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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 “PRELIEVO D’URGENZA”, come previsto dalla D.G.R. n. 1006 del 21/12/2019, art. 15. 

Gli interventi, previa richiesta telefonica e scritta del proprietario e/o del conduttore, tramessa direttamente a 

questo A.T.C. e/o per il tramite del coordinatore degli operatori di selezione e responsabili di zona, saranno 

compiuti da cacciatori muniti di regolare abilitazione alle attività di selezione degli ungulati, con porto d’arma e 

licenza in corso di validità ed autorizzati da questo A.T.C. “A”, subito dopo aver individuato il sito interessato, 

mediante l’apposizione di un picchetto di riferimento geo referenziato. 

La procedura in oggetto rientra nel disciplinare del “DISCIPLINARE PER LA CACCIA DI SELEZIONE 

AL CINGHIALE (SUS SCROFA)” 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 in circostanze di potenziale pericolo e procurato danno alle colture agricole.  

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

relativi recapiti telefonici: 

Fin quando il servizio non verrà integrato con i nominativi e recapiti telefonici dei coordinatori e responsabili di 

zona, si prega di far riferimento ai seguenti sotto indicati seguenti numeri telefonici: 

Ufficio A.T.C. “A” di Matera:                  tel. 0835/1653595; 

Presidente:          CARNEVALE Matteo       cell. 360/525645;  

Vice Presidente:          QUARATO Antonio          cell. 348/7210511; 

Segretario:         CETANI Pietro                   cell. 338/5939048. 

 

Venerdì, lì 31/01/2020       

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

            Matteo Carnevale 

 


