
 
 

CRITERI PER LA ZONIZZAZIONE, L’ORGANIZZAZIONE E L’ATTIVITÀ VENATORIA DELLE SQUADRE 

 
a) Tutto il territorio Agro-Silvo-Pastorale di competenza dell’ATCSV1, è suddiviso in zone di caccia da assegnare 

alle squadre di caccia al cinghiale. 

 
b) Le squadre facenti parte di un distretto (comprensorio costituito da più zone di caccia) non possono essere 

assegnatarie di zone in altri distretti. 

 
c) La suddivisione territoriale deve considerare come criterio una equa suddivisione del territorio in rapporto al 

numero di iscritti alla squadra. 

 
d) Una squadra può essere assegnataria di più zone di caccia, anche non limitrofi, purché siano all’interno dello 

stesso distretto. 

 
e) Squadre confinanti, che presentano proposte condivise e sottoscritte di modifica dei confini delle loro zone di 

caccia,  possono essere accettate dall’ATCSV1. 

 
f) L’ ATCSV1 collocherà i confini tra squadre di caccia al cinghiale prioritariamente su strade asfaltate, sterrate in 

secondo ordine su sentieri e, solo in casi eccezionali, su chiari confini naturali. 

 
g) Una squadra che ha meno territorio rispetto a quanto spettante, sulla base del numero iscritti alla squadra 

per la stagione venatoria in corso di apertura e rispetto al territorio TASP assegnato nella stagione precedente, 

può chiedere altro territorio. La/e squadra/e che hanno territorio in eccesso dovranno scegliere una adeguata 

porzione della zona di competenza, che l’ATCSV1 assegnerà alla squadra richiedente. 

 
h) La squadra che deve “cedere” il territorio potrà, in alternativa, chiedere la sostituzione completa con la 

squadra richiedente se questo è sufficiente a soddisfare la superficie spettante di quest’ultima. In caso di 

rifiuto della proposta da parte della squadra richiedente questa null’altro potrà pretendere. 

 
i) La squadra di caccia al cinghiale che abbia all’interno del proprio settore una o più aree recintate, potranno 

chiedere la decurtazione di dette aree solo se ciascuna sarà maggiore di 5 ha e la recinzione non presenti 

interruzioni. 

 
j) Non si prendono in considerazione le richieste di territorio se la differenza tra territorio spettante e territorio 

assegnato corrisponde a meno del 10% del territorio assegnato. 

 

k) Ogni squadra deve garantire almeno una intera giornata di caccia ogni 4 nella zona assegnata. Per quella 

giornata non potrà essere invitata in altre zone ne la squadra ne i suoi componenti. Nel caso venga disattesa 

tale disposizione, la squadra non potrà essere invitata da altre squadre dell’ATCSV1, per la residua stagione 

venatoria così come previsto dall’art. 5 comma 1 lettera e) e in caso di segnalazione da parte di Enti o 

Associazioni Agricole potrà intervenire ai sensi dell’art. 5 comma 2. 


