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DISCIPLINARE CACCIA AL CINGHIALE STAGIONE 2015/2016 

Art. 1 

Il presente disciplinare regola l’attività venatoria al cinghiale su tutto il territorio dell’ATC LT2 in base alla 

Determina Dirigenziale n. 890 del 3 set. 2015, da intendersi integralmente richiamata. 

 L’obiettivo è di raggiungere e mantenere una densità compatibile con le esigenze di salvaguardia delle 

colture agricole, di tutela delle altre specie selvatiche, per consentire il prelievo in sicurezza, nel rispetto  

delle norme vigenti.  

Art. 2   

La caccia al cinghiale può essere pertanto, esercitata secondo le seguenti modalità operative: 

a) battuta o braccata;  

b) singolarmente, alla cerca. 

Art. 3  

Il Territorio dell’ATC è suddiviso in 4 Comprensori di “Gestione del Cinghiale” aventi dimensioni 

di carattere intercomunale, suddivisi in 32 “Punti Presa” di carattere comunale e/o intercomunale, 

destinati alla caccia in battuta o braccata. 

Ogni “Punto Presa” rappresenta una zona “vocata” per la caccia al Cinghiale (cartografia 

pubblicata sul sito istituzionale dell’ATC (www.atclatina2.it).  

Art. 4  

I Comprensori di gestione (compresi dei “punti presa” per la caccia in braccata e dei Componenti 

dell’Assemblea), sono così ripartiti:  

 

COMPRENSORI DI GESTIONE E RELATIVA 
ASSEMBLEA 

PUNTI PRESA 

CASTELFORTE – SPIGNO SATURNIA - 
SS.COSMA – MINTURNO 
Assemblea del Comprensorio: 
MASTRILLO Franco - SANTILLI Giuseppe  
SOMMA Luigi – FALSO Massimo 
CAMPOCHIARO Umberto 

- Referente: Franco MASTRILLO 
- Vice: Massimo FALSO 

1 – Valle Longa (Castelforte) 

2 – Valle di Suio (Castelforte) 

3 – Pozzari (Castelforte) 

4 -  Macchia Nera (Minturno); 

5 -  Cerri Aprano ( SS. Cosma e Damiano); 

6 -  (revocato) 

7 – Capodacqua (Spigno Saturnia) 

 

ITRI – FORMIA - GAETA 
Assemblea del Comprensorio: 
FORCINA Franco – SUPINO Franco  - DI 
BIASE Benito - SACCOCCIO Daniele  

- Referente: Benito DI BIASE  
- Vice: Franco SUPINO 

8 - Il Carrubo (Formia) 

9 - Vate Cancello (Formia) 

10 – Sugherete (Formia) 

11 - Casa Capraia (Itri) 

12 – S. Onofrio (Itri) 

13 – Marano (Itri) 
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SPERLONGA - FONDI - LENOLA – 
CAMPODIMELE 
Assemblea del Comprensorio: 
LA ROCCA Cassio – PAPA Giuseppe 
CAPOTOSTO Secondo – RICCARDI 
Giuliano – MATTEI Adamo - GROSSI 
Carmine – RICCARDI Luigi -  
DI GIROLAMO Biagio  

- Referente : Secondo CAPOTOSTO 
- Vice: Adamo MATTEI 

14 – Fontana della Camera (Sperlonga) 

15 -  Pozzelle (Sperlonga) 

16 -  Vallaneto/S.Raffaele (Fondi) 

17 – Rene (Fondi) 

18 – (revocato) 

19 – Cucuruzzo (Fondi) 

20 – Valle Vignolo (Lenola) 

21-   Madonna del Campo (Lenola) 

22 – Tiro al piattello (Lenola) 

23 – Pozzo della Valle (Campodimele) 

 

TERRACINA - MONTE SAN BIAGIO  
Assemblea del Comprensorio: 
LA ROCCA Ezio – LAURETTI Bruno 
GIOBBE Fiorenzo – PEDONE Gaetano  – 
DE FELICE Giovanni – PAGLIAROLI 
Roberto – LONGO Giovanni Pietro - ROSSI 
Danilo – DE RITA Vincenzo 

- Referente: Fiorenzo GIOBBE 
- Vice: Bruno LAURETTI 

 

24 – Campo Donato (Monte San Biagio) 

25 - Valle Preta (Monte S. Biagio) 

26 - Mandra Riccitiello (Monte San Biagio) 

27 - Valle Imperiale (Monte San Biagio) 

28 - Cabina Enel Valleviola (Monte San Biagio) 

29 – (revocato) 

30 – Pozzo Farignoli Chivi (Monte San Biagio) 

31 – Acqua Santa (Terracina)  

32 - Tignano (Terracina)  

33 - Tre Pozzi (Terracina) 

34 – Valle del Monaco (Terracina) 

35 – Cesalonga (Terracina) 

 

Art. 5  

Anche per la stagione venatoria 2015/2016, in alcuni dei “punti presa” di detti Comprensori verrà 

continuata la  sperimentazione della “zona assegnata” e della braccata a rotazione con alcune  

prescrizioni.      

Art. 6  

All’interno della Zona assegnata la caccia in braccata può essere attuata esclusivamente dalla sola 

squadra assegnataria. Potrà essere svolta congiuntamente la battuta/braccata con altre squadre che 

analogamente fruiscono di “zona assegnata”, purché il numero dei partecipanti non sia inferiore a 

24, esclusivamente la domenica. 

Nella stessa giornata non possono essere svolte battute in più di una “zona assegnata” dei 

partecipanti, anche se contigua. 

Le squadre che fruiscono di Zona assegnata non possono effettuare battute negli altri “Punti Presa” 

dell’ATC. 

Ai fini dell’assegnazione del punto presa “fisso” l’ATC tiene prioritariamente conto della frequenza 

delle battute svolte negli anni precedenti nella specifica zona da parte della squadra richiedente e 

della partecipazione alle attività di contenimento dei danni alle colture agricole, nell’ambito dei 

piani d’intervento. 

Art. 7 

Nell’ambito dei suddetti Comprensori di gestione, sono stati istituiti inoltre nei Comuni di Itri – Fondi – 

Monte San Biagio “punti presa” destinati alla caccia “a singolo”. 

All’interno delle zone destinate alla caccia a singolo, non possono essere svolte battute/braccate al 

cinghiale ed il prelievo dello stesso è riservato ai cacciatori iscritti alla specifica forma di prelievo 

singola. 

Il cacciatore a singolo autorizzato può esercitare la caccia al cinghiale esclusivamente nelle suddette zone 

riservate con il divieto di utilizzo del fucile con canna ad anima rigata. 

L’autorizzazione di caccia a singolo è subordinata alla presentazione di una domanda su apposito modulo 

predisposto dall’ATC e scaricabile dal sito istituzionale. 

Al cacciatore singolo autorizzato l’Ambito consegnerà il contrassegno da apporre al capo abbattuto e una 

scheda autorizzativa predisposta su cui il cacciatore dovrà annotare la giornata e l’orario di inizio e fine 

cacciata e i dati biometrici dei capi prelevati (scheda da restituire all’ATC entro il 15 febbraio 2016). 



Il cacciatore “singolo” come il cacciatore in braccata, ha l’obbligo d’indossare un abbigliamento 

appariscente e ben visibile sia anteriormente che posteriormente, non può detenere munizione spezzata 

durante la giornata e l’orario di caccia annotato sulla scheda autorizzativa. 

Il cacciatore singolo non può accedere alle aree destinate alla caccia in braccata e/o bianche. 

Può utilizzare max 2 cani segugi di età non inferiore ai 2 anni. 

La caccia “a singolo” può essere svolta analogamente a quelle in braccata, il mercoledì – sabato e 

domenica, con l’eccezione del Punto presa singolo “Fontana Cervellone – Monte San Biagio” che 

trattandosi di Area Studio della Beccaccia, la caccia potrà essere svolta esclusivamente il 

mercoledì e del Punto presa “ Pozzelle – Sperlonga” ove la caccia potrà essere svolta 

esclusivamente la domenica, a partire da domenica 25 ottobre 2015, essendo il “punto presa” 

utilizzato anche per la caccia in braccata (mercoledì e sabato). 

Tuttavia per contenere il numero dei cinghiali ai fini della prevenzione dei danni alle colture 

agricole, l’ATC potrà organizzare nel punto presa a “singolo – Fontana Cervellone” – Monte San 

Biagio, con cadenza quindicinale/mensile, sotto il proprio coordinamento, una giornata di 

contenimento in braccata. 

Analogo provvedimento potrà essere disposto all’interno delle zone bianche. 

Art. 8 

Per la presente stagione venatoria, all’interno dei sottonotati Comprensori di Gestione, la caccia in 

battuta/braccata è così disciplinata:  

COMPRENSORI DI GESTIONE  PRESCRIZIONI 

Comuni di: 
CASTELFORTE – SPIGNO SATURNIA - 
SS.COSMA – MINTURNO 
 
Squadre appartenenti al Comprensorio: 
(Glio’ Uerro – La Scrofa –Valle di Suio – La 
Sgrofa 1 – Cinghiale degli Aurunci) 

 

Zone assegnate “Fisse”: 

(a) Punto Presa “1” denominato “Valle Longa” 

(Castelforte): assegnato alla Squadra “Valle di 

Suio” del Sig. Luigi SOMMA; 

(b) Punto Presa “2” denominato “Valle di Suio” 

(Castelforte): assegnato alla Squadra “La 

Scrofa” del Sig. Massimo FALSO; 

(c) Punto presa “3” denominato “Pozzari” 

(Castelforte): assegnato alla Squadra “GLIO’ 

UERRO” del Sig.  Franco MASTRILLO; 

(d) Punto presa “5” denominato “Cerri Aprano”- 

(SS. Cosma e Damiano): assegnato alla 

Squadra “La Sgrofa1” del Sig.  Umberto 

CAMPOCHIARO; 

(e) Punto presa “ 7” denominato “Capodacqua” 

(Spigno Saturnia): assegnato alla Squadra “Il 

cinghiale degli Aurunci” del Sig.  Giuseppe 

SANTILLI; 

Zone assegnate “a rotazione fissa”  

(a) Le squadre “La Sgrofa1 “ del Sig. Umberto 

CAMPOCHIARO e “Il cinghiale degli 

aurunci” del Sig. Giuseppe SANTILLI 

ruoteranno anche nel punto presa “4” 

denominato “Macchia Nera“ (Minturno), con 

il vincolo di non più di due battute 

consecutive . 

Comuni di: 
ITRI – FORMIA (Squadre appartenenti al 
Comprensorio: (I Puffi – Zanne bianche – 
Formiana Caccia –  La Perla) 

Zone assegnate  “a rotazione” 

Le Squadre del Comprensorio effettueranno le 

battute esclusivamente “ruotando” nei Punti 

Presa del comprensorio, con il vincolo di non più 

di due battute consecutive nello stesso punto 

presa. 

Inoltre le Squadre del comune di Itri potranno 

“ruotare” anche nei punti presa n. 14 e 16 del 

Comune di Fondi/Sperlonga. 



Comuni di: 
SPERLONGA – FONDI/SPERLONGA - 
LENOLA – CAMPODIMELE 
Squadre interessate: 
(La taverna – I Battaglini – La Ramegna – 
I Ribelli del Passero – Mucchio Selvaggio 
– Sfrattamacchia –  Madonna degli Angeli 
– I Gladiatori) 

Zone assegnate “Fisse”: 

(a) Punto Presa “17” denominato “Rene” (Fondi): 

assegnato alla Squadra “Madonna degli 

Angeli” del Sig. Luigi RICCARDI; 

(b)  Punto Presa “19” denominato “Cucuruzzo” 

(Fondi): assegnato alla Squadra “I Gladiatori” 

del Sig. Giuliano RICCARDI; 

(c) Punto Presa “23” denominato “Pozzo della 

Valle” (Campodimele): assegnato alla Squadra 

“La Taverna” del Sig. Carmine GROSSI; 

Zone assegnate  “a rotazione”  

(a)Le Squadre “I Battaglini”, “La Ramegna” e i 

“Ribelli del Passero”, effettueranno le battute 

esclusivamente “ruotando” nei Punti Presa 14 

“Fontana della Camera” - 15 “Pozzelle” – 16 

“Vallaneto/San Raffaele”, con il vincolo di non 

più di due battute consecutive nello stesso 

punto presa e con il divieto la domenica di 

utilizzare il punto presa “Pozzelle” – 

Sperlonga, a partire da domenica 25 ott. 2015. 

 

- Inoltre le Squadre del comune di Fondi 

potranno “ruotare” anche nei punti presa n. 11 

e 12 del Comune di Itri.  

-  

(b)Le Squadre “Mucchio Selvaggio” e 

“Sfrattamacchia”, effettueranno le battute 

esclusivamente “ruotando” nei tre punti presa 

ampliati (20-21-22) del Comune di Lenola, con 

il vincolo di non più di due battute consecutive 

nello stesso punto presa. 

Comuni di: 

TERRACINA - MONTE SAN BIAGIO  
Squadre appartenenti al Comprensorio: 
(Vallobica – Limatella – Valleviola – Falco 
– Grandi lupi di macchia – Fonte S. 
Stefano - I Predatori – Briganti – Le 
Fontanelle S. Silviano) 

Zone assegnate “Fisse”: 

(a) Punto presa “25” denominato “Valle Preta” 

(Monte san Biagio): assegnato alla Squadra 

“Limatella” del Sig. Ezio LA ROCCA; 

(b) Punto presa “28” denominato “Cabina Enel 

Valleviola” assegnato alla squadra 

“Valleviola” del Sig. Giovanni Pietro 

LONGO; 

(c) Punto presa “30” denominato “Pozzo 

Farignoli – Chivi “: assegnato alla Squadra 

“Falco” del Sig. Bruno LAURETTI; 

(d) Punto presa “35” denominato “Cesalonga” 

(Terracina): assegnato alla Squadra 

“Briganti” del Sig. Danilo ROSSI; 

(e) Punto presa “33” denominato “Tre Pozzi” 

(Terracina): assegnato alla Squadra “ 

Fontanelle S. Silviano” del Sig. Vincenzo DE 

RITA; 

Zone assegnate  “a rotazione” 
- (a) Le Squadre “Vallobica” e “Grandi Lupi di 

macchia”, effettueranno le battute 

esclusivamente “ruotando” nei Punti Presa 

24 “Campo Donato ex Colle Risi” - 26 

“Mandra Riccitiello” – 27 “Valle imperiale”, 

con il vincolo di non più di due battute 

consecutive nello stesso punto presa.  



-  

(b) Le Squadre “Fonte S. Stefano” e “I Predatori” 

effettueranno le battute esclusivamente 

“ruotando” nei Punti Presa 31 “Acqua Santa” 

- 32 “Tignano”  – 34 “Valle del Monaco”, 

con il vincolo di non più di due battute 

consecutive nello stesso punto presa. 

 

Art. 10 

Le fascette d’identificazione che saranno consegnate dall’ATC, dovranno essere apposte al  

cinghiale all’atto dell’avvenuto abbattimento, riportandone i dati anche sulla scheda di battuta. 

Art. 11  

Tutti i “Capi Squadra” hanno l’obbligo: 

- di prendere visione della cartografia dei Comprensori e dei relativi “punti presa”; 

- di verificare che ogni cacciatore iscritto alla squadra, sia in possesso del tesserino Regionale sul 

quale sia evidente l’appartenenza alla squadra e sul quale deve annotare la giornata di caccia; 

- di verificare per motivi di sicurezza, in base alla conformità del territorio di caccia, di limitare 

l’utilizzo della carabina; 

- di predisporre le “poste” in modo tale da rispettare i limiti di distanza previsti dalla vigente 

normativa. 

Art. 12 

Il verificarsi di fenomeni connessi ad avvelenamenti di cani, di incendi, danni a strutture ecc., 

riconducibili a concorrenza sleale tra cacciatori, comporterà la sospensione immediata da parte 

dell’ATC della caccia nello specifico comprensorio, previa informativa alle competenti Autorità. 

Art. 13 

I referenti dei Comprensori devono rappresentare tempestivamente all’ATC, tutte le criticità 

riscontrate nell’ambito dei “punti presa” del proprio comprensorio di gestione.  

Art. 14 

Il Presente disciplinare approvato in data 13 ottobre 2015, è parte integrante dello stesso 

provvedimento Provinciale emanato in materia e va trasmesso al Comando Polizia Provinciale e ai 

comandi delle stazioni competenti territorialmente del Corpo Forestale dello Stato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      F.to IL PRESIDENTE DELL’ATC LT2 

                                                                                                        (Cav. Elio TRANI) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


