza;

il “Pacchetto Igiene” (“Linee guida applicative del Reg. n.
852/2005/CE sull’igiene dei prodotti alimentari” e “Linee guida
applicative del Reg. n. 853/2004/CE sull’igiene dei prodotti di
origine animale”) e le relative norme di recepimento regionale
quali la determinazione del Dirigente Regionale del Servizio
Veterinario e Igiene degli Alimenti n. 15856 del 22 novembre
2007 e successive integrazioni e aggiornamenti, avente ad
oggetto “Indicazioni tecniche per
la commercializzazione di
carni
di
selvaggina
abbattuta
in
attuazione
della
DG
n.970/2007” con particolare riferimento al paragrafo relativo
alla “Destinazione delle carni di selvaggina abbattuta”;
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la deliberazione di Giunta regionale n. 977 del 3 agosto 2020,
che ha recepito il “Piano di sorveglianza e prevenzione in
Italia della peste suina africana” ed ha approvato le “Linee
guida per la sua applicazione sul territorio regionale”, ed in
particolare le Linee guida per il controllo numerico della
popolazione di cinghiale quale misura di prevenzione della
diffusione della peste suina africana in applicazione del piano
nazionale
in
Emilia-Romagna.
I
soggetti
incaricati
dell’organizzazione
del
prelievo
venatorio
della
specie
dovranno programmare una riduzione delle presenze del cinghiale
incentivandone il prelievo attraverso l’adozione di tutte le
forme di caccia ma anche attraverso la semplificazione delle
modalità di accesso al prelievo (ad esempio semplificazione
delle procedure di assegnazione, riduzione dei costi a carico
dei cacciatori), fermo restando il divieto di “pasturazione”
dei cinghiali”;



il Piano regionale di monitoraggio della fauna selvatica
approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1763 del 13
novembre 2017 ed in particolare le modalità operative per
l’applicazione
dello
stesso
per
la
stagione
venatoria
2022/2023, svolto allo scopo di ottenere informazioni sullo
stato sanitario delle popolazioni selvatiche
Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:



n. 566 del 13 aprile 2022, con la quale è stato approvato il
calendario venatorio regionale per la stagione 2022/2023, ed in
particolare l'Allegato 1 della medesima che, tra l'altro,
disciplina la caccia al cinghiale sia in forma selettiva sia in
forma collettiva stabilendo giornate, tempi di prelievo, forme
di caccia, modalità e prescrizioni;



n. 567 del 13 aprile 2022, con la quale è stato adottato il
piano di prelievo del cinghiale in forma collettiva per la
stagione
venatoria
2022-2023
e
che
nell’allegato
n.
1
definisce, oltre ai prelievi minimi da realizzarsi, le zone di
caccia e i periodi di prelievo della caccia in forma
collettiva;



n. 836 del 23 maggio 2022, con la quale è stata modificata la
deliberazione n. 567 del 13 aprile 2022, nello specifico il
periodo in cui è consentita la caccia in forma collettiva al
cinghiale nei distretti degli ATC di Bologna denominati BO02 e
BO03;

Vista la proposta di ATC BO03 contenente numero e
composizione della squadra per la caccia al cinghiale in forma
collettiva denominata “La rupe e la zanna”, acquisita agli atti
con Prot. 31/03/2022.0322628.E ed integrata dallo stesso con
successiva
comunicazione
acquisita
agli
atti
con
Prot.
20/06/2022.0568595.E;
Vista la relazione istruttoria Prot. 09/09/2022.0830656.I
contenente esito delle verifiche effettuate sui nominativi dei
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componenti la suddetta squadra proposta dall’ATC BO3, così come
previste dal Regolamento Regionale n.1/2008, e riguardanti
esclusivamente i seguenti requisiti:
-

iscrizione
del
cacciatore
battuta/braccata;

ad

una

sola

squadra

di

-

possesso del titolo abilitativo “Cacciatore di cinghiale
abilitato alla caccia collettiva” dei soggetti inseriti in
squadre di battuta/braccata;

-

indicazione del nominativo del caposquadra e dei suoi
sostituti (almeno 3 per le squadre di battuta/braccata);

-

possesso del titolo abilitativo “Caposquadra per la caccia
al cinghiale in battuta o braccata” dei soggetti indicati
come “Caposquadra” e “Sostituto caposquadra”;

-

numero di iscritti alla squadra di battuta/braccata (minimo
40 cacciatori);

Dato atto che, in relazione alle suddette verifiche, è
emerso che tutti i nominativi, identificati tramite codice
identificativo unico - ID cacciatore - generato al momento della
prima iscrizione all’ATC sul Servizio di accesso unificato della
Regione Emilia-Romagna, così come proposti dall’ATC BO03, sono in
possesso dei requisiti;
Accertato che sussistono i presupposti in fatto e in diritto
per approvare la squadra per la caccia al cinghiale in battuta o
braccata denominata “La rupe e la zanna” proposta da ATC BO03 con
note Prot. 31/03/2022.0322628.E e Prot. 20/06/2022.0568595.E,
nonché i relativi componenti come indicati e individuati in Scheda
privacy, parte integrante e sostanziale del presente atto, ai
sensi dell’art.17 comma 1 del R.R. n.1/2008;
Attestato che la documentazione a supporto del presente
provvedimento
è
conservata
agli
atti
presso
il
Settore
Agricoltura, Caccia e Pesca – Ambito Bologna, che ha curato la
presente istruttoria;
Richiamate,
organizzativa:

per

gli

aspetti

amministrativi

di

natura



la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 recante “Testo
unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nella Regione Emilia-Romagna”;



le deliberazioni della Giunta regionale:


n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema
controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;



n. 324 del 7 marzo 2022, recante "Disciplina organica in
materia di organizzazione dell’Ente e gestione del
personale";



n.

325

del

7

marzo

2022,

recante

dei

"Consolidamento

e
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rafforzamento
delle
capacità
amministrative:
riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di
organizzazione e gestione del personale”;
Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del
Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre
2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad
indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei
controlli interni predisposte in attuazione della deliberazione n.
468/2017;
Viste, inoltre:


la deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 21 marzo
2022, recante "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo
modello
di
organizzazione
e
gestione
del
personale.
Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai
Direttori di Agenzia”;



la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e
pesca n. 5643 del 25 marzo 2022, ad oggetto "Riassetto
organizzativo della Direzione generale Agricoltura, caccia e
pesca, conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi
di posizione organizzativa, in attuazione della deliberazione
di Giunta regionale n. 325/2022;



la determinazione del Dirigente Responsabile del Settore
Agricoltura caccia e pesca - Ambiti Bologna e Ferrara n.14893
del
01/08/2022
avente
ad
oggetto
l’individuazione
dei
responsabili di procedimento nel Settore di competenza, ai
sensi degli artt. 5 e ss. della legge n. 241/1990 e degli
artt. 11 e ss. della L.R. n. 32/1993;
Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:



il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;



la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio
2022 recante il “Piano triennale di prevenzione della
corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano
integrato delle attività e organizzazione di cui all’art.6 del
D.L. n.80/2021”;



la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio
Affari Legislativi e Aiuti di Stato avente ad oggetto
"Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di
Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013.
Anno 2022";
Dato atto che il presente provvedimento:



contiene dati personali comuni
prevista da legge o regolamento;

la

cui

diffusione

non

è
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sarà oggetto di pubblicazione ulteriore, ai sensi dell’art. 7
bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013 come previsto nel sopra
richiamato Piano triennale di prevenzione della corruzione e
della trasparenza;



Attestato che il sottoscritto Dirigente non si trova in alcuna
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di
non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;
Attestata, infine, la regolarità amministrativa del presente
atto;
DETERMINA

1. di approvare, per la stagione venatoria 2022/2023, la squadra
per la caccia al cinghiale in battuta o braccata denominata “La
rupe e la zanna” così come proposta da ATC BO03 con note Prot.
31/03/2022.0322628.E e Prot. 20/06/2022.0568595.E, nonché i
relativi componenti come indicati e individuati in Scheda
privacy, parte integrante e sostanziale del presente atto, ai
sensi dell’art.17 comma 1 del R.R. n.1/2008;
2. di prescrivere il rispetto di quanto previsto dal Regolamento
Regionale n. 1/2008, con particolare riferimento agli artt. 15
e 17 e al relativo Allegato tecnico, nonché di quanto dispone
il PFVR ER 2018-2023, in relazione agli obiettivi gestionali
del cinghiale per il contenimento degli impatti causati al
settore agricolo operando, oltre che con l’attività di
prevenzione, attraverso la riduzione numerica degli esemplari
della specie anche in riferimento alle finalità in materia di
sorveglianza e prevenzione della peste suina africana in
regione Emilia-Romagna;
3. di precisare inoltre che le squadre e i gruppi devono espletare
tutti
gli
adempimenti
loro
attribuiti
con
particolare
riferimento a:


compilazione puntuale della scheda giornaliera;



rilevazione delle misure biometriche;



valutazione del tratto riproduttore femminile;



compilazione e spedizione delle relative schede;



ogni altro adempimento sanitario previsto;

4. di notificare a mezzo PEC il presente provvedimento ad ATC
BO03, per il tramite del Centro Servizi della provincia di
Bologna, e alla Polizia locale della Città Metropolitana di
Bologna;
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5. di provvedere in materia di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni, ai sensi delle disposizioni
normative e amministrative richiamate in parte narrativa, ed in
particolare alle pubblicazioni di cui all’art. 7 bis comma 3
del D.lgs. n. 33 del 2013;
6. di comunicare che avverso la presente determinazione è
esperibile ricorso al TAR dell'Emilia - Romagna sez. di Bologna
nel termine di 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario
al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni entrambi
decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o
dalla piena conoscenza di esso;
Francesca Palazzi
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Allegato Scheda privacy - 1

SCHEDA PRIVACY DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI COMPONENTI DELLA SQUADRA "LA RUPE E LA ZANNA"
DELLA CACCIA AL CINGHIALE IN FORMA COLLETTIVA NELL'ATC BO03 - A.V. 2022/2023
In relazione ai riferimenti contenuti nell'atto si riportano i seguenti dati personali:
BRACCATA
STAGIONE VENATORIA 2022/2023

ATC BO3

ID CACCIATORE
027541
054538
028151
046042
035314
052643
52647
027612
127944
039322
052660
027611
027614
060081
044605
126441
028522
044678
045636
060296
040746
027722
124902
037332
051470
046391
045459
027783
030604
038222
193622
044266
121982
027823
037786
193762
046536
046543
043157
235302
155841
053999
054006
037859

COMPONENTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

SQUADRA
LA RUPE E LA ZANNA
COGNOME
AMIDEI
ATTI
BALDACCINI
BARONE
BASSI
BATTAGLIOLI
BATTAGLIOLI
BATTAGLIOLI
BETTUCCHI
BINA
CARDONE
CASARINI
CASSANELLI
CHECCHI
DALLE DONNE
DE VITA
FORNELLI
FORNELLI
FOSCHIERI
FRIGNANI
GHEDINI
GREGORI
MIGLIORELLI
MONTAGNANI
MORONI
MORONI
NATALINI
NIZZI
ORI
PARAZZA
PIETRAFESA
PILOTI
PUCCETTI
RIGHI
SANDROLINI
SANTACATTERINA
STANISCIA
TAMPIERI
TATTINI
TREVISANI
VELLI
VELLI
VENTURINI
ZACCARIA

NOME
PAOLO
DANILO
EMIDIO
BERARDINO
GIOVANNI
ANTONIO
LAMBERTO
MASSIMO
GERMANO
EMIDIO
FRANCESCO
ROMANO
AGOSTINO
ROBERTO
MEDARDO
CARMINE
AGGEO
ANTONIO
ROMANO
GRAZIANO
LEANDRO
REMO
ALBERTO
SILVANO
CLAUDIO
MAURO
DOMENICO
LUIGI
RENZO
CLAUDIO
DARIO
CLAUDIO
LORENZO
GIORGIO
PIETRO
MARCO
MAURO
RENATO
LOREDANO
MARCELLO
FAUSTO
MARIO
MARCO
FRANCO

ABILITAZIONE

SOSTITUTO

SOSTITUTO

CAPO SQUADRA

SOSTITUTO

pagina 8 di 8

