
REPUBBLICA   ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI

DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI  PER  L'AGRICOLTURA
7° SERVIZIO PER LA TUTELA E  LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO FAUNISTICO,

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELL'ATTIVITA' VENATORIA
U.O. n°  49  –  RIPARTIZIONE  FAUNISTICO VENATORIA

DI CALTANISSETTA
*********************************

Prot. n. 3925

ALLEGATO “A”

REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELLA CACCIA AL CINGHIALE IN BATTUTA 
PER LA STAGIONE VENATORIA 2013/2014

 
In  conformità  alle  disposizioni  del  D.A.  n.  139/Gab/2013  del  08/08/2013  e  del  D.A.   n. 

4075/2013  dell'11/09/2013,  la  caccia  al  cinghiale  in  battuta,  per  l’annata  venatoria  2013/2014  è 
consentita,  dal  02  ottobre  2013  al  30  gennaio  2014  incluso, nel  territorio  cacciabile  degli  ambiti 
territoriali di caccia della provincia di Caltanissetta, dal  2 novembre al 30 dicembre 2013, nel  Sito 
Natura 2000 ITA050012  denominato “Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela”, con l'osservanza delle 
prescrizioni di seguito riportate. 

Battute all'interno del territorio cacciabile degli ambiti territoriali di caccia CL1 e CL2.
Il prelievo venatorio del cinghiale  è  consentito dal  2  novembre 2013 al 30 dicembre 2013 

incluso, sia in forma libera che in battuta; la forma in battuta deve essere preventivamente autorizzata 
dalla Ripartizione Faunistico Venatoria.          

Dal 2  al  30 gennaio 2014 la caccia al cinghiale è consentita esclusivamente in battuta   e solo 
con i cani da seguita.

La caccia in battuta è consentita per ogni singola squadra, esclusivamente un giorno la settimana a 
scelta tra  lunedì , mercoledì o giovedì, previa autorizzazione della R.F.V. di Caltanissetta.

Possono essere autorizzate non più di cinque squadre a battuta per ambito territoriale di caccia , 
contraddistinte con un numero, cui i cacciatori ammessi all' A.T.C. CL1 e CL2 devono iscriversi. 

Le squadre sono formate  da cacciatori  residenti  o  provenienti  da altri  ATC, ma regolarmente 
ammessi   negli  ATC CL1 e  CL2,  in  numero  minimo di  sei  fino   ad  un massimo di   trentacinque 
cacciatori.

Il Capo Squadra, iscrive la squadra ed inoltra la richiesta di autorizzazione alla battuta presso la 
Ripartizione Faunistico Venatoria, organizza e dirige la battuta, controlla il numero dei partecipanti, cura 
l'apposizione dei cartelli,  controlla ed assegna le poste prima della battuta, controlla i capi abbattuti, si 
assicura che i cacciatori  non abbandonino la posta assegnata fino al segnale di fine battuta,  nomina i 
conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti.

La battuta può avere inizio previa individuazione e delimitazione della zona, con cartelli apposti 
un'ora prima dell'alba, l'inizio e la fine della battuta deve essere segnalato con apposito avviso acustico 
udibile in tutta la zona interessata.

Tutti i cacciatori partecipanti alla battuta devono indossare un gilet di colore arancione, devono 
portare ben visibile il distintivo della squadra e devono raggiungere le poste con l'arma scarica.

I conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta dei cani viene sciolta 
e tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine battuta. 

Il Capo Squadra potrà avvalersi della  collaborazione di un Vice Capo Squadra, le cui generalità 
dovranno essere citate nella richiesta di autorizzazione alla battuta.         

Eventuale aumento dei componenti sino al massimo delle unità consentite potrà essere autorizzato 
con presentazione  di  istanza  alla  R.F.V,  che  eventualmente  acconsentirà  previa  valutazione  dell'area 
assegnata  per  la  battuta,  dei  requisiti  in generale  richiesti  per  i  partecipanti  nonché del  riscontro dei 
necessari parametri di sicurezza per la battuta .
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Ciascun cacciatore non può essere iscritto in tutto il territorio dell' A.T.C. di residenza  a più di 
una squadra.        

Le squadre si intendono validamente costituite se almeno uno dei componenti, preferibilmente il 
Capo squadra o il Vice, sia in possesso della regolare certificazione attestante la partecipazione ai corsi di 
preparazione  alla caccia al cinghiale. 

La richiesta di autorizzazione alla battuta deve essere prodotta in regola con le vigenti disposizioni 
sul bollo.

Eventuali modifiche dei componenti la squadra devono essere comunicate tempestivamente alla 
Ripartizione Faunistico Venatoria.

Con la domanda d'iscrizione, il Capo squadra si impegna ad accettare ed osservare, anche a nome 
degli altri componenti della squadra, tutte le disposizioni  che regolano la materia, inoltre la richiesta 
dovrà contenere la dichiarazione che gli estremi dei documenti di tutti i componenti indicati in domanda 
sono veritieri.

A ciascuna squadra autorizzata la Ripartizione  assegnerà un numero.
E' vietata la fusione di due o più squadre.
Le autorizzazioni saranno rilasciate in base all'ordine cronologico di presentazione delle richieste 

di autorizzazione alla battuta, che dovranno essere presentate 7 gg. prima della data stabilita per la battuta.
Il  Capo  Squadra,  entro  gg.  3  dalla  battuta,  avrà  cura  di  comunicare  alla  Ripartizione  i  capi 

abbattuti,  il  sesso, l'età, la località in cui è avvenuto l'abbattimento, i capi avvistati,  l'età e la relativa 
località di avvistamento, l'effettivo elenco dei partecipanti.

Durante la battuta è vietata l'uso di munizione spezzata, nonché l'uso di fucili combinati.
I  cartelli  da  apporre  nella  zona  interessata  alla  battuta  devono  riportare  la  dicitura 

"ATTENZIONE  BATTUTA  AL  CINGHIALE  IN  CORSO ",  devono  essere  in  numero 
adeguato,  posizionati  in  punti  ben  visibili,  in  corrispondenza  dei  sentieri  principali,  dei  sentieri  di 
maggiore passaggio di escursionisti e cercatori di funghi, nonché agli incroci dei sentieri stessi, lungo i 
crinali collinari, nelle vicinanze di appostamenti di caccia, strade e comunque posizionati in modo tale 
che da un cartello sia visibile il seguente ed il precedente, allo scopo di far conoscere a terze persone lo 
stato di pericolosità della particolare forma di caccia in atto nella zona e di rendere il più sicuro possibile 
lo svolgimento della battuta, senza per altro precludere l'accesso a chi intenda inoltrarsi nella zona stessa.

Le tabelle  dovranno essere  rimosse  entro  un'ora  dal  termine  della  battuta  ed  entro  un'ora  dal 
termine della giornata di caccia.

Oltre alle superiori disposizioni, all'interno del Sito Natura 2000 ITA050012, devono osservarsi le 
ulteriori disposizioni di seguito specificate.

Battute all'interno  del  Sito  Natura 2000 ITA050012 “Torre  Manfria,  Biviere  e  Piana di 
Gela”. 

Il prelievo venatorio del cinghiale  è  consentito esclusivamente dal  2  novembre 2013 al 30 
dicembre 2013 incluso, sia in forma libera che in battuta; la forma in battuta deve essere preventivamente 
autorizzata dalla Ripartizione Faunistico Venatoria. 

La caccia in battuta è consentita per ogni singola squadra, esclusivamente un giorno la settimana a 
scelta tra  lunedì , mercoledì o giovedì, previa autorizzazione della R.F.V. di Caltanissetta.

Può essere  autorizzata  non più  di  una  squadra  al  giorno,  costituita  da  cacciatori  ammessi  ad 
esercitare la caccia nel sito.

La squadra può essere costituita da un minimo di 6 ad un massimo di 15 cacciatori.
Non possono essere utilizzati più di 2 cani a cacciatore e comunque non più di 20 cani per ogni 

squadra.
Non saranno consentite battute in località ad alta vocazione faunistica per il coniglio selvatico, 

lepre italica e coturnice siciliana o in località non ritenute idonee da questa Ripartizione. 
Nel caso di comunicazioni di battute da svolgersi nel medesimo giorno e nella medesima località, 

farà fede l’ordine cronologico di presentazione presso la R.F.V. di Caltanissetta. 
                                   

Caltanissetta 01/10/2013
F.to   IL DIRIGENTE 

     (DOTT. CARMELO RIZZA

Pag. 2/2


