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Art. 1 - Finalità 

 
Il presente regolamento, disciplina l’accesso dei coadiutori per il controllo numerico del 

cinghiale, di cui al successivo articolo 4, nelle aree di competenza del Parco Naturale Regionale 

delle Serre e le modalità tecniche per lo svolgimento del prelievo selettivo con la tecnica dello 

sparo del cinghiale (sus scrofa), nel rispetto dei piani di selezione approvati e autorizzati 

dall’ISPRA, allo scopo di raggiungere e mantenere, sul territorio di competenza, la densità 

sostenibile tenendo conto degli effettivi danneggiamenti alle coltivazioni agricole, ai boschi e a 

tutela dell’incolumità pubblica. 

La gestione del cinghiale in selezione, interessa l’intero territorio gestito dal Parco Naturale 

Regionale delle Serre. L’attività di selezione ha come scopo finale quello di mantenere in 

equilibrio l’ecosistema e tutelare le produzioni zoo-agro-forestali essendo l’unica forma di 

prelievo mirato e programmato. 

Il presente regolamento persegue l’obiettivo di stabilire un equo rapporto fra coadiutore- 

territorio e coadiutore-specie ungulati, nello specifico Cinghiale, nonché consentire un corretto 

svolgimento dell’attività di gestione. 

Scopo del presente regolamento è la disciplina del corretto svolgimento degli interventi in selezione. 
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Art.2 - Accesso in selezione nel territorio di competenza del Parco 

Naturale Regionale delle Serre 

 
Le attività di controllo con sparo dovranno essere, svolte in tutto il territorio protetto, ad 

esclusione di porzione della ZSC Lago dell’Angitola, individuando le aree di intervento in base 

dei seguenti criteri: 

1. Aree nelle quali si riscontrano situazioni di rischio per la pubblica incolumità (a titolo 

esemplificativo: incidenti  stradali, comuni nei quali sono stati segnalati abbattimenti di 

individui infetti da tubercolosi); 

2. Aree coltivate potenzialmente soggette a danneggiamento ricadenti nel territorio di 

comuni da cui sono pervenute negli anni richieste di risarcimento danni; 

3. Aree site nei comuni dove maggiori sono i segni di presenza dell’ungulato. 

L’attività sarà effettuata solo ed esclusivamente da coadiutori operanti in selezione formati ed 

autorizzati. 

Le azioni dovranno essere svolte avendo cura di arrecare il minor disturbo possibile alle altre 

specie animali in particolar modo nelle aree di maggior pregio ambientale.  

Le azioni saranno svolte per appostamento con carabina ad anima rigata di calibro compreso 

tra 5,6 e 8 mm e ottica di puntamento all’aspetto corredata di ottica ben luminosa ad 

ingrandimenti fissi o variabili. E’ consentito l’utilizzo di fonte luminosa (possibilmente di colore 

verde o rossa per arrecare il minor disturbo possibile alla rimanente selvaggina), di visori 

termici e notturni e solo eccezionalmente mediante la tecnica dell’abbattimento alla cerca.  

È obbligatorio l’utilizzo di munizioni atossiche a far data 01/01/2024. 

In ogni postazione potrà operare un solo coadiutore, eventualmente accompagnato da altro 

soggetto maggiorenne disarmato, entrambi muniti di pettorine ad alta visibilità.  

I coadiutori, con anticipo di almeno 6 ore, dovranno comunicare e concordare con l’Ente Parco 

le generalità dei partecipanti e gli orari di inizio e fine delle operazioni. Al termine di ogni azione 

dovranno altresì comunicare i risultati ottenuti. 

 
Art. 3 - Programmazione e gestione interventi in selezione 

 
Gli interventi di selezione vengono programmati e gestiti del Parco Naturale Regionale delle 

Serre; la procedura di intervento si attiverà a seguito di esplicita richiesta presentata e 

protocollata all’Ente. 

La richiesta di intervento potrà essere inoltrata: recandosi personalmente in sede o tramite 
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 posta ordinaria, via fax, mail o Pec/mail, dai soggetti sotto elencati: 

• Prefetto; 

• Comuni; 

• Forze dell’ordine; 

• Amministratori di aziende agricole; 

• Proprietari di fondi agricoli, coloni o affittuari; 

• Cittadini non coltivatori proprietari di appezzamenti di terreno fuori aree urbane; 

Effettuata la richiesta, l’ente predisporrà un sopralluogo se necessario, congiunto con il 

richiedente al fine di valutare lo stato dei luoghi e se insistono le condizioni di sicurezza per 

l’intervento e se del caso, stabilire il numero di postazioni e relativi punti sparo. 

I prelievi dovranno prevalentemente interessare le femmine adulte e le classi di età più giovani 

(cinghiali di età inferiore all’anno) in modo tale da invecchiare la popolazione presente, al fine 

di ottenere la riduzione dei danni. 

Il Parco Regionale delle Serre fornirà, prima delle azioni, apposite schede di rilevazione 

contenenti i principali dati quali l’età, il sesso, il peso, lo stato di salute, il luogo ed il periodo di 

abbattimento, da compilare immediatamente dopo l’abbattimento e riconsegnare entro una 

settimana. 

Al fine di ottenere ulteriori conoscenze sulla struttura, sulla consistenza, sui tassi di 

accrescimento ed anche sull’andamento delle misure in attuazione, verranno predisposte 

inoltre 5 postazioni di fototrappolaggio attive per tutta la durata del Piano. 

 

 
Art. 4 – Elenco dei Coadiutori del Parco 

 
Presso l’Ente sarà istituito l’elenco dei coadiutori del Parco. Ogni coadiutore che intende 

iscriversi all’elenco, dovrà inoltrare richiesta all’Ente utilizzando apposita modulistica (Allegato 

A) che effettuerà una verifica documentale. 

Potranno fare domanda di ammissione all’elenco di coadiutore solo le persone in possesso dei 

seguenti requisiti: 

1. Essere titolari di porto d’armi ad uso di caccia da almeno tre anni ed aver frequentato il 

corso per coadiutore del controllo numerico del cinghiale in aree protette; 

2. Non aver mai riportato condanne penali definitive relativamente all’esercizio illecito 

dell’attività venatoria, né aver fatto mai ricorso al beneficio di cui all’art. 444 c.p.p. 

(patteggiamento) per le medesime fattispecie penali salvo richiesta di riabilitazione 

relativamente alle condanne di che trattasi; 

3. Non aver riportato più di tre sanzioni amministrative per caccia in zona preclusa 
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 all’esercizio venatorio, o in orario o periodo non consentito; 

4. Non aver riportato più di una sanzione amministrativa, in materia di caccia, negli ultimi 

cinque anni; 

5. Essere proprietario, di arma a canna rigata, di calibro compreso tra 5,6 e 8 mm, munita 

di ottica; 

I coadiutori che prenderanno parte alle azioni di controllo numerico delle popolazioni di 

cinghiale svolte all’interno del Parco delle Serre dovranno preferibilmente e prioritariamente 

essere residenti in uno dei Comuni compresi nel perimetro del Parco stesso. 

 

Art.5 - Attivazione dei coadiutori 

 
 

E’ obbligatorio garantire un minimo di  3 uscite mensili, (salvo giustificati e occasionali motivi 

personali, climatici o in caso di abbattimento entro le due ore). 

L’Ente al fine di monitorare la continuità del servizio dei coadiutori, predisporrà un registro 

delle presenze. 

Tutti i coadiutori che, allo stato, operano in selezione, manterranno il diritto di attivazione 

automatico fino al completamento del piano di selezione solo se dalle verifiche si riscontrerà la 

continuità nel servizio. 

Su disposizione del Direttore del Parco, i coadiutori hanno l'obbligo di assicurare la propria 

collaborazione alle eventuali attività ed opere gestionali richieste esplicitamente dell’Ente 

(censimenti, azioni di gruppo in caso criticità o alto). 

Gli interventi di gruppo, necessari a fronteggiare e ridurre i danni alle culture in caso di criticità, 

avranno priorità d’intervento su tutte le postazioni prestabilite e potranno protrarsi anche per 

più giorni consecutivi.  

La negligente partecipazione alle attività programmate del Parco Naturale Regionale delle Serre 

sarà valutata con nota di demerito e  sarà valutata in sede di successive attivazioni. 

Il Direttore del Parco, per giustificato e comprovato motivo, può bloccare le attivazioni dei 

coadiutori. 
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Art. 6 - Fascette identificative 

 
Ad Ogni coadiutore attivato saranno messe a disposizione dall’Ente Parco, delle fascette 

specifiche per gli interventi di selezione. 

I Coadiutori sprovvisti di fascette non potranno recarsi in postazione. 

Le fascette non sono trasferibili a terzi e devono essere richieste e ritirate personalmente presso 

il Parco Naturale Regionale delle Serre. 

Al momento della richiesta per il reintegro numerico delle stesse, sarà necessario esibire il 

verbale di consegna campioni, rilasciato dall’ufficio veterinario competente, dal quale si 

evincano i numeri di serie delle fascette già utilizzate per le quali si richiede il reintegro. 

 
 

Art. 7 - Gruppo di intervento rapido 

 
L’Ente individuerà un gruppo di coadiutori, per gli eventuali interventi d’urgenza o per le 

emergenze che dovessero presentarsi su tutto il territorio di competenza. 

 
 
 

Art. 8 - Neo coadiutori 

 
L’Ente periodicamente, predisporrà nuovi corsi di formazione per coadiutore del controllo 

numerico del cinghiale in aree protette. 

L’inserimento nell’elenco sarà subordinato alla presentazione della documentazione prevista, 

previo accertamento da parte del Direttore. 
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Art. 9 - Gruppo WhatsApp dei coadiutori 

 
L’Ente attiverà un gruppo chiuso WhatsApp a cui saranno aggiunti tutti i coadiutori attivati. 

La creazione di un gruppo faciliterà le comunicazioni e permetterà a chi opera di verificare tutti i 

punti sparo attivi in tempo reale. 

Tutte le comunicazioni inoltrate su questo gruppo dovranno essere attinenti all’oggetto, 

eventuali trasgressioni saranno sanzionate d’ufficio. 

I coadiutori che si recano in postazione avranno l’obbligo di comunicare sul gruppo quanto 

segue: 

• Comune e località di appostamento; 

• Punto geo referenziato della postazione in modalità “tempo reale”; 

• Numero dei prelievi; 

• Numero dei colpi esplosi e degli animali mancati; 

• Comunicare inizio e fine dell’eventuale attività di ricerca di capi feriti; 

• Comunicare inizio e fine dall’attività di selezione. 

L’Ente si riserva la possibilità di avvalersi di ulteriori sistemi di controllo dell’attività dei 
coadiutori mediante app e software. 

 
 
 

Art.10 - Procedura in postazione 

 
Ogni coadiutore attivato, dovrà eseguire scrupolosamente la procedura di seguito elencata: 

 
1) Controllare di essere in possesso del decreto di attivazione e di tutti i documenti previsti 

dalla normativa nazionale e regionale obbligatori per l’attività di selezione (in corso di 

validità); 

2) Raggiungere la postazione assegnata con arma scarica ed in custodia; 

3) Indossare almeno un indumento ad alta visibilità finanche con bande catarifrangenti; 

4) Controllare ed accertarsi dei settori di tiro utilizzabili e delle distanze di tiro adeguate; 

5) Verificare ed attenersi scrupolosamente all’orario di inizio/ fine attività; 

6) Verificare eventuali presenze nell’area di estranei, (coltivatori, operatori agricoli, ecc.); 

7) Verificare la presenza di animali da pascolo o altri animali vaganti; 

8) Compilare il verbale di uscita/prelievo; 

9) Comunicare sul gruppo l’inizio attività, la località e il Comune in cui si sta operando; 

10) Attivare sul telefono la geo localizzazione in modalità “tempo reale” e inviarla sul gruppo; 
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11) Prelevare l’arma dalla custodia, controllare l’interno della canna e allocare l’ottica (se 

mobile); 

12) Sistemare il supporto per l’arma in posizione stabile; 

13) Caricare l’arma mantenendola in sicura e posizionarla sul supporto orientabile; 

14) Comunicare sul gruppo, ogni anomalia riscontrata all’arrivo in postazione, attivando 

immediatamente, se del caso, le forze dell’ordine, nel caso di rinvenimento di carcasse di 

animali non personalmente prelevati ovvero di lacci, tagliole, foraggiamento non 

autorizzato, o attività di bracconaggio svolto da chiunque e in qualunque modo o 

quant’altro possa inficiare/disturbare/compromettere la sicurezza personale e/o l’attività 

di selezione; 

 
15) E’ severamente vietato effettuare il tiro nei seguenti casi: 

 
I. Dubbio sulla classe di sesso e di età del capo, se sono previsti limitazioni al prelievo; 

II. Direzione di strade, sentieri, case, boschi, crinali e specchi d’acqua; 

III. Bersagli collocati lungo crinali, sopra dossi o comunque in ogni luogo che non consenta 

la visibilità di tutta la traiettoria del proiettile; 

IV. Quando il selvatico è in movimento, accovacciato o semicoperto da ramaglie o 

vegetazione in genere che potrebbero deviare il colpo e comunque se l’animale è a 

distanza superiore ai 250 mt; 

V. Situazioni atmosferiche avverse quali nebbia, neve, pioggia o che comportino comunque 

una diminuzione della visibilità tale da pregiudicare le condizioni di sicurezza; 

VI. A braccio libero; 

 
16) E’ inoltre vietato effettuare tiri su altri selvatici se non si ha la certezza di aver abbattuto il 

primo capo; 

17) A fine attività (e comunque entro i limiti di orario previsti), se non vi sono stati prelievi, 

scaricare l’arma mettendola in custodia e chiudere la postazione sul gruppo e sul verbale di 

uscita/prelievo; 

18) Non è in alcun modo consentito avvalersi dell'ausilio di cani, di qualsiasi tipologia; 

19) La preparazione, manutenzione e sistemazione di qualunque specie dell’appostamento 

temporaneo- punto sparo e linea di tiro, non potrà essere effettuata durante l’orario di 

appostamento e tali attività devono essere preventivamente autorizzate dal proprietario 

del fondo; 

20) E’ responsabilità del coadiutore esercitare l’attività di caccia di selezione rispettando tutte 

le norme di sicurezza previste; 
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Art.11 - Procedura in caso di abbattimento 

 
• Attendere che il cinghiale si posizioni mostrando la zona vitale in quanto la selezione 

impone di effettuare prelievi etici sulla fauna selvatica; 

 
• Assicurarsi che la traiettoria del proiettile termini la sua corsa a terra o contro un 

parapalle naturale/artificiale anche se il colpo va a vuoto; 

 
• Eseguito il tiro, dopo aver velocemente ricaricato e messo in sicura l’arma, osservare 

attentamente, anche col binocolo o con l’ottica, la reazione del capo colpito, per 

valutare se sia necessario un rapido secondo colpo o per costatarne il decesso. Anche 

se l’animale è immobile a terra è bene attendere almeno 10 – 15 minuti per avere la 

sicurezza dell’abbattimento. Trascorso questo lasso di tempo ci si avvicina al selvatico 

per il recupero; 

 
• L’avvicinamento al capo, abbattuto, ferito o ritenuto tale, ma comunque a vista 

sull’anchuss, può essere effettuato con l’arma carica e in condizione tale da poter 

completare l’abbattimento. In qualunque altro caso, il soffermarsi o il vagare con l’arma 

carica al di fuori dell’appostamento verrà considerata grave infrazione; 

• Constatato l’avvenuto abbattimento il coadiutore Utilizzando i D.P.I. (dispositivi di 

protezione individuali: guanti, mascherina) deve applicare la fascetta identificativa 

(previa incisione della data) tra l’arto posteriore ed il tendine d’Achille della spoglia 

dell’animale abbattuto prima di trasportarla con qualsiasi mezzo; 

• Comunicare senza ritardi sul gruppo l’eventuale prelievo eseguito; 

• A fine attività riporre l’arma in custodia; 

• Comunicare il rientro sul gruppo; 

• Trasportare la carcassa al punto di scuoio; 

• Sistemare la carcassa in cella frigo compresi gli organi interni; 

•  Contattare il centralino Asp Area B per concordare la visita ispettiva (se previsto) 

ovvero avvisare del prelievo effettuato e concordare data e ora della consegna 

campioni necessari alle indagini trichinoscopiche; 

 
Il coadiutore dopo l’abbattimento è tenuto ad un etico trattamento della spoglia della selvaggina 

prelevata e al rispetto della sensibilità altrui evitando di ostentare le prede pubblicamente. 
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Art. 12 - Procedura in caso di ferimento 

 
Dopo lo sparo, se il capo tende a spostarsi, si deve immediatamente replicare il colpo onde 

evitare eventuali fughe nella macchia. 

Qualora l’animale riesca a raggiungere la folta vegetazione bisogna procedere per come segue: 
 

• Attendere 15 minuti a partire dal momento che il cinghiale guadagna lo sporco; 

• Comunicare senza ritardo sul gruppo il ferimento 

• Comunicare che si lascia l’appostamento per verificare se insistono tracce di sangue; 

 
• Se insistono tracce di sangue seguirle fino al recupero della carcassa, nell’eventualità, 

previa comunicazione sul gruppo, si può richiedere il supporto di altri coadiutori 

disponibili, se presenti in zona; 

 
• Se non insistono tracce di sangue nei primi 100 (cento) metri della direzione di fuga 

comunicare sul gruppo che il colpo è andato a vuoto; 

 
• In caso di impossibilità a seguire le tracce ematiche nel folto, il recupero dell’animale 

ferito può essere proseguito, esclusivamente con fucile scarico e riposto nel fodero, 

anche nella giornata immediatamente successiva, previa comunicazione sul gruppo; 

 
• Nell’eventualità che si ritorni in postazione, è obbligatorio comunicarne 

anticipatamente la ripresa sul gruppo; 

 

 
Art 13 - Disposizioni Sanitarie 

 
Le carcasse e gli organi interni (polmoni, trachea, fegato, milza e reni) di tutti i capi abbattuti 

dovranno essere sottoposte a ispezioni sanitarie sulla base delle indicazioni fornite dall’A.S.P. 

di competenza. 

La documentazione sanitaria relativa all’esito della visita, dovrà essere di volta in volta allegata 

alla scheda di prelievo 

Nell’eventualità che, dalla visita ispettiva risultasse una qualsiasi patologia ostativa al consumo, 

sarà obbligatorio, concordare con Veterinario e con la ditta di incaricata, la modalità di 

smaltimento, eseguendo la procedura sanitaria prevista in questi casi. 
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In caso di avvistamento di capi, appartenente a specie oggetto di prelievo, defedati (individui in 

un grave stato di deperimento organico, conseguente a malattie più o meno gravi) o che 

presentino comunque condizioni anomale (imbrattamento perineale, scolo nasale, lesioni 

cutanee, malformazioni scheletriche, sintomatologie nervose), i coadiutori di selezione sono 

tenuti ad abbattere l’animale. 

In caso di abbattimento di detti capi va immediatamente contattato l’ufficio veterinario dell’Asp  

competente per territorio per le incombenze del caso. 

L’abbattimento sanitario, solo se risulterà da apposita certificazione sanitaria rilasciata dai 

veterinari di cui sopra, non sarà compreso nel piano di abbattimento. 

Eventuali variazioni sulle disposizioni sanitarie saranno comunicate sul gruppo della selezione. 

 

 
Art 14 - Procedura su eventuali interferenze esterne 

 
Durante l’appostamento, ogni interferenza da parte di estranei deve essere comunicata 

immediatamente sul gruppo, informando telefonicamente anche il dirigente dell’Ente. 

Qualora ci sia interferenza è obbligo tassativo scaricare l’arma, riporla in custodia e chiamare le 

forze dell’ordine, in attesa dell’intervento delle forze dell’ordine è categoricamente vietato 

istigare o reagire, anche solo verbalmente, contro i disturbatori. 

In tali casi, il Dirigente può valutare di ascoltare il coadiutore per intraprendere ogni azione 

ritenuta utile e/o necessaria. 

Non sono da considerare interferenze eventuali attività di controllo svolte dalle forze 

dell’ordine 
 

Art. 15 – Censimenti 

 
I siti inclusi nei piani di selezione, resteranno attivi fino al ripristino delle condizioni di 

equilibrio demografico della specie. 

L’esclusione definitiva di un’area, dal piano di selezione, dipenderà esclusivamente dagli esiti 

dei censimenti che verranno programmati nel tempo. 

Le condizioni ambientali di equilibrio naturale sostenibile saranno considerate rispettate 

quando la densità demografica della specie, rispetterà i parametri previsti dalle norme vigenti 

su vocazionalità del territorio e capi per Kmq. 
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I preposti ai censimenti saranno scelti dall’Ente tra i coadiutori iscritti all’elenco, a condizione 

che non siano componenti della squadra di caccia che opera nella zona oggetto di censimento, 

nulla osta a essere coadiuvati da persone di fiducia e/o coadiutori nell’espletamento 

dell’incarico. 

 

 
Art 16 - Consegna schede riepilogative 

 
Entro i 15 giorni successivi alla scadenza del piano annuale di selezione, o ogni qualvolta 

richiesto dall’Ente ogni coadiutore ha l’obbligo di consegnare: 

• I verbali di uscita/prelievo in copia originale; 

• Copie delle visite ispettive; 

• Scheda riepilogativa delle uscite e dei prelievi; 

La mancata osservazione, da parte dei coadiutori, della tempistica di cui sopraverrà valutata 

disciplinarmente. 

 
 

Art.17 - Attività di foraggiamento 

 
È consentita l'attività di foraggiamento o l'uso di altre sostanze naturali a fini attrattivi nei siti 

interessati. Il foraggiamento può iniziare una settimana prima dell’avvio delle attività nel 

singolo appostamento e nel limite di due punti ogni kmq. Il foraggio da utilizzare sarà costituito 

da granella di mais o altro cereale e nel limite di 1 kg per sito/giorno. Il foraggiamento dovrà 

essere immediatamente sospeso alla cessazione dell’attività del sito di appostamento. 

 
 
 

Art.18 - Destinazioni dei capi abbattuti 

 
I capi abbattuti sono sottoposti alle procedure d’indagine previste per legge. 

Gli operatori di selezione in ragione del proprio impegno reso in forma volontari e gratuita 

entrano nella piena disponibilità dei capi abbattuti o di parte di questi ultimi, ritenuti non 

utilizzabili per motivi di studio. 

Inoltre nulla osta, come previsto dalla legge, a cessioni gratuite degli animali (nel numero di un 

solo esemplare intero) o parti di essi, a conoscenti, Enti Onlus, case di riposo o per anziani, 

Caritas, ecc.. 
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Gli operatori di selezione sono tenuti a presentare all’Ente Parco, nel più breve tempo possibile, 

la certificazione sanitaria emessa dalla competente ASP e l’autocertificazione relativa al 

regolare smaltimento dei visceri e delle eventuali ulteriori parti non utilizzate qualora previsti 

dalle leggi vigenti. 

Le spese di stabulazione delle carcasse, supporto al personale veterinario dell’ASP nel corso 

delle operazioni di ispezione delle carcasse e prelievo campioni biologici per analisi di 

laboratorio, spellamento delle carcasse, smaltimento pacco intestinale, pelle e setole ed 

eventuali costi veterinari sono a carico dell’operatore di selezione; 

Sia le ASP che l’IZPS (Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno) potranno 

gratuitamente disporre delle spoglie nell’ambito di piani di campionamento finalizzati alla 

sorveglianza epidemiologica. 

E’ tassativamente vietata la commercializzazione o cessione delle carni a scopo di lucro. 

Eventuali variazioni in merito alla destinazione delle carni saranno oggetto di eventuali 

disposizioni che in futuro potranno essere intraprese dagli organi preposti. 

 
 

Art.19 – Sanzioni disciplinari 

 
Ferma ed impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalle normative vigenti per le infrazioni 

alle leggi, regolamenti disposizioni Nazionali e Regionali, per quanto concerne il presente 

regolamento si applicano le seguenti sanzioni accessorie e non pecuniarie: 

• Sospensione dall’attività di selezione di una settimana per la mancata compilazione/ 

invio sul gruppo della scheda giornaliera, in caso di recidiva la sospensione è annuale; 

• Sospensione dall’attività di selezione di un mese a entrambi i soggetti coinvolti nello 

scambio o cessione di fascette; 

• Sospensione dall’attività di selezione fino a due mesi se perdurano le assenze 

ingiustificate, in caso di recidiva sospensione di un anno; 

• Sospensione dall’attività di selezione fino a tre mesi per violazione della tempistica 

inerente la consegna della documentazione delle uscite in selezione, in caso di recidiva 

sospensione di un anno; 

• Sospensione dall’attività di selezione di un mese per errata/incompleta attestazione e/o 

compilazione della scheda giornaliera, in caso di recidiva la sospensione è annuale; 
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• Sospensione dall’attività di selezione fino a sei mesi se trovati in postazione senza 

fascette; 

• Sospensione dall’attività di selezione fino a sei mesi per la mancata trasmissione della 

scheda personale; 

 

• Sospensione dall’attività di selezione fino a sei mesi in caso di mancata riconsegna delle 

fascette identificative; 

• Sospensione dall’attività di selezione fino a sei mesi per tentato raggiungimento di un 

punto di sparo con l'arma carica o il soffermarsi / vagare con l’arma carica al di fuori 

dell’appostamento, in caso di recidiva è prevista la cancellazione dall’elenco; 

• Sospensione dall’attività di selezione di un anno in caso di mancata applicazione della 

fascetta identificativa sulla carcassa in caso di recidiva è prevista la cancellazione 

dall’elenco; 

• Sospensione dall’attività di selezione fino a un anno se l’appostamento è diverso da 

quello geo referenziato; 

• Sospensione dall’attività di selezione di un anno per la mancata consegna campioni 

(diaframma); 

• Sospensione dall’attività di selezione di un anno per l’abbattimento di cinghiale fuori 

dalle indicazioni previste dal piano, in caso di recidiva la cancellazione dall’elenco; 

• Sospensione dall’attività di selezione fino a un anno in caso di violazione di natura 

amministrativa della legge sulla caccia, in caso di recidiva è prevista la 

cancellazione dall’elenco; 

• Sospensione dall’attività di selezione fino a tre anni per multiple violazioni al presente 

regolamento e alle disposizioni Regionali riportate nei decreti di attivazione; 

• Cancellazione dall’elenco in caso di violazione di natura penale della legge sulla 

caccia; 

• Cancellazione dall’elenco se in possesso di animali non dichiarati; 

• Cancellazione dall’elenco per uso di armi vietate; 

• Cancellazione dall’elenco in caso di divulgazione non autorizzata di notizie estrapolate 

dal gruppo; 
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In caso di falsa attestazione sulle schede presenza, restano impregiudicate eventuali 

azioni penali. 

La re iscrizione dall’elenco a seguito di cancellazione è subordinata alla ripetizione di un 

corso e al superamento dell’esame previsto. 

E' da intendersi che tutte le infrazioni determinano provvedimenti cumulativi. 

Nell'applicazione delle sanzioni disciplinari, si procede nel rispetto del principio di 

proporzionalità, in relazione alla gravità dell'infrazione, desunta dalla condotta tenuta nella 

circostanza dagli autori dell'illecito, dal loro ruolo assunto nel contesto venatorio, e valutato il 

grado di colpevolezza relativo a dolosità o corposità dell'azione o dell'omissione. La gravità 

della violazione è altresì desunta dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, 

dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione o dell'omissione. 

Rimane ad assoluta discrezionalità del Direttore la quantificazione, insindacabile, della 

sanzione. 

Qualora i provvedimenti disciplinari non possano essere applicati nel periodo di durata del 

piano di selezione in cui le infrazioni sono state commesse, verranno eseguiti nei piani 

successivi, per diretta traslazione. 

I provvedimenti disciplinari posso essere adottati anche qualora per i medesimi fatti sia 

pendente il provvedimento sanzionatorio amministrativo, ex L. 689/81 o nel caso di 

procedimento penale in corso. 

Ciascun Coadiutore ha l’obbligo prima di ottenere l’attivazione, di sottoscrivere apposito 

modulo per presa visione del presente regolamento. 

 
 
 

Art. 20 – Entrata in vigore 

 
Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione sull’albo dell’Ente 
Parco. 

 


