
   
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LT-2 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
ISCRIZIONE AL REGISTRO 

DELLE SQUADRE DI CACCIA AL CINGHIALE 
IN BRACCATA, IN GIRATA E NELLA FORMA A SINGOLO 

STAGIONE 2019/2020 
 

1. Le squadre che intendono esercitare la caccia al cinghiale nella forma della braccata 
e/o della girata, sono tenute a presentare domanda entro il 7 ottobre 2019 – ore 
13.00, utilizzando esclusivamente la modulistica in allegato B (braccata) – C (girata). 
Dopo l’avvenuta iscrizione, a richiesta dell’ATC, i Capi Squadra dovranno presentare 
copia della ricevuta di versamento pari a €.30,00 per ogni componente della squadra, 
dovuta ai costi di gestione amministrativa e agli adempimenti di cui all’art. 28 del 
Disciplinare Regionale (allegato A). 

2. Le richieste dovranno essere sottoscritte dal Responsabile della Squadra di braccata 
e/o di girata (Caposquadra) e presentate in plico chiuso corredate della 
documentazione prevista di cui al disciplinare 2019/2020 della Regione Lazio. 
Sull’esterno del plico dovrà essere riportata la scritta “RICHIESTA ISCRIZIONE 
SQUADRA” caccia al cinghiale in braccata ovvero in girata (Le richieste prive 
della documentazione prevista non verranno prese in considerazione). 

3. Ai sensi del disposto di cui all’art.3 – comma 2 lettera C del Disciplinare Regionale, 
anche i cacciatori interessati alla caccia al cinghiale nelle “Zone bianche” nella forma 
“a singolo” dovranno presentare entro il 7 ottobre 2019 – ore 13.00, la richiesta 
d’iscrizione, utilizzando esclusivamente la modulistica in allegato D.  

4. I cacciatori abilitati alla caccia di selezione “selecontrollori” interessati alla specifica 
tipologia di caccia, nel quadro delle attività di cui al piano di gestione dell’ATC-LT2, 
potranno avanzare la richiesta di assegnazione della zona di prelievo selettivo nei 
Distretti 1 – 2 – 4, come da zonizzazione pubblicata sul sito dell’ATC, utilizzando il 
modulo di richiesta in Allegato E.  

5. Per la caccia in braccata, le squadre potranno richiedere l’iscrizione in uno dei 
seguenti Distretti di caccia al cinghiale : 
a) Distretto “1” (Comprendente i Comuni di Castelforte – Santi Cosma e Damiano 

– Minturno – Spigno Saturnia). 
Le zone “vocate” del citato Distretto che potranno essere richieste per 
l’assegnazione per l’intera stagione sono: 1 “Valle Longa” (Castelforte) - 2 “Valle 
di Suio” (Castelforte) - 3 “Pozzari” (Castelforte) – 4  composto da 3 sottozone “ 
Macchia Nera” (Minturno) – “ Cerri Aprano” e “Ventosa” (SS. Cosma e Damiano) 
– 5  composto da 3 sottozone “Pulcherini” – “Sollacciano” (Minturno) e 
“Capodacqua” (Spigno Saturnia). 
Cartografia allegato F 
 

b) Distretto “2”  (Comprendente i Comuni di Formia – Gaeta – Itri – Sperlonga – 
Fondi). 
Le zone vocate del citato Distretto che potranno essere richieste per l’assegnazione 
per l’intera stagione sono: 6 composta da 3 sottozone “Carrubo” - “Campese” e 
“Vate Cancello” (Formia)  – 7 composta da 2 sottozone “Sugherete” (Formia) e “ 
Fossato Aratro ex Moneta” (Itri) – 8 “S. Onofrio/ Schettino” (Itri) – 9 “Marano”  



(Itri) – 10 composta da 2 sottozone “Pozzelle” (Sperlonga/Itri) e “Pietragrossa” 
(Fondi) -  11 “ Vallaneto” (Fondi) – 12 A “Rene” (Fondi) - 12 B “ Valle Vigna” 
(Fondi). 
Cartografia allegato G 
 
 

c) Distretto ” 3” (Comprendente i Comuni di Campodimele e Lenola). 
Le zone vocate del citato Distretto che potranno essere richieste per l’assegnazione 
per l’intera stagione sono: 13 “Pozzo della Valle” (Campodimele) – 14 “Valle 
Vignolo” (Lenola) – 15 composta da 2 sottozone “ Madonna del Campo” e   
“Ambrifi” (Lenola). 
Cartografia allegato H 
 
 

d) Distretto ” 4” Comprendente i Comuni di Monte San Biagio e Terracina. 
Le zone vocate del citato Distretto che potranno essere richieste per l’assegnazione 
per l’intera stagione sono: 16 “Valle Preta” (Monte San Biagio) – 17 ”Madonnina 
Valle Imperiale” (Monte S. Biagio) - 18 “Campo Donato” (Monte San Biagio) - 19 
“Cabina Enel Valleviola” (Monte San Biagio) -  20 “Pozzo Ex Famiglia Pezza” 
(Monte San Biagio)”   - 21 “Pozzo Farignoli Chivi” (Monte San Biagio)  – 22 “ 
Tignano” (Terracina) -  23 “Acqua Santa” (Terracina) –– 24 “Tre Pozzi” 
(Terracina) – 25 “Valle del Monaco” (Terracina) – 26 “Cesalonga” (Terracina). 
Cartografia allegato I 
 

 

6. Per la caccia in girata, le squadre potranno richiedere l’iscrizione in uno dei seguenti 
Distretti di caccia al cinghiale: 
a) Distretto “2”  (Comprendente i Comuni di Formia – Gaeta – Itri – Sperlonga – 

Fondi). 
La zona vocata del citato Distretto che potrà essere richiesta per l’assegnazione per 
l’intera stagione è la nr. 1, composta da 4 sottozone “Polveriera” (Gaeta) - 
“Cuccurone”- “Costaforte nord” -  “Costaforte sud” (Itri); 
Cartografia allegato G 
 
 

b) Distretto “4” (Comprendente i Comuni di Monte San Biagio e Terracina). 
La zona vocata del citato Distretto che potrà essere richiesta per l’assegnazione per 
l’intera stagione è la n. 2, composta da 3 sottozone “Villa San Vito” - “Limatella” e 
“La Vecchia” (Monte San Biagio). 
Cartografia allegato I 
 

7. L’ATC LT2, nella redazione della cartografia della zonizzazione di caccia al cinghiale,  
relativamente alle aree percorse dal fuoco, ha tenuto conto della cartografia riportata 
nel “Catasto delle aree percorso dal fuoco” di cui al Sistema Telematico della 
Montagna (SIM), aggiornata al 31 dicembre 2018.  

8. Prescrizioni generali: 
- I cacciatori residenti anagraficamente e venatoriamente nel territorio dell’ATC, che 

non hanno esercitato il diritto d’iscrizione all’ATC non potranno essere iscritti alle 
squadre di caccia al cinghiale nelle diverse forme previste (potranno tuttavia 
regolarizzare la posizione amministrativa presso la sede dell’ATC). I cacciatori che 
non hanno  versato la quota d’iscrizione all’ATC-LT2 entro la data prevista del 30 
giugno 2019 (prorogata al 31 luglio 2019),  contribuiranno al solo raggiungimento 
del numero minimo dei componenti delle squadre,  ma non apporteranno  punteggi 
incrementali   ai fini dell’assegnazione delle zone di caccia; 



- L’ATC-LT2 si riserva la facoltà, nel quadro degli obiettivi di cui al piano di 
gestione triennale della specie cinghiale, di procedere all’assegnazione delle zone 
alle squadre in maniera “congiunta” e/o “condivisa” in base al numero delle 
squadre presenti  e al territorio disponibile, al fine di garantire la fruibilità del 
territorio in sicurezza anche agli altri cacciatori che esercitano altre tipologie di 
caccia. 

9. Prescrizioni particolari Distretto 1: 
- le squadre assegnatarie dei punti presa n. 1 ”Valle Longa” e n. 2 “Valle di Suio”  

dovranno incentivare  nelle zone assegnate le battute congiunte il sabato e la 
domenica comunicando all'ATC tre giorni prima della battuta la zona dove si 
effettuerà la stessa ovvero fornire un calendario delle battute congiunte da effettuare 
durante la stagione venatoria; 

- la squadra assegnataria della zona n. 4  dovrà effettuare le battute all’interno delle 3 
zone “a rotazione” con l’utilizzo di  non più di 2 sottozone per ogni battuta di 
caccia; 

- la squadra assegnataria della zona  n. 5  dovrà effettuare le battute all’interno delle 
3 zone “a rotazione” con l’utilizzo di  non più di 2 sottozone per ogni battuta di 
caccia. Nella sottozona Pulcherini la battuta di caccia sarà effettuata a rotazione con 
la squadra assegnataria della zona n. 4, previa calendarizzazione da presentare 
all’ATC, ovvero da segnalare all’ATC  tre giorni prima della battuta.  

10. Prescrizioni  particolari Distretto 2: 
- le squadre assegnatarie dei punti presa n. 8 “S.Onofrio/ Schettino” e n. 9 

“Marano”, oltre a garantire il numero di battute previste dal disciplinare, dovranno 
incentivare ulteriori battute nella forma congiunta, comunicando all'ATC tre giorni 
prima della battuta la zona dove si effettuerà la stessa ovvero fornire un calendario 
delle battute congiunte da effettuare durante la stagione venatoria, al fine di elevare 
l'efficienza delle squadre; 

- le squadre assegnatarie dei punti presa n. 10 ”Pozzelle” e n. 11 “Vallaneto” 
dovranno incentivare  nelle zone assegnate le battute congiunte il sabato e la 
domenica comunicando all'ATC tre giorni prima della battuta la zona dove si 
effettuerà la stessa ovvero fornire un calendario delle battute congiunte da 
effettuare durante la stagione venatoria. Inoltre nella sottozona “Pietragrossa”, le 
due suddette squadre, potranno effettuare “a rotazione” la braccata con il numero 
minimo dei componenti della squadra e con non più di 5 cani. 

-  le squadre assegnatarie dei punti presa n. 12A ”Rene” e n. 12B “Vallevigna” 
dovranno incentivare  nelle zone assegnate le battute congiunte il sabato e la 
domenica comunicando all'ATC tre giorni prima della battuta la zona dove si 
effettuerà la stessa ovvero fornire un calendario delle battute congiunte da 
effettuare durante la stagione venatoria. 

 

11. Prescrizioni  particolari Distretto 4: 
- le squadre assegnatarie dei punti presa n. 19 “Cabina Enel/Valleviola" e n. 20 

“Pozzo Ex Famiglia Pezza”, dovranno effettuare le braccate nelle zone assegnate 
rispettando l'accordo siglato la scorsa stagione venatoria. Inoltre, potranno utilizzare, 
ove non assegnato, il punto presa n. 17 ”Madonnina Valle Imperiale" previa 
comunicazione all'ATC tre giorni prima ovvero fornire un calendario della 
rotazione. 

- le squadre assegnatarie dei punti presa n. 18 ”Campo Donato” e n. 21 “Pozzo 
Farignoli/Chivi” dovranno incentivare battute nella forma congiunta, comunicando 
all'ATC tre giorni prima della battuta la zona dove si effettuerà la stessa ovvero 
fornire un calendario delle battute congiunte da effettuare durante la stagione 
venatoria; 



- le squadre assegnatarie dei punti presa n. 23 ”Acquasanta” e n. 25 “Valle del 
Monaco” dovranno incentivare battute nella forma congiunta, comunicando all'ATC 
tre giorni prima della battuta la zona dove si effettuerà la stessa ovvero fornire un 
calendario delle battute congiunte da effettuare durante la stagione venatoria; 

- le squadre assegnatarie dei punti presa n. 22 “Tignano”, n. 24 “Tre Pozzi” e n. 26 
“Cesalonga” dovranno incentivare battute nella forma congiunta, comunicando 
all'ATC tre giorni prima della battuta la zona dove si effettuerà la stessa ovvero 
fornire un calendario delle battute congiunte da effettuare durante la stagione 
venatoria. 

12. Per la caccia di selezione, potranno richiedere l’iscrizione nei Distretti 1 – 2 e 4 di 
caccia al cinghiale (cartografie negli allegati F-G-I). 

 
13. La cartografia pubblicata è quella validata dalla Regione Lazio - Area Decentrata 

Agricoltura Lazio Sud  (ADA) di Latina con provvedimento nr. U 0743395 del 20 
set. 2019 può essere anche visionata in formato cartaceo presso la Segreteria 
dell’ATC. 

 
Monte San Biagio, lì 20 settembre 2019 
 
 

       
 

 
 

 
 
 
 
 

 


