DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE
n. 470 del 10 ottobre 2018
##numero_data##
Oggetto: Approvazione del Piano di gestione degli Ungulati, specie Cinghiale, 2018/2019
dell’Ambito Territoriale di Caccia Ascoli Piceno e autorizzazione alla sua attuazione
nella forma di caccia COLLETTIVA- Approvazione della composizione delle squadre
nel territorio della Provincia di Ascoli Piceno Reg. Reg. n. 3/2012, art. 6, 7 e 8
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);










DECRETA
di approvare il Piano di Gestione degli ungulati, specie cinghiale stagione venatoria
2018/2019 presentato dall’Ambito Territoriale di Caccia Ascoli Piceno assunto al
prot.386512 del 09/04/18 (agli atti dell’ufficio) alla luce di quanto concordato nel
verbale trasmesso con nota prot.10933803 del 01/10/18;
di autorizzare la composizione delle squadre nel territorio della Provincia di Ascoli
Piceno (allegato A) secondo le modalità stabilite dal Piano annuale di gestione del
cinghiale 2018/19;
di prendere atto dell’attribuzione delle fascette identificative a n.26 squadre di
braccata (allegato B);
di dare altresì atto della Cartografia Distretti di gestione del cinghiale
(A1-A2-A3-B1) (allegato C) e della pianificazione di dettaglio depositata agli atti
dell’ufficio:
 Pianificazione Zona A: Suddivisa in 3 DG (distretti gestione) e n.24 UG (unità di
gestione) cinghiale assegnate a n.24 squadre in braccata che esercitano
l’attività venatoria in maniera permanente nelle UG assegnate;
 Pianificazione Zona B: costituita da un unico DG cinghiale e n.2 UG-cinghiale
assegnate a n.2 squadra in braccata che esercitano l’attività venatoria in
maniera permanente nelle UG assegnate;
di impegnare i componenti delle squadre al rispetto di tutte le misure
comportamentali e di sicurezza, compreso l’abbigliamento (berretto e giubbino
arancione) per prevenire qualsiasi incidente a salvaguardia della pubblicaincolumità;

di provvedere all’informativa agli organi prefettizi e agli organi di vigilanza in merito
al presente provvedimento.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Il dirigente
(Loredana Borraccini)


Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni;
Legge Regionale 03 aprile 2015, n. 13 - Disposizioni per il riordino delle funzioni
amministrative esercitate dalle Province;
Legge Regionale 25 marzo 2016, n. 6 - Modifica alla legge regionale 3 aprile 2015, n. 13
“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province”;
Legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio;
Legge 5 gennaio 1995, n. 7 - Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela
dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria;
Regolamento Regionale 23 marzo 2012 n. 3 - Disciplina per la gestione degli ungulati nel
territorio regionale in attuazione della legge regionale 5 gennaio 1995 n. 7 e ss.mm.ii
Deliberazione amministrativa n. 5 del 13 luglio 2010 - Criteri ed indirizzi per la
pianificazione faunistico-venatoria 2010/2015 – Legge Regionale 5 gennaio 1995 n. 7;
Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. n.1068 del 30/07/2018 Calendario venatorio regionale 2018/2019.
Decreto dirigenziale n.457 del 05 ottobre 2018 “Disciplinare venatorio regionale per il
prelievo del Cinghiale in forma collettiva, per la stagione venatoria 2018/2019”

Motivazione
Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 89, della Legge 56/2014 (c.d. "legge Delrio"), lo
Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono al riordino delle funzioni
delle Province, mediante attribuzione di funzioni non rientranti fra quelle fondamentali.
Con L.R. n. 13/2015 sono state approvate le disposizioni per il riordino delle funzioni delle
Province, che prevedono il trasferimento alla Regione delle funzioni provinciali, tra le quali
quelle della Caccia.
Infine l'art. 17 della L.R n. 28/2015 ha prorogato al 31/3/2016 la data del subentro della
Regione nell'esercizio delle funzioni da trasferire; di conseguenza dal 1° Aprile 2016 la
Regione Marche è titolare della funzione Caccia.
la Regione Marche, in esecuzione all’art. 27 bis della L.R.7/95, ha emanato in data 23 marzo
2012 il regolamento regionale n. 3, successivamente più volte modificato, da ultimo dal r.r. 25
gennaio 2017 n. 1;sinteticamente ed in via generale, tale regolamento attribuisce agli ATC il
compito di gestione degli ungulati attraverso l’approntamento di specifici piani, mentre alla
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Provincia, ora Dirigente struttura organizzativa regionale competente, una volta accertata la
conformità degli stessi al regolamento medesimo ed alle norme di settore, è attribuito il
compito di approvarlo e autorizzarne l’attuazione ai sensi dell’rt. 6 comma 3 del regolamento
citato;
l’articolo 6 del suddetto Regolamento Regionale prevede che ciascun ATC adotti un piano
annuale di gestione che contiene quanto previsto dal comma 2 in materia di:
a) monitoraggi e censimenti annuali;
b) densità agro forestale;
c) interventi di prevenzione danni;
d) pianificazione territoriale (zone);
e) definizione squadre gruppi di girata e selecacciatori;
f) piano di prelievo annuale;
g) modalità di monitoraggio attività di prelievo;
h) modalità di controllo capi abbattuti;
i) interventi di miglioramento ambientale;
l), m), recupero capi feriti, allestimento altane
n) elenco squadre, gruppi di girata e selecacciatori;
Tali piani debbono altresì contenere:
 Zona A - nell’ambito dei Distretti di Gestione l’assegnazione in via esclusiva alle
squadre di braccata, e ai selecacciatori delle Unità di Gestione preventivamente
individuate;
 Zona B - nel Distretto di Gestione l’assegnazione o per l’intera annata venatoria o per
una giornata di caccia, alle squadre di braccata, ai gruppi di girata e ai selecacciatori
delle Unità di Gestione preventivamente individuate;
 Zona C -l’indicazione dei gruppi di girata e selecacciatori ammessi;
L’ A.T.C. ASCOLI PICENO ha presentato il piano di gestione del cinghiale per l’annata
venatoria 2018/19, assunto al prot.386512 del 09/04/18, redatto anche sulla base del proprio
regolamento attuativo approvato in data 23 novembre 2017, come agli atti del procedimento;
La Giunta Regionale delle Marche con deliberazione n.1068 del 30/07/2018 ha approvato il
Calendario venatorio regionale 2017/2018 dove sono stabiliti, per la caccia al Cinghiale nelle
forme consentite della caccia collettiva, braccata e girata, individuale e occasionale, i seguenti
periodi:
- dal 14/10/2017 al 13/01/2018 nelle Province di Fermo e Ascoli Piceno;
Con Decreto dirigenziale n.457 del 05 ottobre 2018 è stato approvato il disciplinare venatorio
per il prelievo del cinghiale in forma collettiva, braccata e girata, per la stagione venatoria
2018/2019 che uniforma sul territorio regionale prescrizioni, modalità di svolgimento della
caccia in forma collettiva, le forme di controllo dell’attività di prelievo, i provvedimenti
disciplinari da applicare in caso di comportamenti difformi da quanto stabilito dal disciplinare
medesimo.
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Unitamente al Piano di gestione l’Ambito Territoriale di Caccia AP ha inviato anche tabella con
l’indicazione dei luoghi di ritrovo delle squadre e dell'assegnazione delle fascette da apporre ai
capi da abbattere al fine della tracciabilità dei capi e dei necessari controlli sanitari, modificata
con nota del 10/10/18 prot.1140560;
È stato verificato da parte dell’ufficio decentrato di Ascoli Piceno, il possesso delle abilitazioni
dei componenti delle squadre e dei gruppi di girata per le figure di cui all’art. 2 comma 1 del
regolamento regionale 3/2012 facendo riferimento agli atti e registri lasciati dalla Provincia di
Ascoli Piceno debitamente aggiornati;
Dopo il controllo si è provveduto ad aggiornare l’Allegato A inviato dall’ATC Ascoli Piceno
unitamente al Piano di Gestione 2018/2019 come segue:
 si è aggiunto un nominativo che era stato erroneamente escluso dall’ATC per mero
errore di verifica della qualifica;
 si sono esclusi alcuni nominativi che a seguito di segnalazione da parte dell’ATC Ascoli
Piceno e accertamenti d’ufficio sono risultati con licenza di caccia non valida
(scaduta-sospesa-revocata), agli atti del procedimento;
Tutto ciò argomentato si propone quanto segue:











di approvare il Piano di Gestione degli ungulati, specie cinghiale stagione venatoria
2018/2019 presentato dall’Ambito Territoriale di Caccia Ascoli Piceno assunto al
prot.386512 del 09/04/18 (agli atti dell’ufficio) alla luce di quanto concordato nel
verbale trasmesso con nota prot.10933803 del 01/10/18;
di autorizzare la composizione delle squadre nel territorio della Provincia di Ascoli
Piceno (allegato A) secondo le modalità stabilite dal Piano annuale di gestione del
cinghiale 2018/19;
di prendere atto dell’attribuzione delle fascette identificative a n.26 squadre di
braccata (allegato B);
di dare altresì atto della Cartografia Distretti di gestione del cinghiale
(A1-A2-A3-B1) (allegato C) e della pianificazione di dettaglio depositata agli atti
dell’ufficio:
 Pianificazione Zona A: Suddivisa in 3 DG (distretti gestione) e n.24 UG (unità di
gestione) cinghiale assegnate a n.24 squadre in braccata che esercitano
l’attività venatoria in maniera permanente nelle UG assegnate;
 Pianificazione Zona B: costituita da un unico DG cinghiale e n.2 UG-cinghiale
assegnate a n.2 squadra in braccata che esercitano l’attività venatoria in
maniera permanente nelle UG assegnate;
di impegnare i componenti delle squadre al rispetto di tutte le misure
comportamentali e di sicurezza, compreso l’abbigliamento (berretto e giubbino
arancione) per prevenire qualsiasi incidente a salvaguardia della pubblicaincolumità;
di provvedere all’informativa agli organi prefettizi e agli organi di vigilanza in merito
al presente provvedimento.
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Il sottoscritto in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art.47 del D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi
dell’art.6bis della L.242/90 e degli artt.6 e 7 del D.P.R. 62/2013 E DELLA dgr 64/2014
Il responsabile del procedimento
(Loredana Borraccini)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
ALL.A – ELENCO COMPONENTI DELLE SQUADRE
ALL.B – FASCETTE SQUADRE
ALL.C – CARTOGRAFIA DISTRETTI
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