
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 1 
 

MODALITA’ DI CONSEGNA DEI CAPI ABBATTUTI   
IN CACCIA DI SELEZIONE 2018 

 
1 – 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 
 

- alla “Casa di caccia” di Luino con le seguenti modalità: 
Previo avviso telefonico al n° 338 6205479 (sig. Pontiroli Simone) nei giorni: 
Lunedì – mercoledì – giovedì – sabato – domenica : 
Dalle ore 8,00 alle ore 10,00 – dalle ore 19,00 alle ore 22,30 
Martedì – venerdì : 
Dalle ore 8,30 alle ore 9,30 
 

2 – CONTROLLO DEI CAPI : sarà eseguito il martedì per i capi abbattuti sabato, domenica 
e lunedì e venerdì per i capi abbattuti mercoledì e giovedì,  con inizio alle ore 15,00 per 
Besano e alle ore 17,00 per Luino. Il cacciatore che non può essere presente al controllo 
deve delegare altra persona con delega scritta. Nel caso non si presentasse nessun 
delegato il controllo verrà comunque effettuato dal responsabile. 
Per la Casa di Caccia di Luino verificata la correttezza dell’abbattimento, il capo dovrà 
essere ritirato la sera stessa o al massimo la mattina seguente, non sono ammesse 
deroghe.  
 
Per la Casa di Caccia di Luino il cacciatore che volesse la toelettatura e sezionamento del capo 
dovrà comunicarlo durante la fase di controllo all’incaricato (Pontiroli) unico autorizzato ad 
eseguire queste attività nei soli giorni di mercoledì e sabato (ore 8.30-12.00 e 13.30-17.30) 
 
 
3 – ESAMI TRICHINA (solo per cinghiali): 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 per la consegna presso l’istituto Zooprofilattico di 
Binago). 
 
4 – La caccia non si potrà svolgere all’interno dei SIC del Parco Regionale del Campo dei 
Fiori fino al 31 agosto compreso; 
 
5 – Come previsto dal Regolamento, ciascun selettore  può abbattere al massimo 4 capi 
per stagione venatoria; 
 
6 – E’ previsto un servizio di personale specializzato con cane da traccia per il recupero 
dei capi feriti meglio specificato nel calendario integrativo regionale; 
 
7 – La documentazione dovrà essere ritirata presso la sede dell’ATC entro e non oltre il  
10 agosto pena la perdita del capo unitamente all’esibizione di Porto d’Armi in corso di 
validità e della ricevuta di versamento a saldo dovuto in base al capo ricevuto in 
assegnazione. 
 
N.B.: Si rammenta a tutti i selettori il rispetto del divieto di transito in essere in tutte le zone 
denominate VASP in modo da non incorrere in sanzioni. 
     



Il capo dovrà essere consegnato senza che vengano asportati i genitali esterni e nelle 
femmine le ghiandole mammarie, se asportate le femmine saranno considerate allattanti. 
 
E’ fatto obbligo al cacciatore di segnalare nell’immediato al coordinatore di settore 
l’abbattimento del capo o lo sparo a vuoto. 
 
Di seguito si indicano tutti i contatti necessari per poter adempiere al compito sopraindicato. 

• Settore 1  Monte Nudo Sud                Sig. Pellegrino Raffaele                    349 1163191 
• Settore 1  Monte Nudo Nord              Sig. Colombo Massimiliano             333 1839227 
• Settore 2 Sette Termini                       Sig. Sala Rino                                   346 7069419 
• Settore 3 Monte Orsa Poncione          Sig. Cera Sergio                               347 4689278 
• Settore 4 Parco Campo dei Fiori         Sig. Gandini Carlo                           333 53 36501 
• Settore 5                                               Sig. Maniello Alberto                      347 4691479 
• Senza Settore                                       Sig. Carugati  Flavio                        339 8903666 

 
Si ricordano le quote dei singoli capi da saldare entro e non oltre il termine perentorio del 
10/08/2018 di ritiro della documentazione della caccia di selezione. 
 

CERVO 
CLASSE QUOTA TOTALE ACCONTO SALDO  
Maschio dalla classe II alla IV Euro 200,00 Euro 50,00 Euro 150,00 
Maschio fusone classe  I Euro 150,00 Euro 50,00 Euro 100,00 
Femmina dalla classe I alla III Euro 150,00 Euro 50,00 Euro 100,00 
Maschio/femmina classe 0 Euro 120,00 Euro 50,00 Euro 70,00 
 

CAPRIOLO 
CLASSE QUOTA TOTALE ACCONTO SALDO  
Maschio dalla classe II - III Euro 150,00 Euro 50,00 Euro 100,00 
Femmina classe II - III Euro 100,00 Euro 50,00 Euro 50,00 
Maschio/femmina classe 0-I Euro 80,00 Euro 50,00 Euro 30,00 
 

MUFLONE 
CLASSE QUOTA TOTALE ACCONTO SALDO  
Maschio dalla classe II  alla  V Euro 150,00 Euro 50,00 Euro 100,00 
Femmina classe II  - III Euro 100,00 Euro 50,00 Euro 50,00 
Maschio/femmina classe 0 - I Euro 80,00 Euro 50,00 Euro 30,00 
 
 

CINGHIALE 
CLASSE QUOTA TOTALE ACCONTO SALDO  
Adulti M/F classe II Euro 110,00 Euro 50,00 Euro 60,00 
Piccoli M/F classi 0-I Euro 70,00  Euro 50,00 Euro 20,00 
 
Conduttori cani da traccia per recupero animali feriti:  
 

• Responsabile Provincia di Varese: Sig. Renato Robbiati –Tel. 348 5650825 
• Settore Nord: Sig. Pietro Achille Fabbri – Tel. 347 2249925 
• Settore Sud: Sig. Flavio Albizzati – Tel. 347 8571876                                                                             

 
                    
                                                                                                                     F.to il Presidente 

 
 


