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AVVISO PER LE ASSOCIAZIONI AGRICOLE
- PROPRIETARI E CONDUTTORI DI FONDI -

Richiesta di intervento per presenza cinghiali
L’AMBITO TERRITORIALE di CACCIA  “A” di Matera informa la cittadinanza che saranno attuati, su
tutto il territorio agro-silvo-pastorale di propria competenza, interventi straordinari di abbattimento dei cinghiali
con il “CONTROLLO A CHIAMATA”, come da D.G.R. n. 743 del 19/07/2017, art. 4 comma 2.

Gli interventi, previa richiesta scritta del proprietario e/o conduttore, tramessa direttamente a questo A.T.C. e/o
per il tramite del coordinatore dei selecontrollori e responsabili di zona, saranno compiuti da cacciatori muniti
di  regolare  abilitazione  al  selecontrollo  degli  ungulati  ed  autorizzati  da  questo  A.T.C.,  subito  dopo  aver
individuato il sito interessato, mediante l’apposizione di un picchetto di riferimento.

La procedura in oggetto rientra nel “Piano di controllo della specie cinghiale” e si riferisce ad un servizio che la
Regione BASILICATA, Dipartimento Politiche Agricole  e Forestali,  ha inteso consentire  affinché vengano
limitati i disagi provocati dalla stessa specie. 

Di seguito si indicano i nominativi dei coordinatori e dei responsabili di zona, ai quali occorre rivolgersi, con i
relativi recapiti telefonici:

COMUNE                  COORDINATORE A.T.C. RESPONSABILE ZONA

IRSINA G. SIGNORIELLO 380/6576053              V. CESANO 389/1895953

TRICARICO P. CETANI 338/5939048 M. MARTELLI 329/1463051

CALCIANO P. CETANI 338/5939048 G. CERABONA 342/0101071

GRASSANO G. RIELLI 346/6978417 G. SCAVONE 347/1828789

MATERA G. GUIDA 345/66668444 M. D’ANDREA 349/3793715

GROTTOLE M. D’ANDREA 349/3793715 C. GENTILE 336/5057130

MIGLIONICO M. D’ANDREA 349/3793715 A. DE LUCIA 334/6447989
BERNALDA M. CARNEVALE   360/525645 G. STIGLIANO  339/2165142

POMARICO M. CARNEVALE   360/525645 S. CAPOBIANCO 339/1470642

MONTESCAGLIOSO S. GALANTE 347/8258586 A. QUARATO 348/7210511

PISTICCI D. GRIECO 335/8475882 V. ALBANO 339/6049508

Matera, lì 14/05/2018

Il Presidente dell’A.T.C. “A” di Matera

   Matteo Carnevale
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