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PIANO DI SELEZIONE DEL CINGHIALE 

(Sus scrofa) NELLA REGIONE CALABRIA 

 

D.D.G . n° 4841 del 10/05/2021 

 

MODALITA’ D’INTERVENTO :  

PRELIEVO SELETTIVO  - APPOSTAMENTO FISSO 

 
 

NORME TECNICHE E COMPORTAMENTALI 
 

In attuazione del Piano di cui in oggetto  
 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n° 4841 del 10/05/2020  

 

DATO ATTO che, tra i metodi da utilizzare previsti nel Piano, rientra Il Prelievo selettivo con l’uso 

di carabine dotate di ottica di precisione con appostamento fisso per l’abbattimento degli animali 

oggetto di controllo; 

EVIDENZIATO che, per la migliore riuscita del Piano, si è fatto ricorso al metodo della 

concertazione tra tutti i soggetti che, a vario titolo, sono presenti ed operano sul territorio regionale 

al fine di attivare, previa opportuna sensibilizzazione, virtuosi processi di sussidiarietà orizzontale; 

PRESO ATTO che, segnatamente per le AREE  previste nel Piano, si è provveduto ad individuare 

varie postazioni di APPOSTAMENTO FISSO 

RITENUTO opportuno condificare le responsabilità in ordine al corretto comportamento dei 

selettori autorizzati procedendo, per l’effetto, a formalizare le sottoindicate norme comportamentali: 

Art. 1 

Ogni Appostamento Fisso dovrà essere utilizzato esclusivamente per le finalità del Piano di Selezione 

che con con questo metodo prevede l’abbattimento della sola specie cinghiale.  
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Art. 2 

Il sito dell’Appostamento Fisso non può essere diverso da quello autorizzato dal Settore 1 della 

Regione Calabria. I Selettori espleteranno la loro attività esclusivamente nei siti, nei giorni e negli 

orari previsti dalla comunicazione di autorizzazione (allegata alla presente) e muniti di porto d’arma 

in corso di validità. 

I Selettori inoltre, sono responsabili di eventuali infortuni subiti, nonché eventuali danni causati a 

terzi nell’esercizio del controllo faunistico. 

Art. 3 

Il sito dell’Appostamento Fisso deve essere raggiunto dai Selettori autorizzati con il fucile al fodero. 

Durante lo svolgimento delle attività connesse all’attuazione del presente piano di selezione, gli 

operatori dovranno seguire le comuni norme di prudenza e buona pratica nell’uso delle armi da fuoco 

e degli altri strumenti consentiti. 

Art. 4 

In seguito all’abbattimento sarà cura del selettore, previo utilizzo di guanti di gomma del tipo usa e 

getta per il maneggio delle carcasse degli animali abbattuti e utilizzando locali idonei dal punto di 

vista igienico sanitario, provvedere alle operazioni necessarie all’eviscerazione dell’animale, 

prelevare i campioni da sottoporre a controllo e compilare la scheda predisposta dall’ASP di 

COSENZA. 

  

PER PRESA D’ATTO E ACCETTAZIONE 

 

Del selettore  __________________________________ , nato il ______________________, ad 

_________________________________, ed residente in _____________________________ alla 

via ________________________________, Tel. ____________, e-mail ______________________ 

             

FIRMA DEL SELETTORE 

 

____________________________ 


