
 

 
 

 
SELEZIONE SPECIE CINGHIALE 

MODALITA’ E REGOLE STAGIONE 2018 
dal 23/06 al 20/09 

 
1 – MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI CAPI: a punteggio tra tutti gli aventi diritto (1 anno di iscrizione 
all’ATC, domanda e caparra entro il 31/03/2018) come previsto da Regolamento 
2 – ASSEGNAZIONE DEL CAPO: per sesso e classe 
3 – Suddivisione in 8/10 e 2/10 tra i residenti e i non residenti nel settore come previsto da Regolamento 
4 – LUOGO DI ASSEGNAZIONE: nel settore di residenza o dove si è maturato il diritto di cacciare 
(compresa la scelta nel settore da parte dei cacciatori SS) 
5 – Assegnazione di PUNTEGGI e rispetto delle GRADUATORIE  
6 – RIASSEGNAZIONI  dal 11/10 al 31/10. 
7 – PIANO DI PRELIEVO - 120 capi così suddivisi:  n. 40 M e n. 40 F per cl. 0-I e n. 20 M e n. 20 F per cl. II 
8 – MODALITA’ DI CONSEGNA CAPI ABBATTUTI: 
dovranno essere consegnati completamente eviscerati al centro di controllo di Besano con le seguenti 
modalità: 

- Previo avviso telefonico al n° 347 4319139 (sig. Pirovano) nei giorni: 
Lunedì – mercoledì – giovedì – sabato – domenica : 
Dalle ore 9,00 alle ore 10,00 – dalle ore 21,00 alle ore 22,30 
Martedì – venerdì : 
Dalle ore 8,30 alle ore 9,30 
 

Oppure presso la Casa di Caccia di Luino (ex macello) sempre completamente eviscerati con le 
seguenti modalità: 

- Previo avviso telefonico al n° 338 6205479  (sig. Pontiroli Simone) nei giorni: 
Lunedì – mercoledì – giovedì – sabato – domenica : 
Dalle ore 9,00 alle ore 10,00 – dalle ore 21,00 alle ore 22,30 
Martedì – venerdì : 
Dalle ore 8,30 alle ore 9,30 
 
 

9 – CONTROLLO DEI CAPI : sarà eseguito il martedì sera per i capi abbattuti sabato, domenica e lunedì, 
venerdì sera per i capi abbattuti mercoledì e giovedì con inizio alle ore 15,00 per Besano e alle ore 17.00 
presso Luino. Il cacciatore che non può essere presente al controllo deve delegare altra persona con 
relativa documentazione (cartolina uscite con abbattimento). 
10 – ESAMI TRICHINA : come previsto da disposizioni ASL, ogni cacciatore dovrà provvedere, in regime di 
autocontrollo, a sottoporre il capo ad esame trichinoscopico prima dell’utilizzo della carcassa ( il sig. 
Pirovano così come il sig. Pontiroli si rendono disponibili previo compenso). 
11 – La caccia dovrà svolgersi preferibilmente a ridosso delle aree oggetto di danni e nel fondo valle. 
12 – La caccia non si potrà svolgere all’interno dei SIC del Parco Regionale del Campo dei Fiori. 
13 – Come previsto dal Regolamento, ciascun cacciatore  può abbattere al massimo 4 capi per stagione 
venatoria. 
14 –E’ previsto un servizio di personale specializzato con cane da traccia per il recupero dei capi feriti 
come riportato nell’allegato “A” delle disposizioni relative alla caccia di selezione alla specie cinghiale 
2018/2019 della regione Lombardia . 
15 – La documentazione sarà disponibile presso la sede dell’ATC dal giovedì  21 giugno e dovrà essere 
ritirata entro e non oltre il 2 luglio unitamente all’esibizione di Porto d’Armi in corso di validità e della 
ricevuta di versamento di  € 20,00 per assegnazione di cinghiale classe  0-I o di € 60,00 per classe II a 
saldo dell’importo previsto. 
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