
 

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA-LT2 
Prot. n.  594  / U.P.                                                                                                         

                                                                                                                                         

 

OGGETTO: Assegnazione delle zone vocate per la caccia al cinghiale con i metodi della braccata 
e della girata alle squadre richiedenti, ai sensi del Decreto del Presidente della 
Regione Lazio n. T 00222 del 12 agosto 2019 “Disciplinare per la gestione della 
specie cinghiale nella Regione Lazio, stagione 2019/2020”. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ATC-LT2 

 nella seduta del 15 ottobre 2019, ha deliberato quanto segue: 

In premessa  

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare la L. 157/92 e ss.mm.ii., la L.R. 17/95 e 
ss.mm.ii., la L.R .4/2015; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T 00222 del 12 agosto 2019 “Disciplinare 
per la gestione della specie cinghiale nella Regione Lazio, stagione 2019/2020” ed in particolare il 
Titolo II paragrafo 7 ed il Titolo III paragrafo 16, relativi rispettivamente, alle modalità di 
assegnazione delle zone di caccia in braccata e in girata; 

VISTO il provvedimento di “validazione” delle cartografie emesso dalla Regione Lazio – Area 
Decentrata Agricoltura Lazio Sud (ADA) di Latina in data 20 set. 2019 n. U. 0743395; 

TENUTO CONTO del piano di gestione del cinghiale dell'ATC-LT2, approvato dalla Regione   
Lazio con provvedimento del 25 settembre 2018, n. G11892  (BUR nr. 80 suppl. 1 del 02/10/2018); 

RITENUTO necessario mantenere le prescrizioni di cui alla zonizzazione della caccia al cinghiale 
in braccata/girata che consentono di ridurre la pressione venatoria su territori eccessivamente 
disturbati tramite un numero eccessivo di battute/giornate di caccia e garantire ai cacciatori amanti 
della caccia vagante alla migratoria, la fruizione dei territori lasciati liberi “a rotazione” durante le 
battute congiunte, in una cornice di massima sicurezza e libertà; 

CONSIDERATI gli esiti degli incontri con i Consigli dei Distretti della caccia al cinghiale; 

RITENUTO prioritario il mantenimento di una equilibrata presenza della specie cinghiale 
all'interno dei territori vocati di competenza dell'ATC ed al contempo la necessità di aumentare gli 
abbattimenti della specie che sta procurando danni alle produzioni agricole e problemi anche ai fini 
della sicurezza stradale; 



RICHIAMATA l’attenzione dei Capi Squadra nell’osservanza delle disposizioni di legge in 
materia ed in particolare in materia di sicurezza venatoria;    

DATO ATTO che è indispensabile rendere il più possibile efficiente il prelievo venatorio del 
cinghiale durante la normale stagione venatoria; 

RITENUTO che i fattori che tendono a provocare una scarsa produttività venatoria sono connessi 
alle squadre costituite da un numero esiguo di cacciatori e/o con basso numero di cacciatori 
realmente partecipanti alle battute di caccia e quindi con limitate numero di battute e di capacità di 
prelievo; 

DATO ATTO che la cartografia della zonizzazione della caccia al cinghiale dell’ATC-LT2, è stata 
redatta con l’ausilio del Sistema Informativo della Montagna (SIM), aggiornato al 31 dic. 2018; 

TENUTO CONTO che l’ATC-LT2 ha messo a disposizione di tutti i cacciatori, gratuitamente, 
l’applicazione per telefoni cellulari denominata “X Caccia” che consente un costante 
aggiornamento sulla propria posizione durante l’esercizio della caccia, rispetto ai divieti di utilizzo 
del territorio ivi compreso le aree percorse dal fuoco negli ultimi 10 anni; 

RICHIAMATO l'accordo agli atti, sottoscritto dai Capi Squadra “Vallobica” e “Valleviola” in data 
11 set 2018  con in calce l'avallo del Sindaco di Monte San Biagio;  

DATO ATTO che le braccate congiunte tra le squadre hanno consentito di elevare l’efficienza 
complessiva delle squadre stesse; 

TENUTO CONTO che la zona di caccia di girata n.2 composta da 3 sottozone “Villa san Vito” - 
“Limatella” e “La Vecchia” è stata richiesta da entrambe le squadre “Costarella” e “Corvo”; 

DATO ATTO che l'incontro tenutosi presso l'ATC il giorno 14 ott. 2019 tra i due Capi squadra 
richiedenti la zona di girata n. 2, non ha prodotto accordi tra le parti ai fini di un possibile utilizzo 
condiviso/congiunto della zona; 

DATO ATTO che con l'attribuzione dei punteggi come da disciplinare Regionale, le squadre 
“Costarella” e “Corvo” hanno riportato lo stesso punteggio (120 punti); 

VISTO il disposto di cui all'art. 16 comma 3 del disciplinare Regionale che prevede che ove più 
squadre, aventi lo stesso punteggio, richiedano la stessa zona di caccia al cinghiale in girata si 
procederà all’assegnazione dando preferenza alla squadra che ha cacciato nella zona nella stagione 
precedente; 

DATO ATTO che la squadra “Costarella” nella stagione venatoria 2018/2019 è risultata 
assegnataria della zona di caccia in girata del Comune di Monte san Biagio, in quanto iscritta al 
n.29 G del Registro di Caccia al Cinghiale in girata dell'ATC-LT2; 

 

 

 

 



in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto: 

DELIBERA 

L’iscrizione delle squadre e l'assegnazione delle zone (come da cartografie pubblicate sul sito 
dell'ATC www.atclatina2.it) per la caccia al cinghiale con i metodi della braccata e della girata per 
la stagione venatoria 2019/2020, così come riportato nella tabella sottostante : 

 

SQUADRE CACCIA IN BRACCATA 
 

NOME 
SQUADRA 

CAPO 
SQUADRA 

ZONA  
RICHIESTA 

DETERMINAZIONI 

ATC-LT2 
 

VALLE 
 DI SUIO 

 
Luigi  

SOMMA 

 
1  

 Valle Longa 

Iscrizione e assegnazione 
punto presa 1  

” Valle Longa”  
 Castelforte 
Distretto 1 

 
LA  

SCROFA 

 
Massimo 
 FALSO 

 
2  

Valle di Suio 

Iscrizione e assegnazione  
punto presa 2 

 “Valle di Suio”  
Castelforte 
Distretto 1 

 
GLIO’ 

 UERRO 

 
Franco  

MASTRILLO 

 
3  

 Pozzari 

Iscrizione e assegnazione  
punto presa 3  

“Pozzari”  
Castelforte 
Distretto 1 

 
LA  

SCROFA 1 

 
Umberto 

CAMPOCHIARO 

 
4  

  Macchianera/Cerri 
Aprano/Ventosa 

 

Iscrizione e assegnazione  
 punto presa  

 “Macchianera” - “Cerri Aprano” 
-“Ventosa” 

Minturno/Santi Cosma e Damiano  
Distretto 1  

 
IL CINGHIALE 

DEGLI 
 AURUNCI 

 
Giuseppe  

SANTILLI 

 
5  

Pulcherini/Solacciano 
Capodacqua 

 

Iscrizione e assegnazione   
punto presa 5  

“Pulcherini”-“Solacciano” -
“Capodacqua” 

Minturno/ Spigno Saturnia  
Distretto 1 

 
LA  

FORMIANA 
 CACCIA 

 
Franco  

FILOSA 

 
6  

Carrubo/Campese/Vate Cancello 

Iscrizione e assegnazione  
 punto presa 6 

“Carrubo/Campese/Vate Cancello” 
Formia 

Distretto 2 
 
I  

PUFFI 

 
Franco  

SUPINO 

 
7  

Sugherete/Fossato 
 Aratro ex Moneta 

Iscrizione e assegnazione  
 punto presa 7  

Sugherete/Fossato Aratro ex Moneta 
Formia/Itri 
Distretto 2 

 
LE ZANNE 
 BIANCHE 

 
Francesco 

CORPOLONGO 

 
8  

 S. Onofrio/Schettino 

Iscrizione e assegnazione  
 punto presa 8  

 S. Onofrio/Schettino  
 Itri 

Distretto 2 



 
LA 

 PERLA 

 
Benito  

DI BIASE 

 
9  

 Marano 
 

Iscrizione e assegnazione 
 punto presa 9 

Marano 
Itri 

Distretto 2 
 

LA 
 RAMEGNA 

 
Lino 

PANNONE 

 
10  

 Pozzelle/Pietragrossa 

Iscrizione e assegnazione   
punto presa 10 

“Pozzelle/Pietragrossa” 
Sperlonga/Itri/Fondi 

(Distretto 2 ) 
 
I  

BATTAGLINI 

 
Cassio 

LA ROCCA 

 
11  

Vallaneto 

Iscrizione e assegnazione  
 punto presa 11 

“Vallaneto”  
Fondi 

Distretto 2 
 
I  

GUERRIERI 

 
Luigi  

RICCARDI 

 
12/A 
 Rene 

Iscrizione e assegnazione  
 punto presa12A 

“Rene”  
 Fondi 

Distretto 2  
 
I 

 GLADIATORI 

 
Marcello 

 RICCARDI 

 
12/B 

 Vallevigna 

Iscrizione e assegnazione 
  punto presa 12B 

“Vallevigna”  
 Fondi 

Distretto 2  
 

 
TAVERNA 1 

 
Mario 

GROSSI 

 
13 

Pozzo della Valle 

Iscrizione e assegnazione  
 punto presa 13 

“Pozzo della Valle” 
 Campodimele 

Distretto 3 
 

SFRATTA 
MACCHIA 

 
Biagio  

DI GIROLAMO 

 
  14   

 Vallevignolo 

Iscrizione e assegnazione  
 Punto presa 14   
“Vallevignolo”  

 Lenola 
Distretto 3 

 
I 

 SELVAGGI 

 
 

Michele 
LA ROCCA 

  
15  

 Madonna del Campo - Ambrifi 

Iscrizione e assegnazione  
Punto presa  15    

 “Madonna del Campo” 
“Ambrifi”  

Lenola 
Distretto 3 

 

LIMATELLA 

Gaetano 

LA ROCCA 

16 

 Valle Preta 

Iscrizione e assegnazione   
punto presa 16 
“Valle Preta” 

Monte San Biagio 
Distretto 4 

 
I GRANDI  
LUPI DI  

MACCHIA 

 

Giovanni 

 DE FELICE 

 

18 

 Campo Donato 

Iscrizione e assegnazione 
  punto presa 18 

“Campo Donato”  
 Monte San Biagio 

Distretto 4 



 

VALLEVIOLA 

 

Giovanni Pietro 

 LONGO 

19 

 Cabina Enel/Valleviola 

e rotazione  

17 “Madonnina Valle Imperiale” 

Iscrizione e assegnazione 
   punto presa 19  “Cabina 

Enel/Valleviola”  
e rotazione punto presa 17 

“Madonnina Valle Imperiale” 
Monte San Biagio 

Distretto 4 

 

VALLOBICA 

 

Gaetano  

PEDONE 

 

20 

Pozzo Ex Famiglia Pezza  

e rotazione  

17 “Madonnina Valle Imperiale” 

Iscrizione e  assegnazione  
  punto presa 20  “Pozzo Ex Famiglia 

Pezza” 
 e rotazione punto presa 17 

“Madonnina Valle Imperiale” 
Monte San Biagio 

Distretto 4 

 

FALCO 

 

Bruno  

LAURETTI 

 

21  

 Pozzo Farignoli/Chivi 

Iscrizione e assegnazione   
                  punto presa 21 

 “Pozzo Farignoli/Chivi”  
_Monte San Biagio 

Distretto 4 
 

LA STELLA 

 

Marco  

ROSSI 

 

22 

Tignano 

Iscrizione e assegnazione 
 punto presa 22  

“Tignano” 
Terracina 

Distretto 4 
 

FONTE SANTO 
STEFANO 

 

Fiorenzo 

 GIOBBE 

 

23  

 Acquasanta 

Iscrizione e assegnazione  
punto presa 23 
“Acquasanta” 

Terracina 
Distretto 4 

 

SAN SILVIANO 
FONTANELLE 

 

Vincenzo 

 DE RITA 

 

24  

Tre Pozzi 

Iscrizione e assegnazione   
 punto presa 24 

“Tre Pozzi” 
Terracina 

Distretto 4 

 

I 
 PREDATORI 

 

Roberto  

PAGLIAROLI 

 

25  

Valle Del Monaco 

Iscrizione e assegnazione   
 punto presa 25 

“Valle del Monaco” 
Terracina 

Distretto 4 

 

I BRIGANTI 

 

Danilo 

 ROSSI 

 

26  

 Cesalonga 

Iscrizione e assegnazione   
punto presa 26 
“Cesalonga” 

Terracina 
Distretto 4 

 

SQUADRE CACCIA IN GIRATA 

SQUADRA CAPO  

SQUADRA 

ZONA   

RICHIESTA 

DETERMINAZIONI   

ATC-LT2 

 
I 

 FANTASMI  (1) 
 

 
Francesco 

SINOPOLI 

1  
Polveriera-Cuccurone-Costaforte  

nord- Costaforte sud 

Iscrizione e assegnazione  
zona di girata n.1 

Gaeta-Itri 
Distretto 2 



 
LA  

COSTARELLA 

 
Giulio 

PERNARELLA 

2 
Villa San Vito - 

Limatella  
La Vecchia 

Iscrizione e assegnazione  
zona di girata n. 2  
Monte San Biagio 

Distretto 4 
 

CORVO 
Ezio LA 
ROCCA 

2  
Villa San Vito - 

Limatella  
La Vecchia 

NON ISCRIZIONE 
(La squadra rimane congelata. I 

componenti potranno iscriversi alle 
squadre di braccata del Distretto 4) 

 

1. Le squadre dovranno far pervenire all'ATC entro le ore 13.00 del 22 ottobre 2019 copia della 
ricevuta del versamento della somma complessiva della quota di  €.30,00 spettante per ogni 
componente della squadra, per i costi di gestione amministrativa e per gli adempimenti di cui 
all’art.28 del Disciplinare Regionale, da versare su c.c.p. 4886083 intestato a ATC-LT2 
causale – iscrizione caccia al cinghiale 2019-2020; 
 

2.  Le squadre entro il 31 ottobre 2019, dovranno provvedere alla tabellazione del perimetro delle 
zone di caccia assegnate, utilizzando le tabelle già consegnate dall'ATC (ulteriori esigenze 
potranno essere rappresentate all'ATC); 
 

3. La squadra di girata “I Fantasmi 1” dovrà provvedere al ritiro delle tabelle presso l'ATC ai fini 
della tabellazione del perimetro delle sottozone assegnate nel Comune di Itri e Gaeta; 
 

4. I Capi Squadra, anche tramite delegati, dovranno far pervenire all’ATC tutti i tesserini 
regionali dei componenti delle proprie squadre, per l’apposizione dei visti obbligatori; 

 
5. I Capi Squadra dei Distretti 1 e 3, dovranno ritirare presso l'ATC il 23 ottobre 2019, dalle ore 

10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.30, le autorizzazioni d'iscrizione delle squadre al registro di 
caccia al cinghiale in braccata ed il relativo registro delle battute di caccia; 
 

6. I Capi Squadra dei Distretti 2 e 4, dovranno ritirare presso l'ATC il 24 ottobre 2019, dalle ore 
16.00 alle 19.00 e il 25 ottobre 2019 dalle 09.30 alle 13.00, le autorizzazioni d'iscrizione delle 
squadre al registro di caccia al cinghiale in braccata e/o in girata ed il relativo registro delle 
battute di caccia. 

  Monte San Biagio, 17 ottobre 2019 

 

                                  


