PROVINCIA DI VARESE
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N° 2
21017 SAMARATE (VA)
TEL./FAX. 0331.929157 Cod.Fisc.91029840120
WWW.atc2-va.it e-mail: info@atc2-va.it
PEC: Atc2-va@pec.it
REGOLAMENTO PER LA CACCIA DI SELEZIONE DELLA SPECIE CINGHIALE

Il presente regolamento discipl
DECRETO N.11995 DEL 12/10/2020
Assegnazione straordinaria di N. 50 cinghiali
Dopo il completamento del piano di controllo n. 6821 del 12/06/2020.
Documentazione necessaria per praticare la caccia di selezione al cinghiale:
Il cacciatore dovrà essere munito del tesserino venatorio regionale, della licenza di caccia in corso
di validità, corredata dei versamenti della tassa di concessione governativa e regionale, della
ricevuta del pagamento
.C. 2
Stagione venatoria 2020/21:
dal 01/07/2020 al 31/01/2021, viene attuata la
caccia di selezione alla specie cinghiale.
secondo le disposizioni adottate dalla Regione Lombardia e per quanto previsto dal Regolamento
Provinciale per la caccia agli ungulati (D.C.P. n.28 del 23/06/2009 e s.m.i.) ultima modifica
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 50 del 23/10/2015 e dalle norme sanitarie.
Requisiti necessari per partecipare alla caccia di selezione al Cinghiale:
Sono ammessi alla caccia di selezione al cinghiale,
2020/21
abbiano abilitazione al prelievo degli ungulati con metodi selettivi con abilitazione alla specie
cinghiale rilasciata dalla Provincia di Varese o in possesso di abilitazione equipollente.
Piano di prelievo:
la Regione con decreto N.11995 del 12/10/2020 ha previsto il prelievo
di N. 50 capi,a partire dal giorno 24/10/2020, costituito da individui suddiviso in due classi: 30
capi classe 0-1 (12 maschi e 18 femmine) costituita da individui rossi e striati, 20 capi classe 2 (8
maschi e 12 femmine), le due classi sono poste in tolleranza
-1 in luogo di un capo di classe 2 e viceversa
per la caccia agli Ungulati in provincia di
seguito riportata:

così come meglio specificato nella tabella di

Tolleranze CINGHIALE
CLASSE
0-1
2

ASSEGNAZIONE
SESSO
ETA'
Maschio
0/1 anno
Femmina
Maschio
1+
Femmina

TIPO
striato rosso
adulto

TOLLERANZE AMMESSE
SESSO
ANNI
TIPO
Maschio
1+
adulto
Femmina
Maschio
0/1 anno
striato rosso
Femmina

Orario di prelievo, durante la stagione venatoria 2020-2021, ai sensi ai sensi del DL 203/2005,
art 11-quaterdecies, punto 5) e successivo parere favorevole di I.S.P.R.A. viene stabilito che
tramonto.
Il raggiungimento del prelievo dei capi previsti dal piano (N. 50 cinquanta) determina
.
Zone dove si attua il prelievo:
cosi come meglio specificate nella planimetria
.
N.B.: Nel calendario venatorio emesso dalla Regione Lombardia per la stagione venatoria in corso
del
cinghiale in selezione.
Ripartizione e assegnazione dei capi:
I capi previsti dal piano di prelievo, n. 50 (cinquanta), saranno come di seguito assegnati:
n. 1 capi a testa per ogni cacciatore iscritto alla selezione che ne farà richiesta, al costo di 30,00
euro.
Per coloro che effettuano abbattimento entro il giorno 31/12/2020 sarà possibile acquistare una
ulteriore fascetta dopo tale data al costo di 30,00 euro, nel caso in cui il piano non venga completato
entro suddetta data.
La eventuale riassegnazione dei capi avverrà dal giorno 05/01/2021.
Disposizioni particolari
In aggiunta a quanto sopra vengono emanate le seguenti disposizioni particolari:
-Ogni selecontrollore
caccia.
-Ogni selecontrollore
tramite whatsapp, la data e la zona dove si intende cacciare (verrà creato apposito gruppo
ATC2
Si ricorda che
2 è diviso in 4 macro-zone. Si dovranno,
nelle vicinanze. Eventuali negligenze in
2.

Il cacciatore che intenderà utilizzare
con documentazione fotografica e dichiarazione di benestare dal titolare e/o conduttore del terreno.
Tali postazioni non potranno assumere carattere permanente e dovranno comunque essere rimosse
alla fine della caccia di selezione.
I criteri di sicurezza e il rispetto delle normative vigenti per quanto concerne il posizionamento e la
realizzazio
rigata, restano di esclusiva competenza e responsabilità del cacciatore, così come richiamato dal
Regolamento Provinciale per la caccia agli ungulati e meglio precisa
-I capi abbattuti dovranno essere consegnati, obbligatoriamente, con la bocca aperta per poter
essere effettuati i rilievi Biometrici, rispettando il seguente orario: Dal 24/10/2020 al 31/01/2021
dalle 08,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 19,00 al seguente indirizzo,M.t.c. S.r.l. Macellazione
trasformazione carni di Lozza in Via Murena Don Carlo 21, 21020 Casale Litta, tel.
348/4480810 valido per ogni giorno di caccia (esclusi i giorni di silenzio venatorio) debitamente
eviscerati
un apposito sacchetto riportante la stessa numerazione della marca o fascetta assegnata
e
apposta al capo da destinarsi alle analisi trichinoscopiche, e riti
di tale controllo, si dovrà
conservate in appositi sacchetti, per essere smaltite, questo per prevenire la Peste Suina
Africana.
Inoltre, per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, si fa obbligo, per
accedere al Centro Sosta, indossare mascherina e guanti, il Comitato di Gestione nella
norma.
, riferita alla stagione corrente (2020/2021), che sarà
ale scheda dovrà essere lasciata al
Egli, inoltre, dovrà obbligatoriamente fornire le coordinate GPS in gradi decimali del punto di
abbattimento.
I capi consegnati presso il macello dopo i rilievi sanitari e biometrici potranno essere ritirati
presso lo stesso nei giorni di mercoledi,giovedi,venerdi dalle ore 8,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle
19,00
I cacciatori che rinvengono carcasse di suidi devono immediatamente avvisare i capi zona i quali
provvederanno ad allertare i nuclei di competenza.
Responsabili:
Zona 1 Contini Fiorenzo
Zona 2 Varalli Marco
Zona 3 Filipozzi Claudio
Zona 4 Mazzuccato Fabio

cell.
cell.
cell.
cell.

335 7907487
349 2622421
339 6439969
347 0147650

Vice:
Vice:
Vice:
Vice:

Binda Tiziano
Grosso Christian
Marchetto Davide
Nava Dario

cell.
cell.
cell.
cell.

3515065665
340 8528788
349 7727624
340 8009933

Recupero cinghiali feriti:
In caso di ferimento o di non recupero del capo assegnato, il cacciatore deve attenersi a quanto previsto dalla

I delegati da contattare
Attuazione della l.r. 17/0
ri dei cani da traccia iscritti
ATC 2 Varese Gavin Antonio - tel. 388 7469284;incaricato dalla polizia Ittico Venatoria Robbiati
Renato - tel. 348.5650825.
suoi collaboratori devono indossare giubbini con pettorale e dorsale ad alta visibilità (arancione
giallo).
Marca o fascetta di controllo:
Le marche o fascette assegnate ad ogni cacciatore, necessarie come identificativo da apporre sul
tallone ad ogni anim
-VA entro trenta giorni dalla chiusura della caccia di selezione (come da regolamento regionale) o a
completamento del piano,cosi come le provette.
Il pagamento della quota eq
quanto non esplicato nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in
materia venatoria.
Samarate, lì 14/10/2020.
f.to IL PRESIDENTE
Luigi Caprioli

