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Oggetto: DGR n. 650 del 28/07/2022 - Piano Regionale Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione 

della peste suina africana nella specie cinghiale (PRIU). Caccia di selezione al cinghiale nelle ore notturne 

 
Estratto della Deliberazione del Consiglio Direttivo del 29 settembre 2022: 

 

- Tenuto conto di quanto richiesto nella nota prot. 889998 del 16 settembre 2022) della Direzione della Regione 

Lazio Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste, ai sensi e per gli 

effetti della DGR n. 650 del 28/07/2022 concernente il P.R.I.U. che prevede la possibilità di prelievo di cinghiali 

in selezione nelle ore notturne, in deroga alla L.R. n. 17/1995 art. 34. 

- Visto l’art 19 della L.157/92 e l’art. 29 della LR 17/95 ed in particolare il comma 8 dell’art. 29 che testualmente 

recita: “Il comitato organizza la gestione tecnica della fauna e le modalità dell’esercizio venatorio per aree 

faunistiche, di estensione proporzionata al ciclo biologico delle specie di interesse locale ed al numero dei 

cacciatori iscritti. Le modalità organizzative possono prevedere la ripartizione degli iscritti in appositi gruppi o 

unità di gestione. Il Comitato provvede, inoltre, ad organizzare l'attività di vigilanza, svolta dalle guardie 

volontarie, di cui all’art. 27, lettera a), della legge n. 157 del 1992, operanti nel territorio dell'ATC.”; 

- Visto l’art. 34 della L.R. n. 17/95 e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 460 del 02/08/2018 concernente: 

“L.R. n. 17/95, art. 34 comma 2, art. 35 comma 5 – Disciplina per la gestione faunistica e per la caccia di 

selezione degli ungulati”; 

- Richiamato quanto deliberato dal Consiglio Direttivo dell’ATC Roma 1 che in data 12 luglio c.a. ha approvato 

la proposta di Piano di Selezione specie cinghiale per la stagione venatoria 2022-23 ed, a seguito della 

pubblicazione del PRIU (DGR 650 del 28 luglio), ed in data 25 agosto ha provveduto ad adeguare la suddetta 

proposta prevedendo, tra l’altro, l’estensione del termine della uscita in caccia di selezione a due ore dopo il 

tramonto e l’inizio delle attività a due ore prima dell’alba. 

 
Premesso 

 
- Che l’art 43 della LR 17/95 al comma 11 prevede che le Province (Città Metropolitane) coordinano l’attività di 

vigilanza delle GG.V.V. e tale coordinamento, tra le guardie provinciali e le guardie volontarie, non è stato mai 

attuato; 

- Che il Consiglio Direttivo al fine di contemperare le esigenze di maggior abbattimento di cinghiali previste dal 

PRIU e quelle di massima sicurezza possibile nei confronti degli agricoltori, degli allevatori e dei cittadini in 

generale, in luoghi altamente antropizzati e con svariate attività lavorative notturne, ha voluto prevedere uno 

svolgimento disciplinato e vigilato delle attività di selezione; 

- Che sparare nelle ore notturne potrebbe creare non solo un “allarme sociale” per la comunità di riferimento 

ma anche la possibilità di situazioni non facilmente verificabili; 



- Che nelle giornate di silenzio venatorio martedì e venerdì risulta oltremodo difficile controllare la gestione 

dell'attività venatoria soprattutto al ridosso della mezzanotte; 

- Che trattandosi, di una attività venatoria mai attuata precedentemente (attività notturna) che comporta 

pratiche complesse come “il tiro notturno”, risulta necessario intraprendere questa attività attuandola con la 

massima cautela possibile e verificando nel tempo i rischi possibili ed i risultati di prelievo; 

Tutto ciò tenuto conto, visto, richiamato e premesso, 
 

Il Consiglio Direttivo dell’ATC Roma 1 nella seduta del 29 settembre 2022, confermando l’indirizzo già indicato nella 

proposta di Piano di selezione presentato all’ADA, ha deliberato di: 

“Attivare la caccia di selezione notturna, prevista dal piano PRIU, esclusivamente due ore dopo il tramonto e due ore 

prima dell'alba”. 

Il Direttore dell’ATCRM1 

Daniele Bruno Del Monaco 

 


