
 

 

 

 
GIUNTA REGIONALE 

 

DETERMINAZIONE DPD023/151             DEL 08-05-2020 

 

 

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. 

 

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. 

 

Visti i pareri favorevoli sui piani d’abbattimento espressi dall’ISPRA per i seguenti ATC: ATC  

Pescara (nota prot. 73270/2019 integrato con nota prot. 7796/2020); ATC Vomano (nota prot. 

71282/2019 integrato con nota prot. 7760/2020); ATC Chietino-Lancianese  (nota prot. 2015/2020 

integrato con nota prot. 7784/2020 ); ATC Vastese (prot. 70238/2019); ATC Barisciano (nota prot. 

2045 integrato con nota prot. 5937 del 07.02.2020) ATC Sulmona (nota prot. 404 del 08.01.2020); 

ATC Avezzano (nota prot. 72853/2019 integrato con nota prot. 2532/2020); ATC Roveto-

Carseolano (nota prot. 73263/2019 integrato con nota prot. 2890/2020); ATC Salinello (nota prot. 

72834/2019 integrato con nota prot. 7761 del 18.02.2020); ATC L’Aquila (nota prot. 15290 del 

06.04.2020). 

 

Consideratoche: 

• gli AATTCC Vomano (notaprot. 24/2020) e Salinello (mail del 04.05.2020), hanno 

trasmesso i disciplinari approvati per la caccia di selezione, prevedendo il tesserino per il 

prelievo selettivo, non contemplando però negli stessi, così come previsto nel disciplinare 



 

 

 

tipo,la calendarizzazione delle uscitee uno spazio nel tesserino dedicato ai fini della 

segnalazionedel punto di parcheggio del mezzo utilizzato dal cacciatore; 

• a causa dell’emergenza sanitaria in corso è necessario posticipare la validità del certificato 

di taratura annuale della carabina (anno 2019)  al15 giugno 2020; 

Ritenuto: 

• di approvare la consistenza e la struttura del prelievo delle popolazioni di cinghiale (piani 

d’abbattimento) dei suddetti ATC; 

Vista la L. 77/99 e s.m.i 

 

DETERMINA 

 

• Di  approvare la consistenza e la struttura del prelievo delle popolazioni di cinghiale (piani 

d’abbattimento) degli ATC: Pescara; Vomano; Chietino-Lancianese; Vastese; Barisciano; 

Sulmona, Avezzano, Roveto-Carseolano, Salinello e L’Aquila. 

• Di stabilire: 

� che gli ATC  per l’attuazione della caccia di selezione dovranno uniformare il proprio 

disciplinare al disciplinare tipo approvato con DGR 120/2020; 

� che al raggiungimento del piano di prelievo minimo approvato dall’ISPRA, gli ATC, 

per il proseguimento dei prelievi in caccia di selezione, dovranno attenersi alle disposizioni 

della Regione. 

� che la validità del certificato di taratura della carabina dell’anno 2019 è prorogata al 15 

giugno 2020; 

• Di subordinare l’avvio della caccia di selezione negli ATC Vomano e Salinelloal 

recepimento delle seguenti prescrizioni: 

� inserimento nel disciplinare per la caccia di selezionedella calendarizzazione delle uscite 

dei cacciatori; 

� inserimento nel tesserino per la caccia di selezione di uno spazio dedicato per la 

segnalazione dell’area di parcheggio del mezzo utilizzato dal cacciatore per raggiungere la 

zona di prelievo assegnata; 

• Di provvedere a trasmettere la presente determina agli ATC interessati, alla Polizia 

Provinciale, ai Carabinieri Forestali. 
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