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DISPOSIZIONI PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE SQUADRE DI 
CACCIATORI ESPERTI NEGLI INTERVENTI DI CONTENIMENTO DELLA SPECIE 
CINGHIALE ORGANIZZATI DALLA PROVINCIA DI TORINO IN ATTUAZIONE E 
INTEGRAZIONE DELLA  D.G.P. N. 1073-47433 DEL 04/12/2012 – SU TUTTO IL 
TERRITORIO DELL’ATCTO 5 “Collina Torinese”.  
 
 Vista l’incidenza dei danni alle coltivazioni agricole attribuibile in massima parte alla 
specie cinghiale e considerato che tale incidenza si concentra nel periodo di semina del mais, la 
Giunta Provinciale, facendo seguito alle disposizioni di cui alla D.G.P. n. 1073-47433/2012 ha 
predisposto azioni di contenimento della specie cinghiale demandando agli organi di gestione 
degli ATC e dei CA la formazione delle squadre di cacciatori soci. 

 
Criteri di assegnazione del territorio. 

In deroga a quanto stabilito dal Regolamento di caccia al cinghiale dell’ATCTO5 “Collina 
Torinese” attualmente in vigore le attività di controllo della specie cinghiale dovranno essere 
attivate su tutto il territorio destinato alla caccia programmata dell’ATCTO5,  nonché, previa 
preventiva e formale autorizzazione del responsabile di vigilanza provinciale competente per 
territorio e mediante l’accompagnamento di personale ispettivo per tutta la loro durata (agenti 
F.A. o G.G.V.) nelle zone di ripopolamento e cattura e nelle Oasi Faunistiche di protezione 
insistenti all’interno dell’ambito territoriale di caccia. 
In ragione di quanto sopra si rende necessaria l’assegnazione, in aggiunta alle zone già 
destinate alle squadre di cacciatori per la caccia al cinghiale, di una ulteriore porzione di 
territorio ad ogni singola squadra per il solo periodo della durata del programma di 
contenimento e nelle modalità di seguito riportate: 

 
- Con riferimento alle squadre di caccia al cinghiale n. 1-2 

Oltre ai territori già di competenza esclusiva vengono assegnate in forma congiunta le z.r.c. n. 
40 Pino Torinese – Pecetto e n. 38 Chieri, fermo restando che gli interventi nelle zone precluse 
alla caccia devono essere autorizzati dal responsabile di settore della vigilanza provinciale 
dell’area interessata. 

 
- Con riferimento alla squadra di caccia n. 3 

Oltre ai territori già di competenza esclusiva viene assegnata la z.r.c. n. 39 di S. Anna ed in 
forma congiunta con la squadra n. 4 e 9 la z.r.c. n. 41 Andezeno e Marentino, fermo restando 
che gli interventi nelle zone precluse alla caccia devono essere autorizzati dal responsabile di 
settore della vigilanza provinciale dell’area interessata. 

 
- Con riferimento alla squadra di caccia n. 4 

Oltre ai territori già di competenza esclusiva viene assegnata in forma congiunta con le 
squadre n. 3 e 9 la z.r.c. n. 41 Andezeno e Marentino, fermo restando che gli interventi nelle 
zone precluse alla caccia devono essere autorizzati dal responsabile di settore della vigilanza 
provinciale dell’area interessata. 

 
- Con riferimento alle squadre di caccia al cinghiale n. 5 

Oltre ai territori già di competenza esclusiva viene assegnata in forma congiunta con la 
squadra n. 9 la z.r.c. n. 42 Sciolze, fermo restando che gli interventi nelle zone precluse alla 
caccia devono essere autorizzati dal responsabile di settore della vigilanza provinciale dell’area 
interessata. 

 
- Con riferimento alle squadre di caccia al cinghiale n. 6 

Oltre ai territori già di competenza esclusiva viene assegnata in forma congiunta con la 
squadra n. 7 la z.r.c. n. 43 Casalborgone – San Sebastiano, fermo restando che gli interventi 
nelle zone precluse alla caccia devono essere autorizzati dal responsabile di settore della 
vigilanza provinciale dell’area interessata. 
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- Con riferimento alle squadre di caccia al cinghiale n. 7 

Oltre ai territori già di competenza esclusiva viene assegnata in forma congiunta con la 
squadra n. 6 la z.r.c. n. 43 Casalborgone e con la squadra n. 10 la z.r.c. n. 44 Lauriano, fermo 
restando che gli interventi nelle zone precluse alla caccia devono essere autorizzati dal 
responsabile di settore della vigilanza provinciale dell’area interessata. 

 
- Con riferimento alle squadre di caccia al cinghiale n. 8 

Oltre ai territori già di competenza esclusiva viene assegnata in forma congiunta con la 
squadra n. 10 la z.r.c. n. 45 Brusasco, fermo restando che gli interventi nelle zone precluse 
alla caccia devono essere autorizzati dal responsabile di settore della vigilanza provinciale 
dell’area interessata. 

 
- Con riferimento alle squadre di caccia al cinghiale n. 9 

Oltre ai territori già di competenza esclusiva viene assegnata in forma congiunta con le 
squadre n. 3 e 4 la z.r.c. n. 41 Andezeno – Marentino e con la squadra n. 5 la z.r.c. n. 42 
Sciolze, fermo restando che gli interventi nelle zone precluse alla caccia devono essere 
autorizzati dal responsabile di settore della vigilanza provinciale dell’area interessata. 

 
- Con riferimento alle squadre di caccia al cinghiale n. 10 

Oltre ai territori già di competenza esclusiva viene assegnata in forma congiunta con la 
squadra n. 7 la z.r.c. n. 44 Lauriano e con la squadra n. 8 la z.r.c. n. 45 Brusasco, fermo 
restando che gli interventi nelle zone precluse alla caccia devono essere autorizzati dal 
responsabile di settore della vigilanza provinciale dell’area interessata. 

 
Prescrizioni di sicurezza. 

Viste le disposizioni conferite all’ATCTO5 “ Collina Torinese” dall’allegato A della D.G.P. n. 1073-
47433/2012, l’eventuale violazione del presente regolamento comporterà la conseguente 
richiesta di revoca immediata dell’autorizzazione concessa. 

 
Utilizzo modulistica. 

Le squadre di caccia al cinghiale dovranno utilizzare la modulistica predisposta alla D.G.P. n. 
1073-47433/2012. 

Il Presidente 
Dr. Pierangelo Cumino  

 
I capi squadra: 
 
Squadra n. 1  ……………………………… 
 

 
Squadra n. 6  ……………………………. 

 
Squadra n. 2  ………………………………. 
 

 
Squadra n. 7  ……………………………. 

 
Squadra n.3  ………………………………. 
 

 
Squadra n. 8  …………………………….. 

 
Squadra n. 4  ………………………………. 
 

 
Squadra n. 9  …………………………….. 

 
Squadra n. 5  ………………………………. 
 

 
Squadra n. 10  …………………………….. 
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