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--- IL COMMISSARIO STRAORDINARIO --- 

 

OGGETTO: Stagione venatoria 2022-2023 – Assegnazione provvisoria annuale alle “Squadre” 

delle zone di caccia al cinghiale (seconda assegnazione).   

VISTA la L.R. 28 gennaio 2004, n. 10 “Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la 

protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente”; 

VISTO il calendario venatorio regionale 2022-2023 approvato con delibera giuntale n. 472/22;    

VISTA la delibera giuntale del 31.08.2022 n. 507 avente ad oggetto “Art. 32, comma 10 bis della 

L.r.  28 gennaio 2004 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. Scioglimento comitato di 

gestione ATC L’Aquila e nomina Commissario Straordinario”, notificata all’ATC L’Aquila con 

nota mail del 6.9.2022 (prot. n. 00322630/22);  

 

ASSUNTE le funzioni di Commissario Straordinario in data 09.09.2022 e riscontrata la necessità, 

fra le varie incombenze, di procedere in primis all’assegnazione delle “Zone di caccia al cinghiale” 

alle squadre che ne hanno fatto richiesta nei termini di scadenza al 30.06.2022, previsti dall’art. 10 

del Reg. Reg. n.1/2017; 

 

VISTO il proprio provvedimento del 23 settembre 2022  prot. 172 con il quale sono state assegnate 

in prima battuta le “Zone” alle squadre di caccia al cinghiale e fissata la data per la richiesta di 

assegnazione di una ulteriore “Zona”;  

DATO ATTO che le richieste di assegnazione delle ulteriori “ZONE” pervenute via mail alla 

Segreteria dell’ATC - L’Aquila, nonché a quella istituzionale del Commissario Straordinario sono 

state le seguenti: 

1) Doppio Zero (prima assegnazione: MA 1 – Z. 7) - Richiesta: zona pianeggiante tra 

Capitignano e Montereale;   
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2) I Nemici del Cinghiale (prima assegnazione: MA 4 – Z.18) - Richiesta  MA 4 – Z.17bis;  

 

3) La Squadra (prima assegnazione: MA4 – Z. 16) – Richiesta  MA 4 – Z. 17 bis per intero o 

anche parziale; 

 

4) Il Branco (prima assegnazione: MA4 – Z. 17) – Richiesta MA4 – Z. 16bis;  

 

5) I Magnaccioni (prima assegnazione: MA 3 – Z. 13) – Richiesta la MA 3 – Z. 15;  

 

 

6) I Cani Sciolti (prima assegnazione: MA3 – Z.14) - Chiedono la MA3 - Z.15 

 

7) I Cinghialai Pizzoli Barete (prima assegnazione: MA2 – Z. 12) – richiesta la MA3 – Z. 15 

oppure la MA7 – Z. 30;  

 

8) I Gladiatori (prima assegnazione: nessuna) -  Richiesta MA 4 – Z. 17 ter, oppure MA4 – Z. 

16 bis, oppure MA4 – Z. 17 bis;  

 

9) Li Ferrari (prima assegnazione: MA2 – Z. 10) – Richiesta MA3- Z. 15;  

 

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e, in particolare, l'allegato I contenente misure 

speciali di controllo della peste suina africana; 

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione (UE) C2022/3727 del 1 giugno 2022 relativa 

ad “Alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Italia” con la quale il 

Comune di Cagnano Amiterno della provincia dell'Aquila è stato incluso nella zona infetta in 

relazione alla peste suina africana; 

TENUTO CONTO, che alla data odierna, in forza dei provvedimenti sopra richiamati, nel 

tenimento del Comune di Cagnano Amiterno è preclusa la caccia sotto qualsiasi forma;  

VISTA, in particolare, l’istanza della squadra “LI FERRARI“, già assegnataria della zona 10 

(Macro Area 2), ricadente totalmente nel territorio del Comune di Cagnano;  
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VALUTATA positivamente l’istanza della squadra “Li Ferrari” volta ad ottenere una nuova 

assegnazione di “zona” di caccia al cinghiale, quanto meno sino a che nuove disposizioni nazionali 

e/o regionali consentano il ripristino della normale attività venatoria nella zona di caccia già 

assegnata (MA 2 – zona 10); 

VISTO, infine, la nota mail della Squadra “AM Caccia per Passione”, con la quale richiede la 

riperimetrazione della zona già assegnata (MA 7 – Zona 28);    

VISTO l’art. 10, comma III, del “Regolamento per la Gestione Faunistico-Venatoria degli 

Ungulati” (Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 4.05.2017 n. 1) e dopo ampia 

ponderazione delle richieste; 

RITENUTO di poter accogliere tutte le richieste pervenute 

DISPONE 

di assegnare, per la sola stagione venatoria 2002/2023, alle squadre di caccia al cinghiale richiedenti 

le ulteriori “zone”, secondo il seguente schema e con le modalità ivi indicate: 

 

- “I NEMICI DEL CINGHIALE” (MA 4 –ZONA 18): assegnazione della Zona 17 Bis (MA4) 

a settimane alterne con la squadra “La Squadra”, con decorrenza lunedì 17.10.2022;  

- “LA SQUADRA” (MA 4 – ZONA 16): assegnazione della Zona 17 Bis (MA4) a settimane 

alterne con la squadra “I NEMICI DEL CINGHIALE”;  

- “IL BRANCO” (MA 4 –ZONA 17): assegnazione della “zona 16 bis” (MA 4);  

- “I MAGNACCIONI” (MA 3 –ZONA 13): assegnazione della “zona 15 bis” (MA 3);  

- “I CANI SCIOLTI” (MA 3 – ZONA 14): assegnazione della “zona 15” (MA 3) a decorrere 

dalla revoca dei divieti di caccia sul territorio di Cagnano Amiterno (sino a tale data la citata 

zona viene assegnata provvisoriamente alla squadra “Li Ferrari);   

- “LI FERRARI” (MA 2 – ZONA 10): assegnazione della “zona 15” (MA 3) fino alla 

decadenza dei divieti di caccia sul territorio di Cagnano Amiterno”;  
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- “I CINGHIALAI PIZZOLI-BARETE” (MA 2 – ZONA 12): assegnazione della zona 30 

(MA 7);  

- “I GLADIATORI”: assegnazione della zona 17 ter (MA 4);  

- “DOPPIO ZERO (MA  1 – ZONA 7): assegnazione dell’area compresa tra Capitignano, 

Montereale, San Giovanni e Colli di Montereale;   

AUTORIZZA, sin d’ora, il tecnico dell’ATC L’Aquila, nominato con provvedimento del 

15.09.2022, a procedere alla modifica del confine della zona 28 (MA 7), in conformità della 

richiesta della squadra “AM Caccia per Passione”, al fine di garantire una maggiore sicurezza e una 

migliore gestione del territorio.  

                                                                                            

DISPONE 

1. Di comunicare alle squadre richiedenti quanto disposto con il presente provvedimento, via 

mail agli indirizzi di posta elettronica indicati nelle richieste;    

2. Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’ATC – L’Aquila;  

3. Di comunicare il provvedimento alla Regione Abruzzo – Servizio Supporto Specialistico 

all’Agricoltura;  

4. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al 

TAR dell’Aquila, ovvero ricorso amministrativo al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di 

legge.   

 

L’Aquila, 14 settembre 2022 (prot. 198) 

 

                                

Il Commissario Straordinario -  ATC L’Aquila 

Dr. Rodolfo Mastrone 
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