Mappatura provincia di varese
Stagione venatoria 2016/17 caccia al cinghiale in girata.
Acquisizione nuova area definizione confini:
Il confine dell’area prende origine dall’abitato di Laveno Mombello e si estende sino
a Gemonio lungo la provinciale SP394 e da Gemonio a Coquio Trevisago lungo la
SP1. Da qui il confine prosegue lungo la SP18 Gavirate – Bardello- Bregano sino ad
incrociare il sedime della ferrovia ( Luino-Gallarate) che costituisce confine fino a
Varano Borghi dove la linea ferroviaria attraversa, in via Motta nel comune di
Varano Borghi,
la SP53. Proseguendo lungo la SP53, il confine costeggia il
perimetro della Riserva Naturale Regionale Palude Brabbia, procedendo verso le
zone Fabricco poi Bernate nel comune di Casale Litta, Inarzo fino a incrociarsi
con la SP36 nel comune di Cazzago Brabbia. Da qui il confine continua a
costeggiare il lago di Varese sulla stessa SP36 attraversando il comune di Bodio
giungendo fino a Capolago per poi proseguire incrociando la SP1 incontrandosi
con l’autostrada A8 Gallarate-Varese dove la stessa viene a costituire la linea di
confine scendendo a sud fino a incrociarsi con l’autostrada A8-A26 presso la
barriera di Gallarate ovest (Besnate) confluendo quindi in direzione sud nella SP26
sino a raggiungere l’incrocio con la SP33 nell’abitato di Gallarate. Da qui, lungo il
viale Carlo Noè e le vie Fermi e Schuster, il confine scende ancora a sud sino
all’incrocio con la SS336 proseguendo quindi lungo la via Locarno in direzione di
Cardano al Campo, abitato che viene aggirato ad ovest lungo la via Verdi, via Torino
sino alla via Europa ove in località San Macario e sant’Antonino Comune di Lonate
Pozzolo incontra il confine provinciale con la Provincia di Milano. Seguendo il
confine provinciale meridionale, il limite dell’area di caccia al cinghiale raggiunge
l’asta del Ticino per risalirne il corso sino alle sponde orientali del lago Maggiore e di
qui sino all’abitato di Laveno, in direzione nord.
Restano escluse dalla caccia le aree del Parco del Ticino connotato a Parco Naturale,
nonché quelle ricomprese all’interno di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) del lago
di Comabbio, del lago di Biandronno, delle Paludi di Arsago e delle Zone di
Protezione Speciale (ZPS).

