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Prot.n°831 del 06.09.2022 

COMITATO DI GESTIONE 

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA “KR2” 
Via Antonio Panella 178(piano terra interno 4) 88900 CROTONE 

C.F 91035100790 TEL E FAX 0962.1922255 

Sito internet: www.atckr2.com 

E-MAIL : info@atckr2.com PEC: atckr2@pcert.postecert.it 

 

PRELIEVO SELETTIVO DEL CINGHIALE NELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA ATC KR2: 

LINEE GUIDA 
 

 

Accesso in selezione nel territorio di competenza dell’A.T.C. KR2 

• Sono incluse nella caccia di selezione, preferibilmente, tutte le aree non vocate e le aree 

bianche. L’eventuale attività di selezione nei parchi e nelle riserve, dovrà essere autorizzata 

dagli Enti gestori. 

• L’A.T.C. KR2, per verificare, valutare, gestire e coordinare tutte le richieste d’intervento 

pervenute e sovraintendere alle attività inerenti la caccia di selezione, di cui al presente 

disciplinare, istituirà una Commissione denominata “C.P.S.” (Commissione Permanente 

Selezione). 

• La C.P.S. presieduta dal Presidente in carica dell’ATC KR 2, sarà composta complessivamente 

da nr. 10 rappresentanti, alcuni dei quali interni all’ATC KR2 e altri esterni all’Ambito, quale 

il Coordinatore dei selettori e su segnalazione di quest’ultimo, altri selettori anziani, 

selezionati sulla base delle esperienze venatorie di questi ultimi e precisamente: 

- Presidente dell’ATC KR 2; 

- tre componenti del Comitato di Gestione dell’ATC KR2; 

- dal Coordinatore dei selettori del KR2; 

- cinque selettori esperti iscritti nell’ATC KR2; 

• In assenza del Comitato di Gestione, a seguito di eventuale commissariamento o per 

scadenza naturale dei mandati, la C.P.S. al fine di garantire la continuità della selezione, 

resterà in carica fino all’insediamento del nuovo Comitato, mantenendo tutti i poteri 

decisionali previsti in questo disciplinare. 

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE INTERVENTI URGENTI SU RICHIESTA 
 

La C.P.S., entro dieci giorni dal ricevimento di formale richiesta, predisporrà un sopralluogo, 

congiunto con il richiedente, al fine di valutare lo stato dei luoghi e se esistono le condizioni di 

sicurezza per l’intervento di selecontrollori, redigendo apposito verbale su format predisposto. 

Se a seguito di sopralluogo si accerterà la fattibilità in sicurezza dell’attività di selezione, la C.P.S. 

attiverà le modalità d’intervento ritenute più opportune, ovvero si procederà all’inserimento della 
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località nell’apposito format periodico, il quale verrà trasmesso all’Ufficio Caccia della Regione per 

la necessaria autorizzazione. 

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ATTIVITÀ DI SELEZIONE 

ALBO SELECONTROLLORI /SELETTORI 
 

Presso l’A.T.C. KR2 sarà istituito l’albo dei selettori /selecontrollori con residenza Anagrafica in ATC 

KR2.- Potranno essere attivati anche i selecontrollori abilitati con residenza anagrafica in altri ATC 

che presenteranno regolare domanda di attivazione. 

Eventuali richieste di attivazioni da parte di selecontrollori residenti fuori Regione, saranno valutate 

da parte della C.P.S.. In ogni caso i “fuori Regione” potranno essere attivati solo previa 

autorizzazione dell’Ufficio Caccia della Regione Calabria. 

Al predetto albo potranno iscriversi tutti i selettori/selecontrollori che ne faranno domanda 

accedendo al sito istituzionale dell’ATC KR2, compilando una scheda personale e sottoscrivendo 

per accettazione il presente disciplinare, condizione imprescindibile per l’attivazione. 

La scheda personale riporterà: 
1) Generalità, estremi del porto d’arma e recapiti telefonici; 
2) Copia del tesserino di selettore /selecontrollore; 
3) Il tipo di arma in uso e relativa matricola; 
4) Il tipo di ottica montata sull’arma; 
5) Certificazione taratura arma rilasciata da Poligono abilitato; 
6) Eventuali dati Squadra di caccia in braccata a cui si è iscritti; 

Si precisa che TUTTI I SELETTORI inseriti nell’apposito albo avranno l’obbligo di comunicare 

variazioni riguardanti la licenza di porto d’armi e relativi versamenti ed assicurazione. L’ATTIVITA DI 

SELEZIONE NON PUO ESSERE EFFETTUATA CON LICENZA DI P.A., VERSAMENTI ED ASSICURAZIONE 

SCADUTI. 

 

ATTIVAZIONE DEI SELETTORI / SELECONTROLLORI 
La caccia di selezione è una forma di prelievo mirato, con modalità di intervento programmate che 

richiedono la presenza costante del soggetto attivato che per mantenere l’iscrizione all’albo 

selettori dovrà garantire minimo 3 uscite mensili di almeno due ore cadauna (salvo giustificati e 

occasionali motivi personali o di forza maggiore). 

La riammissione nel format periodico del selettore escluso per non aver effettuato uscite il mese 

precedente, avverrà a seguito di una comunicazione indirizzata a mezzo mail/pec all’ATC KR2, che 

provvederà ad informare i componenti della C.P.S.. 

L’A.T.C. KR2 al fine di monitorare la continuità del servizio dei selettori/selecontrollori, predisporrà 

un registro presenze. 

I cacciatori di selezione, avranno l'obbligo di assicurare la propria collaborazione alle eventuali 

attività richieste dall'A.T.C. KR2, tipo: censimenti se abilitati, eventuali azioni di pronto impiego in 

caso di criticità causate dagli ungulati. 

Gli interventi di gruppo, necessari a fronteggiare e ridurre i danni alle culture, avranno priorità 

d’intervento su tutte le postazioni in decreto e potranno protrarsi anche per più giorni consecutivi. 

Nell’eventualità che si verifichino tali problematiche, la C.P.S comunicherà le dovute disposizioni al 
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Coordinatore dei selettori/selecontrollori ed in base alle disponibilità acquisite, disporrà il servizio 

selezionando i selettori ritenuti più esperti. 

I neo selettori, attivati, saranno obbligati all’affiancamento con colleghi esperti per un periodo di 15 

uscite dall’attivazione con almeno 3 prelievi. Trascorso con profitto questo periodo, i nuovi 

selettori saranno inclusi nell’albo. 

I selettori / selecontrollori con residenza anagrafica in ATC KR2, su disposizione dell’Ufficio Caccia 

della Regione, oppure a seguito di formale richiesta, potranno essere attivati contemporaneamente 

anche in altri A.T.C. Regionali; gli interventi effettuati in altri ambiti territoriali, NON saranno 

comunque conteggiati nelle 3 uscite obbligatorie. LA NORMA APPENA INDICATA NON RIGUARDERA’ 

I COMPONENTI DELLA C.P.S. 

 

MODALITÀ D’INTERVENTO E VINCOLI 
I selettori / selecontrollori attivati, avranno la facoltà di operare in tutte le località presenti nel piano 

di selezione. 

Per motivi di sicurezza, per il supporto nel recupero delle spoglie o per qualsiasi problematica che 

potrebbe insorgere in ore notturne è preferibile che i selettori/selecontrollori, operino in coppia o 

vicinanza; operare in coppia diventa obbligatorio se il selettore/ selecontrollore supera i 70 anni 

di età. 

 

MEZZI ED ATTREZZATURA OBBLIGATORIA 

Per esercitare l’attività di selezione il Selecontrollore attivato dovrà utilizzare obbligatoriamente 

un’arma rigata di calibro minimo 7mm o 270 millimetri di pollice. 

E’ assolutamente vietato l’uso di armi di calibro inferiore o ad anima liscia. 

L’arma utilizzata dovrà essere corredata di apposita ottica ad ingrandimenti variabili. 

E’ vietato utilizzare punti rossi o ottiche similari, visori notturni e termici. 

Per il recupero dei capi prelevati e il rientro al proprio mezzo di trasporto è consentito l’uso di 
adeguate fonti luminose. 

 
FASCETTE IDENTIFICATIVE 

Ogni selettore/selecontrollore attivato avrà a disposizione, n°5 fascette a valenza legale, specifiche 

per la selezione, non trasferibili a terzi, ritirabili personalmente presso il Coordinatore ed i restanti 

componenti della C.P.S.. Per i reintegri, sarà necessario esibire le copie delle schede prelievo 

attestanti l’utilizzo delle fascette precedentemente assegnate. 

Le fascette dovranno essere applicate, immediatamente dopo l’avvenuto prelievo, sul tendine di 

uno degli arti posteriore della carcassa, previo foro. 

Le fascette prima di essere fissate, dovranno essere incise per evidenziare il giorno il mese e l’anno 

di riferimento. I SELETTORI / SELECONTROLLORI SPROVVISTI DI FASCETTE NON POTRANNO 

RECARSI IN POSTAZIONE, OVVERO IN CASO DI PRELIEVI, SI DOVRANNO ATTENERE 

SCRUPOLOSAMENTE AL NUMERO DI FASCETTE DI CUI SI SONO IN POSSESSO. 

Lo smarrimento, di uno o più contrassegni, dovrà essere denunciato alle Autorità competenti. Copia 

della denuncia dovrà essere depositata all’A.T.C. KR2 affinché il Coordinatore che detiene un 

apposito registro, potrà provvedere alla cancellazione dei contrassegni in carico. 

Il selettore/selecontrollore in possesso delle fascette identificative, se non riattivato, dovrà 

riconsegnarle entro i 10 giorni successivi alla pubblicazione del decreto. 
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GRUPPO INTERVENTO RAPIDO 

La C.P.S. (Commissione Permanente Selezione), individuerà un gruppo di selettori/selecontrollori, 

per gli eventuali interventi d’urgenza o per le emergenze che dovessero presentarsi su tutto il 

territorio di competenza dell’A.T.C. KR2. 

Il gruppo d’intervento rapido se richiesto dall’Ufficio Caccia della Regione potrà operare in tutto il 

territorio Regionale. 

I nominativi dei componenti inseriti in questo gruppo saranno comunicati all’Ufficio Caccia della 

Regione. 

 

GRUPPO UFFICIALE E NON DI WHATSAPP DEI SELETTORI/SELECONTROLLORI 

L’A.T.C. KR2, in considerazione del sempre più crescente numero di selettori attivati in questo 

ambito ed in previsione di futuri corsi di formazione, attiverà Due distinti gruppi chiusi sulla 

piattaforma di comunicazione istantanea WhatsApp ai quali saranno aggiunti tutti i selettori attivati: 

La creazione di un gruppo non ufficiale si rende necessaria al fine di tutelare l’incolumità dei 

selettori/selecontrollori evitando pericolose sovrapposizioni in una determinata area, ovvero 

ciascuno avrà la possibilità di comunicare con anticipo la località dove intende praticare attività di 

selezione, consentendo al coordinatore di monitorare con anticipo le uscite dei medesimi nelle zone 

indicate nel format periodico: a tale gruppo verranno aggiunti il coordinatore e tutti i 

selettori/selecontrollori ed i componenti della C.P.S.. 

La costituzione del Gruppo Ufficiale invece faciliterà le comunicazioni e permetterà a chi opera di 

verificare tutti i punti sparo attivi in tempo reale: a questo gruppo verranno aggiunti: il coordinatore 

e tutti i selettori/selecontrollori, i componenti della C.P.S., un funzionario dell’Ufficio Caccia della 

Regione oltre a elementi delle Forze dell’Ordine. 

Tutte le comunicazioni inoltrate su entrambi i gruppi dovranno essere 

ESCLUSIVAMENTE attinenti all’attività di selezione, eventuali trasgressioni saranno 

valutate dalla C.P.S. ed sanzionate d’Ufficio. 

I selettori/ selecontrollori che si recano in postazione avranno l’obbligo di comunicare sul Gruppo 

Ufficiale quanto segue: 

• Comunicare inizio attività di selezione indicando località e Comune; 

• Posizione geo referenziata; 

• Numero dei colpi esplosi; 

• Numero dei prelievi effettuati; 

• Numero degli animali mancati; 

• Comunicare l’eventuale attività di ricerca di capi feriti; 

• Comunicare rientro; 

 

 
DOCUMENTI DA INVIARE SUL NUMERO IN USO AL SOLO COORDINATORE 

• Foto dell’animale intero; 

• Foto dell’animale con annessa fascetta dalla quale si evinca il numero identificativo 
della stessa; 
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• Foto dell’ungulato scuoiato con particolare riferimento alla fascetta che venga ritratta in 
maniera ben visibile; 

• Foto della scheda di uscita/prelievo completa di misure biometriche del capo prelevato; 

LA DIVULGAZIONE NON AUTORIZZATA O L’INOLTRO A TERZI, DI MESSAGGI, VIDEO, 

FOTO, PUNTI GPS E/O INFORMAZIONI ESTRAPOLATE DAL GRUPPO WHATSAPP 

VERRÀ SANZIONATA CON LA CANCELLAZIONE DALL’ALBO E DAL GRUPPO 

WHATSAPP CON IMMEDIATA SEGNALAZIONE ALL’UFFICIO CACCIA DELLA REGIONE 

CLABRIA PER I PROVVEDIMENTI DEL CASO. 

PROCEDURA IN POSTAZIONE 

Ogni selettore/ selecontrollore 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. E’ vietato in modo 

assoluto spostarsi dall’appostamento segnalato in precedenza. 

3) Verificare scrupolosamente l’orario di inizio e fine di attività. 

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

5) Verificare l’assenza di animali da pascolo. 

6) Compilare la scheda giornaliera con i dati richiesti, facendo attenzione a riportare 

correttamente, il Comune, la località, il giorno e l’ora di inizio/fine attività 

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

8) Attivare sul telefono la geo localizzazione. 

9)  Annotare sulla scheda giornaliera e comunicare sul gruppo, ogni anomalia riscontrata 

all’arrivo in postazione, attivando immediatamente, Il coordinatore della selezione, nel caso 

di rinvenimento di carcasse di animali o di lacci, tagliole, foraggiamento non autorizzato, 

oltre alle attività di bracconaggio. 

10) A fine serata scaricare l’arma mettendola in custodia e chiudere la postazione sul gruppo e 

sulla scheda giornaliera entro l’orario previsto dal decreto. 

11) 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. 

12) L’utilizzo del singolo appostamento è consentito ad un massimo di 2 due cacciatori armati per 

uscita. 

E’ SEVERAMENTE VIETATO EFFETTUARE IL TIRO NEI SEGUENTI CASI: 

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

2) Direzione di strade, sentieri, case, boschi, crinali e specchi d’acqua; 

3) Bersagli collocati lungo crinali, sopra dossi o comunque in ogni luogo che non consenta 

l’impatto del proiettile su adeguato parapalle; 
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PROCEDURA IN CASO DI ABBATTIMENTO 

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 considerato un’infrazione al presente disciplinare; 

• Utilizzando i D.P.I. (dispositivi di protezione individuali: guanti, mascherina) applicare la 

fascetta identificativa; 

• Completare la scheda annotando il numero di fascetta e l’orario di rientro; 

• Inviare le foto del capo prelevato sull’utenza cellulare del coordinatore della selezione; 

• Trasportare la carcassa al punto di scuoio; 

• Trascrivere sulla scheda i dati biometrici richiesti; 

• Inviare la scheda compilata e la foto di scuoio al coordinatore; 

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

• Contattare il servizio veterinario per concordare la visita ispettiva; 

• Allegare alla scheda (appena disponibile) il responso della visita ispettiva alla scheda 

giornaliera; 

 
 

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 come segue: 
 

• Comunicare che si lascia l’appostamento per verificare la presenza di tracce di sangue per 

seguirle fino all’eventuale recupero del capo. 

•  Previa comunicazione sul gruppo, si può richiedere il supporto di altri 

selettori/selecontrollori disponibili, se presenti in zona. 

• Se non si trovano 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 senza fucile, anche nella giornata immediatamente 

successiva, previa comunicazione sul gruppo. 
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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 alle 

scheda di prelievo. 

Nell’eventualità che, dalla visita ispettiva effettuata dal Veterinario risultasse una qualsiasi patologia 

ostativa al consumo, sarà obbligatorio (TBC), concordare con la ditta incaricata, la modalità di 

recupero e smaltimento della carcassa: dello smaltimento del capo la Ditta autorizzata rilascerà 

apposita certificazione che unitamente alla documentazione sanitari, dovranno essere allegata alla 

scheda di uscita. 

In caso di abbattimento o rinvenimento di capi defedati va immediatamente contattato l’ufficio 

veterinario competente per territorio per le incombenze del caso. 

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

 
PROCEDURA SU EVENTUALI INTERFERENZE ESTERNE 

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

immediatamente sul gruppo, informando telefonicamente il coordinatore. Qualora ci sia 

interferenza è obbligo tassativo scaricare l’arma, riporla in custodia e chiamare le forze 

dell’ordine. 

 

CONSEGNA SCHEDE RIEPILOGATIVE 

Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del piano mensile di selezione, o ogni qualvolta richiesto 

dalla C.P.S., dal coordinatore o dall’Ufficio Caccia della Regione Calabria, ogni 

selettore/selecontrollore ha l’obbligo di consegnare all’ A.T.C. KR2,: 

• Copie delle visite ispettive; 

• Scheda riepilogativa delle uscite e dei prelievi; 

• Copia referti di positività alla TBC; 

• Documentazione attestante il ritiro del capo infetto per lo smaltimento con ditta 

autorizzata; 

• Eventuali copie di schede presenze per attività svolta in altri A.T.C. regionali; 

Tutti gli abbattimenti, alla scadenza del piano annuale di selezione, saranno comunicati dal 

Coordinatore all’ATC KR2 e all’Ufficio Caccia della Regione Calabria. 

 
 

DESTINAZIONI DEI CAPI ABBATTUTI 

I selettori/selecontrollori entreranno nella piena disponibilità dei capi prelevati, soltanto all’esito 

del controllo sanitario. 

Nulla osta a cessioni gratuite degli animali o parti di essi, a conoscenti, Enti Onlus. 

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

Rimane ad assoluta discrezionalità della C.P.S., sentito il parere del comitato di gestione dell’A.T.C, 

la quantificazione, insindacabile delle eventuali sanzioni in base all’inosservanza del presente 

disciplinare. 

 

 
Crotone, li 06.09.2022 

 

 

 

 
 

originale firmato agli atti 


