
 REGOLAMENTO 2021 CACCIA DI SELEZIONE SPECIE CINGHIALE ATC 1 

 

1) La caccia di selezione al cinghiale si svolge separatamente da quella di cervidi e bovidi e chi opta per 

la specie cinghiale,  nella stagione in corso, caccia solo questa specie di ungulato 

2) I nuovi settori di caccia di selezione alla specie cinghiale corrispondono ai settori di caccia collettiva 

al cinghiale per adeguamento al DGR cinghiale 3885 del 23-11-20 

3) Il cacciatore che pratica la caccia collettiva al cinghiale se sceglie questa specie in caccia di selezione 

la può cacciare solo nel settore dove è iscritto o si iscriverà per la caccia collettiva cosi come 

previsto dal DGR regionale. Il cacciatore che non pratica la caccia collettiva al cinghiale può cacciare 

la specie nel settore di caccia di selezione al cinghiale  in base ai criteri contenuti nel “Regolamento 

per la caccia di selezione in provincia di Varese” 

4) Il ruolo di coordinatore di settore per la caccia di selezione al cinghiale verrà svolto dal caposquadra 

della caccia collettiva al cinghiale di quel settore o da eventuali vicecapocaccia 

5) I periodi di caccia alla specie cinghiale in selezione saranno i seguenti: apertura mese di maggio e 

conclusione fase delle assegnazioni il 31 luglio. Riassegnazioni prima fase dal 01 agosto al 20 

settembre, riassegnazioni seconda fase dal 10 ottobre al 31 ottobre 

6) Carniere stagionale: massimo quattro capi come previsto da calendario integrativo provinciale All A 

7) L’assegnazione dei capi verrà fatta in base alla graduatoria di merito. Alla consegna del capo presso 

il punto di controllo al cacciatore verrà assegnato un altro capo compatibilmente con le 

disponibilità ed il diritto acquisito (almeno 50% del punteggio max ecc ecc……..) 

8) E’ prevista una penalizzazione per il “salto di pecie” da cinghiale a cervidi-bovidi e viceversa 

quantificabile in -7 punti a decorrere dalla stagione 2022 

9) Nei settori di caccia di selezione alla specie cinghiale può essere presa in considerazione l’ipotesi di 

stabilire un limite altimetrico, in accordo con la Regione, oltre il quale viene preclusa la caccia alla 

specie 

10) Il settore 5 viene uniformato alle stesse tempistiche di prelievo degli altri settori 

11) L’abbattimento di un capo di classe superiore rispetto a quello assegnato prevede il versamento di 

una quota economica integrativa 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               Firmato 

                                                                                                                           Il Presidente 


