GIUNTA REGIONALE
DETERMINAZIONE DPD023/ 152

DEL 11-05-2020

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA – DPD
SERVIZIO: PRESIDI TECNICI DI SUPPORTO AL SETTORE AGRICOLO – AVEZZANO
– DPD023 UFFICIO:OSSERVATORIO FAUNISTICO REGIONALE – PIAZZA TORLONIA 91 – AVEZZANO

Oggetto: approvazione della consistenza e struttura del prelievo delle popolazioni di cinghiale
(piani d’abbattimento)per la caccia di selezione nella regione Abruzzo. Deliberazione di Giunta
Regionale n.120 del 04.03.2020. Modifica ed integrazione det. DPD023/151 del 08.05.2020.
Premesso che :
•

l'art. 11-quaterdecies, co. 5, della L. 248/2005 prevede che “ le regioni e province autonome
di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell' ISPRA o se istituiti , degli istituti regionali,
possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi
d'età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti a specie cacciabili
anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla L. 157/92”;

•

con DGR 120 del 04.03 2020la Giunta Regionale ha stabilito che:
la caccia di selezione alla specie cinghiale deve essere realizzata, ai sensi della suddetta
legge, dal 1 marzo al 30 settembre 2020, con la sola tecnica della postazione fissa in base
alla modalità previste nel disciplinare tipoallegato alla DGR;
i piani d’abbattimento redatti dagli ATC saranno approvati con determina dirigenziale
una volta acquisito il parere dell’ISPRA;
il disciplinare per la caccia di selezione predisposto dagli AATTCC deve uniformarsi al
disciplinare tipo della Regione;

•

con determina DPD023/151 del 08.05.2020, sono stati approvati i piani d’abbattimento degli
AATTCC della Regione Abruzzo ad esclusione dell’ATC Subequano, in quanto l’istruttoria
non era stata ancora conclusa;

Visto il parere favorevole sul piano d’abbattimento espresso dall’ISPRA per l’ATC Subequano
(nota07194del 14.02.2020);
Consideratoche:
si rende necessario modificare la determinazionedirigenziale DPD023/151 del
08.05.2020, nella parte relativa alla taratura delle carabine, sostituendo le parole: “validità del
certificato di taratura della carabina” con le parole: “deve essere assicurata la taratura delle
carabine anche attraverso l’autocertificazione”;
• il parere favorevole dell’ISPRA, relativo al piano d’abbattimento predisposto dall’ATC
subequano, riguarda solo le aree vocate e non le aree non vocate;

Ritenuto:
• di approvare la consistenza e la struttura del prelievo delle popolazioni di cinghiale (piani
d’abbattimento) dell’ATC Subequano;
• di apportare una modifica alla det. DPD023/151 del 08.05.2020 nella parte che tratta la
taratura della carabina.
Vista la L. 77/99 e s.m.i
DETERMINA
• Di approvare la consistenza e la struttura del prelievo delle popolazioni di cinghiale (piano
d’abbattimento) dell’ATC Subequano;
• Di stabilire:
che l’ATC, per l’attuazione della caccia di selezione, dovrà uniformare il proprio
disciplinare al disciplinare tipo approvato con DGR 120/2020;
che al raggiungimento del piano di prelievo minimo approvato dall’ISPRA, l’ATC per il
proseguimento dei prelievi in caccia di selezione deve attenersi alle disposizioni della
Regione;
di modificare la determinazione dirigenziale DPD023/151 del 08.05.2020, nella parte
relativa alla taratura delle carabine, sostituendo le parole: “validità del certificato di taratura
della carabina” con le parole: “deve essere assicurata la taratura delle carabine anche
attraverso l’autocertificazione”;
• Di subordinare l’avvio della caccia di selezione nell’area non vocata dell’ATC Subequano
all’acquisizione da parte dello stesso del parere favorevole dell’ISPRA;
• Di provvedere a trasmettere la presente determina agli ATC interessati, alla Polizia
Provinciale, ai Carabinieri Forestali.
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