
CACCIA DI SELEZIONE STAGIONE 2022: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

 

Qui di seguito vengono riportate le principali novità riguardanti la caccia di selezione stagione 

2022 rispetto alla stagione precedente 

1) Come riportato nel “calendario integrativo caccia di selezione stagione 2021 all A punto 4” 

dalla stagione in corso (2022)  è prevista una perequazione per il “salto di specie” da 

cinghiale a cervidi-bovidi e viceversa. Questa perequazione consiste, ai fini del punteggio 

totale da attribuire al selecontrollore, nel prendere in considerazione l’abbattimento di un 

solo capo (miglior capo) nel caso di più capi. 

 

2) Il carniere personale stagionale nella caccia di selezione alla specie cinghiale passa da 4 a 6 

capi  

 

3) Problematica abbattimento “volontario” di maschi adulti  di cinghiale da parte degli 

assegnatari di cl 0-1: viene stabilito che dopo il secondo abbattimento in tolleranza di 

animale di classe superiore e di sesso diverso dall’assegnato,  in quest’ultimo caso solo se il 

capo previsto  fosse femmina,  non vengano assegnati  ulteriori  capi al cacciatore recidivo 

al fine di tutelare l’equilibrio tra sessi e classi; 

 

4) Possibilità di prelievo della specie muflone da parte di selecontrollori non residenti nel 

settore Monte Nudo ma residenti nell’ATC 1. Modalità: assegnazione in base a sorteggio 

dopo specifica richiesta su moduli predisposti (modulo scelta capi opzione muflone), 

possibilità di accesso al sorteggio con qualunque punteggio, numero massimo di 

selecontrollori sorteggiabili 10 totali, il selecontrollore sorteggiato è a tutti gli effetti 

paragonato a cacciatore residente nel settore, la non estrazione in caso di scelta specie 

muflone non condiziona l’eventuale assegnazione di altro/altri capi nel proprio settore di 

residenza, il ritorno nel proprio settore nella stagione successiva a quella di estrazione non 

prevede penalizzazioni, nelle estrazioni dell’anno successivo ha la precedenza chi non ha 

cacciato il muflone nella stagione precedente ai fini di una rotazione dei cacciatori, il 

numero di selecontrollori sorteggiati di ogni settore avverrà in maniera proporzionata al 

loro numero. 
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