
 

 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE CACCIA DI SELEZIONE 
METODO DA APPOSTAMENTO FISSO 

PRENOTAZIONE/AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO SELETTIVO (IN ATTUAZIONE DELL’ART. 16 DEL DISCIPLINARE 
PER LA CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE (SUS SCROFA) APPROVATO CON D.G.R. N. 202200008 DEL 14.01.2022 CHE 
VA COMPILATO A CURA DI TUTTI I SELECONTROLLI (SIA SE UTILIZZANO L’APP XCACCIA E SIA SE NON LA 
UTILIZZAZNO, IN QUANTO IMPOSSIBILITATI).  

N.B.: LA POSTAZIONE GEOREFERENZIATA (QUADRANTE E PICCHETTO) ASSEGNATA NEL PREGRESSO VERRA’ 
INDICATA NELLA SCHEDA DI PRENOTAZIONE/AUTORIZZAZIONE DALL’ATC N. 2 ED EVENTUALMENTE 
MODIFICATA DURANTE L’ATTIVITA’ DI CACCIA DI SELEZIONE E/O A SEGUITO DI RICHIESTA DA PARTE DELLE 
AZIENDE AGRICOLE (CAUSA DANNI ALLE COLTURE). 

L’OPERATORE DI SELEZIONE __________________________ nato il _________________ e residente e/o 

domiciliato a __________________ in via ______________________, n°____ cellulare 

_________________________ e-mail e/o __________________________________ 

pec __________________________________ presenta  all’A.T.C. N. 2, in data 

________________ la richiesta di prenotazione del quadrante CACCIA DI SELEZIONE METODO DA 

APPOSTAMENTO FISSO 

NOTA BENE: L’ATTIVITA’ DI APPOSTAMENTO FISSO potrà essere effettuata da un’ora prima 

dell’alba e fino alle ore 10:30 e dalle ore 15:00 fino ad un’ora dopo il tramonto (NEI GIORNI DI: 

LUNEDI’ e GIOVEDI’); NEI GIORNI DI MERCOLEDI’ – SABATO E 
DOMENICA UNICAMENTE DI POMERIGGIO dalle ore 15:00 ad un’ora dopo il tramonto, 

per i seguenti mesi: 

BARRARE CON LA X I GIORNI  INIDICATI NEL CALENDARIO MENSILE DELLE PRENOTAZIONI 

(GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO E APRILE 2023), NEI QUALI NON SI EFFETTUERA' LA CACCIA DI 
SELEZIONE E INDICARE L’ULTIMA PENOTAZIONE AUTORIZZATA DALL’ATC N. 2 CONTENENTE 

LE SEGUENTI E SOTTORIPORTATE INFORMAZIONI– DA COMPILARE A CURA DEL 
SELECONTROLLORE – N.B.: AL FINE DI VELOCIZZARE LE PROCEDURE DI RILASCIO DEL 

RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE E’ PREFERIBILE CHE IL SELECONTROLLORE TRASMETTA, 
UNITAMENTE ALLA PRESENTE, L’ULTIMA AUTORIZZAZIONE DI CACCIA DI SELEZIONE 

CONCESSA DALL’ATC N. 2 

Comune Località 

N° 
Picchetto e 

 N° 
Quadrante 

Long X - 
Est 

Latit Y- 
Nord 

  

Picchetto 
n°_______                   
 
 
 
 
 
 
Quadrante 
n°_______ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:giacomo.cavuoti@pec.basilicatanet.it


 

 

 
 

DA COMPILARE A CURA DALL’ATC N. 2  
EVENTUALI VARIAZIONI DEI QUADRANTI DI CACCIA DI 

SELEZIONE AUTORIZZATE DALL’AMBITO N° 2 IN  
DATA________________________ - SBARRARE 

 
INTEGRAZIONE QUADRANTE E/O   

 
VARIAZIONE QUANDRANTE  

 

 
Comune 

 
Località 

N° 
Picchetto e 

N° 
Quadrante 

Long X - 
Est 

Latit Y- 
Nord 

 
 
 

 

Picchetto 
n°____________                   
 
Quadrante 
n°____________ 

  

 
 
 

 

Picchetto 
n°____________                   
 
Quadrante 
n°____________ 

  

 
 
 

 

Picchetto 
n°____________                   
 
Quadrante 
n°____________ 

  

 
 
 

 

Picchetto 
n°____________                   
 
Quadrante 
n°____________ 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

2023 gennaio  
LUNEDÌ MERCOLEDI' GIOVEDI' SABATO DOMENICA 

16 18 19 21 22 

23 25 26 28 29 

30         

2023 febbraio  
LUNEDÌ MERCOLEDI' GIOVEDI' SABATO DOMENICA 

  01 02 04 05 

06 8 9 11 12 

13 15 16 18 19 

20 22 23 25 26 

27       

2023 marzo  
LUNEDÌ MERCOLEDI' GIOVEDI' SABATO DOMENICA 

  01 02 04 05 

6 8 9 11 12 

13 15 16 18 19 

20 22 23 25 26 

27 29 30     

2023 aprile  
LUNEDÌ MERCOLEDI' GIOVEDI' SABATO DOMENICA 

      01 02 

3 5 6 8 9 

10 12 13 15 16 

17 19 20 22 23 

24 26 27 29 30 

 

     



 

 

 
Si precisa che in attuazione dell’Allegato A punto 4) Tecniche di prelievo della DGR n. 202200485 del 27/07/2022 l’ATC n. 2, per il 
tramite del Presidente, potrebbe autorizzare il prelievo, in ulteriori giornate e orari, nel caso vi fosse una reale esigenza, motivata e 
necessaria, da parte dell’Ambito n. 2. 

La presente RICHIESTA viene presentata dal Selecontrollore _______________________________________________________  

e nel rispetto dell’art. 17 del Disciplinare per la Caccia di Selezione al Cinghiale (Sus Scrofa) di cui alla D.G.R. n. 202200008 del 
14/01/2022 e della D.G.R.  n. 202200485 del 27/07/2022 (“che ha approvato il PRIU – Piano regionale di interventi per la gestione, il 
controllo e l’eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (Sus Scrofa) della Regione Basilicata per il 
quinquennio 2022/27”. Il Selecontrollore è a conoscenza delle precitate DD.GG.RR. e s’impegna a rispettarle. La presente richiesta è 
da ritenersi ed ha valenza di “calendario settimanale” che viene comunicato in anticipo dallo stesso Selecontrollore per tutte le 
settimane dei mesi sopra indicati evitando che settimanalmente il Selecontrollore ripresenti la stessa istanza all’ATC n. 2, ai fini del 
rilascio dell’autorizzazione, per lo stesso sito/quadrante.        

Potenza ________________________________________                                     Firma/selecontrollore ________________________________ 

Si consegnano in data odierna, n. 4 fascette inamovibili con numero di matricola da collocare al tendine di achille del cinghiale. Le 
stesse potranno essere utilizzate anche per l’attività di girata. Nel conteggio complessivo sono da considerarsi anche le fascette rimaste 
e non utilizzate nella/e stagione/i precedente/i che alla data odierna non risultano essere state restituite all’ATC n° 2. 

Il Selecontrollore potrà prelevare nel rispetto dell’art. 15 del Disciplinare per la Caccia di Selezione al Cinghiale (Sus Scrofa) n. 4 capi 
di cinghiali; nel caso venissero consegnate dall’ATC n. 2, ulteriori fascette, il numero dei capi da poter prelevare è da ritenersi superiore 
a 4 capi e quindi pari al numero delle fascette assegnate. Al Selecontrollore autorizzato (oltre i 60 giorni dalla presente), potrà essere 
riassegnato lo stesso Quadrante di Caccia e numero e lo stesso numero di capi (sulla base di una verifica dei risultati raggiunti nei 
“quadranti di caccia” assegnati, dall’ATC n. 2 che, ha provveduto ad effettuare la distribuzione dei capi rimanenti). Per i neo 
Selecontrollori che sottoscrivono la presente richiesta, per la prima volta, l’assegnazione dei capi è di n. 4 cinghiali e trascorsi 60 giorni 
l’ATC, sulla base dei risultati raggiunti nei “Quadranti di Caccia”, provvederà ad effettuare la distribuzione dei capi rimanenti, come 
sopra indicato e comunque nel rispetto dell’art. 15 punto 5 del Disciplinare di Caccia di Selezione, approvato con D.G.R. n. 202200008 
del 14/01/2022. Il cacciatore di selezione al primo anno di porto d’armi ad uso venatorio, potrà praticare solo se accompagnato da 
cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni e che non abbia commesso violazioni alle norme in materia comportanti 
la sospensione e la revoca della licenza. Nel caso viene assegnato e/o richiesto al Selecontrollore un “quadrante di caccia” lo stesso 
periodicamente potrà essere modificato nell’arco di validità della presente prenotazione/autorizzazione; si precisa altresì che, il 
Selecontrollore dovrà verificare presso l’Ambito n. 2, per motivi di Sicurezza, che nel/i quadrante/i assegnato/i, la presenza di altro/i 
Selecontrollori autorizzato/i, in modo da posizionarsi in posti diversi (considerata l’estensione dei quadranti) evitando sovrapposizioni.  

Il Selecontrollore dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e consapevole delle sanzioni 
penali previste per chi rilascia dichiarazioni mendaci, che è in possesso del Porto di Fucile in corso di validità e di tutti i titoli richiesti 
oltre che ha effettuato i versamenti dovuti dalla D.G.R. n. 2022200008 del 14.01.2022. 
 

Potenza ______________________________________                                 Firma/selecontrollore _______________________________ 

Il Presidente dell’ATC n.2 di Potenza 

AUTORIZZA il selecontrollore nel rispetto delle norme ANTI COVID-19 (previste dai DPCM e dalle Ordinanze Nazionali/Regionali) 
per i mesi di cui sopra dell’anno 2023 e nei giorni sopra indicati, ad effettuare il prelievo dei cinghiali CACCIA DI SELEZIONE - 
Metodo da Appostamento Fisso. La presente autorizzazione per i mesi sopraindicati aggrega per ciascuna mese, il calendario 
settimanale delle uscite di caccia e viene trasmesso per tutto il periodo indicato, salvo eventuali variazioni di calendario delle “uscite 
di caccia di selezione “che verranno, comunicate tempestivamente e preventivamente agli Organi preposti al Controllo (art. 17 del 
Disciplinare di cui alla richiamata DGR n. 202200008 del 14.01.2022); in tal modo si eviterà di inviare ogni settimana la stessa 
autorizzazione, consentendo altresì, agli Organi di Controllo di ricevere anzitempo i punti georeferenziati (Quadranti di caccia) nei 
quali i cacciatori Selecontrolli sono stati autorizzati ad esercitare l’attività di Selezione. Relativamente al “Prelievo d’Urgenza” che 
consente, il prelievo degli ungulati, nel caso di circostante di potenziale pericolo o pericolosità imminente per le attività umane o per 
incolumità delle persone, in via straordinaria, l’ATC n. 2 potrà concedere l’autorizzazione al cacciatore di selezione, residente nel 
comune di appartenenza, indicando (e/o sulla richiesta presentata dal Selecontrollore e/o proprietario/conduttore agricolo e/o singolo 
cittadino e/o Ente Comunale Locale) e/o sulla presente scheda di prenotazione/autorizzazione, che si  AUTORIZZA l’attività di 
“Prelievo D’Urgenza” (quadrante di Caccia) – nel rispetto dell’art. 14 del Disciplinare  di cui alla sopra indicata DGR n. 202200008 del 
14.01.2022. Nel caso non vi siano cacciatori Selecontrollori disponibili nel comune di appartenenza ove insistono richieste di “Prelievo 
d’Urgenza”, si procederà a coinvolgere con immediatezza i Selecontrollori residenti in altri comune che siano disponibili ad intervenite 
tempestivamente e/o che siano già autorizzati nei Quadranti di Caccia anche oltre il comune di residenza. In assenza della dicitura di 
Prelievo d’Urgenza le nuove coordinate e/o picchetti e/o Quadranti s’intenderanno essere cambi e/o aggiunte al 
sito/Postazione/Quadrante di Caccia in precedenza autorizzata/o. N.B.: Si precisa che, se ci fossero delle ulteriori richieste di 
indennizzo di danni alle colture da fauna selvatica, (presentate a questo Ambito, da parte delle Aziende Agricole) l’A.T.C. n. 2, nel 
rispetto della D.G.R. n. 202200008 del 14.01.2022, modificherà e/o integrerà la presente autorizzazione (quadrante, coordinate, comune 
e località), d’intesa tra le parti, fermo restando la verifica a 60 giorni sui risultati ottenuti (prelievi effettuati).    

Il Selecontrollore durante l’attività di controllo deve segnare l’area, anche mediante tabelle ben visibili, ed indossare abbigliamento ad 
alta visibilità. N.B: Alla presente si allega la Scheda di Abbattimento per cinghiale e la Scheda di Sorveglianza Sanitaria “presenza di 
animali morti”.                                                                                                   

                    Salvatore MAIO 

Potenza ______________________________________                                        (timbro e firma)____________________________ 


