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REGOLAMENTO Caccia al cinghiale in battuta - Stagione Venatoria 2016/2017

IL DIRIGENTE
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge n. 157 del 11 febbraio 1992;
Vista la legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.A. n. 37/Gab/2016 del 07 luglio 2016, con il quale è stato approvato il calendario venatorio 2016/2017 pubblicato
sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 35 del 12 agosto 2016 (n. 28). 
Visto in particolare l’art.5 dell’allegato “A” al D.A. n. 47/Gab/2015 del 07 agosto 2015;
Vista legge regionale  n. 10/2000;
Visto il  D.P.  n.  12  del  14/06/2016  "Regolamento  di  attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16/12/2008,  n.  19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’art.49, comma 1 della legge regionale 7 maggio
2015, n.9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e ss. mm. e ii. "; 
Visto il  D.D.G.  n.  927 del  28 luglio  2016 con il  quale è stato conferito  l'incarico di  dirigente della Unità Operativa  n.3
“Gestione delle risorse naturalistiche  –  Ripartizione faunistico venatoria” del Servizio 15  - Servizio per il territorio di Siracusa
del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, al dott. Filadelfo Brogna; 
Considerato  che  le  Unità  Operativa  n.  3  “Gestione  delle  risorse  naturalistiche   –   Ripartizione  faunistico  venatoria”
competenti  per  territorio  devono  regolamentare  la  caccia  al  cinghiale in  forma  collettiva,  ove  è  consentito,  con
provvedimento da emanarsi entro il  01 ottobre 2016 nel rispetto delle vigenti leggi e degli  indirizzi generali  stabiliti  dal
calendario venatorio 2016/2017; 

EMANA IL SEGUENTE 

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA AL CINGHIALE IN BATTUTA PER LA STAGIONE
VENATORIA 2016/2017

La caccia al cinghiale in battuta con l'ausilio di cani negli AA.TT.CC. SR1 E SR2 è consentita dal 02 novembre
2016 al 30 gennaio 2017, previa acquisizione dell’autorizzazione della Unità Operativa n. 3 “Gestione delle
risorse naturalistiche – Ripartizione faunistico venatoria” del Servizio 15 - Servizio per il territorio di Siracusa del
Dipartimento regionale  dello  sviluppo rurale  e  territoriale,  esclusivamente  nei  giorni  di  lunedì,  mercoledì  e
giovedì.
Dal  01 gennaio  al  30 gennaio 2017 la caccia al cinghiale è consentita solamente con l'ausilio di cani da
seguita.
Potranno essere autorizzate non più di cinque squadre per giornate di caccia.
 1. Formazione ed autorizzazione delle squadre: 
Le squadre devono essere composte da non meno di 6 fino ad un massimo di n. 35 cacciatori. Nella squadra
devono essere previsti:
· Il  Capo squadra  che iscrive la squadra presso la Unità Operativa 3 “Gestione delle risorse naturalistiche –
Ripartizione faunistico venatoria” del Servizio 15 - Ufficio Servizio per il territorio di Siracusa, organizza e dirige
la  squadra,  controlla  il  numero  e  l’elenco  dei  partecipanti  alla  battuta,  controlla  l’apposizione  dei  cartelli
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segnalatori nella zona individuata per la battuta, controlla e assegna le poste prima della battuta, controlla il
numero dei capi abbattuti;
· I cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatogli dal caposquadra fino al segnale di
fine caccia;
· I conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti. 
La caccia in squadra può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un’ora prima
dell’alba.
La battuta può essere effettuata solo se è presente il Capo squadra. L'inizio ed il termine della battuta dovrà
essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata alla battuta di caccia.
Il Capo squadra, dovrà far pervenire alla Unità Operativa n. 3 “Gestione delle risorse naturalistiche – Ripartizione
faunistico venatoria” del Servizio 15 - Servizio per il territorio di Siracusa, entro 10 giorni dalla prima battuta,
richiesta di autorizzazione in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo, elencando i componenti la
squadra completi di dati anagrafici (cognome, nome, residenza, numero di porto d’armi e numero del tesserino
regionale), le località interessate alla battuta segnate su stralcio IGM in scala 1:25000 e le date previste.
2. Disposizioni generali:
Al capo squadra oltre l'atto autorizzativo, sarà consegnato il modulo della scheda consultiva.
A ciascuna squadra autorizzata dalla Unità Operativa n. 3 “Gestione delle risorse naturalistiche – Ripartizione
faunistico venatoria” del Servizio 15 - Ufficio Servizio per il territorio di Siracusa  verrà assegnato un numero,
l’appartenenza a ciascuna squadra dovrà risultare nell’apposito spazio del tesserino regionale che dovrà essere
presentato all’atto  della formulazione dell’istanza per procedere alla vidimazione mediante l’annotazione del
numero della squadra di appartenenza.
Il responsabile di ogni squadra autorizzata, entro le 48 ore successive alla battuta di caccia, è tenuto ad inviare
la scheda consultiva riportando le informazioni richieste.
La mancata esecuzione dei suddetti adempimenti, oltre alla applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti
disposizioni, comporta la revoca della predetta autorizzazione che può essere a carico del singolo trasgressore
se personalmente responsabile della violazione o dell’intera squadra se la violazione è commessa in forma
collettiva.
Le tabelle  molitorie  devono riportare  la  dicitura:  “ATTENZIONE BATTUTA DI CACCIA AL CINGHIALE IN
CORSO”. Le tabelle devono essere in numero adeguato, in corrispondenza dei sentieri di maggior passaggio di
persone, nonché agli incroci dei sentieri, nelle vicinanze di appostamenti di caccia, allo scopo di far conoscere il
pericolo senza però precludere l’accesso a tali zone e dovranno essere rimosse entro un'ora dal termine della
battuta. Tutti i cacciatori partecipanti alla battuta devono raggiungere le poste con l’arma scarica, i conduttori dei
cani possono caricare l’arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate
al segnale di fine battuta. Ogni squadra potrà utilizzare  fino ad un massimo di n. 20 cani per squadra.
E' vietato l'uso di munizione spezzata, nonché l'uso di fucili combinati.
Tutti i cacciatori partecipanti alla battuta devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente
visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza e devono portare ben visibile il distintivo della squadra.
Il Capo squadra e' tenuto a procedere alla raccolta dei selvatici abbattuti utilizzando guanti di plastica e resistenti
In  caso in cui  ci  si  dovesse imbattere in  animali  inselvatichiti  o domestici  rinvenuti  morti,  è fatto  divieto  di
rimozione e, gli stessi dovranno essere tempestivamente segnalati al Servizio Veterinario dell' ASP competente
per territorio o alle Forze dell’Ordine, specificando la località esatta del ritrovamento. 
E’ vietata la partecipazione di minorenni al seguito dei cacciatori partecipanti alla battuta.
La vigilanza sulla corretta osservanza è affidata ai soggetti di cui all’art. 44 della L.R. n.33/97.
Ai contravventori saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.
E’ fatto obbligo a tutti i componenti la squadra il rispetto di tutte le prescrizioni di cui al presente regolamento, al
calendario venatorio 2016/2017 e a tutte le norme che regolamentano l’attività venatoria.

 Il Dirigente della U.O. n 3
F.to  (Dott. Filadelfo Brogna)

Visto: Il Dirigente del Servizio
 F.to (Dott. Nunzio Caruso)
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