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REGOLAMENTO PER LA CACCIA DI SELEZIONE DELLA  SPECIE CINGHIALE 
NELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N.2 (ATC2) 

 
 
Il presente regolamento disciplina l’attività venatoria di selezione del cinghiale 
 
Documentazione necessaria per praticare la caccia di selezione al cinghiale: 
Il cacciatore dovrà essere munito dal 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 dell’assicurazione personale, del contrassegno di riconoscimento o tesserino 
rilasciato, dall’ATC2, con le relative ricevute del pagamento effettuato per l’annata venatoria in 
corso,  riferita alla stanziale e alla relativa quota per la selezione, determinata in euro 289,00 ( 
domanda + quota base euro 129,00 + euro 160,00  entro e non oltre  il 20/05/2022 pena l’esclusione 
dal piano).  Ulteriori domande e pagamenti effettuati dopo il 20/5/2022 non saranno accettate. 
 
In deroga a quanto sopra, i nuovi selecontrollori  in possesso delle caratteristiche richieste dal 
presente regolamento, potranno presentare richiesta di iscrizione. 
 
Stagione venatoria 2022/23: 
 
Sul territorio dell’ATC2, nel periodo ricompreso dalla data indicata da delibera di UTR, al 
31.01.2023, viene attuata la caccia di selezione alla specie cinghiale.  
Sempre rispettando per l’intero periodo il silenzio venatorio nelle giornate di martedì e venerdì 
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, tutti i soci che abbiano fatto richiesta , nei tempi 
e nei modi stabiliti e meglio specificati, nel modulo di domanda, del presente regolamento che 
costituisce regolare domanda e che  abbiano ricevuto dall’ATC2 conferma di accettazione e che 
oltre ad essere in possesso dei requisiti necessari per praticare la caccia nell’ATC2 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: 
 
Per l’anno venatorio in corso viene previsto il prelievo massimo di N.350  capi, costituito da 
individui suddiviso in due classi: Classe 0-1 costituita da individui rossi e striati senza distinzione di 
sesso, classe 2 da capi adulti senza distinzione di sesso, le due classi sono poste in tolleranza 
reciproca pertanto l’abbattimento di un capo di classe 0-1 in luogo di un capo di classe 2  e 
viceversa  non rientra nella casistica di “capo non conforme”, secondo la definizione del vigente 



 

 

“Regolamento per la caccia agli Ungulati in provincia di Varese”, così come meglio specificato 
nella tabella di seguito riportata: 

 
 
 

Tolleranze CINGHIALE 
ASSEGNAZIONE TOLLERANZE AMMESSE 

CLASSE SESSO ETA' TIPO SESSO ANNI TIPO 

0-1 Maschio 
0/1 anno striato rosso Maschio 

1 + adulto 
Femmina Femmina 

2 Maschio 
1 + adulto Maschio 

0/1 anno striato rosso 
Femmina Femmina 

 
Il raggiungimento del prelievo dei capi previsti dal piano (N.350 / trecentocinquanta) determina 
l’automatica chiusura della caccia di selezione al cinghiale. 
 
Zone dove si attua il prelievo: 
Il prelievo selettivo della specie cinghiale si attua all’interno delle zone identificate dell’ATC 2, 
cosi come meglio specificate nella planimetria  nell’allegato n. 2. 
N.B.: Nel calendario venatorio emesso dalla Regione Lombardia per la stagione venatoria in corso 
(2022/23) verranno meglio specificati i confini della zona interessata all’attività di prelievo del 
cinghiale in selezione.  
 
Ripartizione e assegnazione dei capi:  
I capi previsti dal piano di prelievo, n.350 (trecentocinquanta), saranno come di seguito assegnati: 
In prima istanza  n. 4  capi a testa per ogni cacciatore iscritto alla selezione. 
Per coloro che effettuano i 4 abbattimenti e’ possibile proseguire la caccia di selezione acquistando 
nuove fascette al costo di euro 50 (cinquanta) 
fino al raggiungimento dei capi previsti dal piano di prelievo che ne determina l’automatica 
chiusura. 
 
Si ricorda che il numero massimo di cinghiali assegnato per singola persona non può superare 
il numero di 10 capi.  
 
 
Disposizioni particolari: 
 
In aggiunta a quanto sopra vengono emanate le seguenti disposizioni particolari: 
 
-Ogni selecontrollore ha l’obbligo di indossare giubbino con pettorale e dorsale ad alta visibilità  
durante l’azione di caccia. 
 
Deve indicare  Nome Cognome data, Zona, Comune e localita’ dell’uscita, dopo 2 infrazioni, 
verra’ ritirata 1 fascetta 
 
Deve comunicare entro 1 ora prima del tramonto l’uscita, sempre dopo 2 infrazioni verra’ 
ritirata 1 fascetta. 
 
Il capo abbattuto deve essere consegnato con la mandibola aperta, per facilitare il lavoro dei 
Rilevatori biometrici, dopo 2 infrazioni, verra’ ritirata 1 fascetta. 
 
Le sanzioni sono cumulative, e verranno valutate di volta in volta dalla C.T.U. 
 



 

 

-Ogni selecontrollore ha l’ obbligo di segnalare, e  comunicarlo 1 ora prima del tramonto 
tramite whatsapp, la data e la zona dove si intende cacciare, (verrà creato apposito gruppo 
“selecontrollori ATC2 VA”) si ricorda che l’ATC è diviso in 4 macro zone, si dovranno segnalare 
IMMEDIATAMENTE tramite whatsapp ai Responsabili di zona l’abbattimento e i tiri a vuoto, 
vanno anche segnalati, eventuali spari uditi nelle vicinanze per monitorare eventuali comportamenti 
anomali. 
 
-I capi abbattuti dovranno essere consegnati al Centro Lavorazione Selvaggina “Lozza” M.T.C. srl 
via don Carlo Murena 21 Casale Litta, Varese  obbligatoriamente, eviscerati  con la bocca aperta 
con la provetta di sangue dell’animale, (cuore fegato polmone e milza)   contenuto in un apposito 
sacchetto riportante la stessa numerazione della marca o fascetta assegnata dall’ATC2 e apposta al 
capo da destinarsi alle analisi trichinoscopiche, e ritirati solo in seguito all’esito positivo di tale 
controllo, si dovra’inoltre obbligatoriamente portare al macello tutte le viscere dell’animale 
conservate in appositi sacchetti, per essere smaltite, questo per prevenire la Peste Suina 
Africana. 
  Rispettando gli orari: dal 01 giugno sino al 31 agosto 2022, dalle ore 07 alle 24,00;dal 01-
09-2022 al 30-09-2022  dalle  ore 07.00 alle 23.00, dal 01 Ottobre 2022 sino al 31 Gennaio 2023  
l’orario è dalle ore 08 alle 19,00 sono esclusi i giorni di silenzio venatorio di martedì e venerdì nei 
quali si potranno consegnare i capi abbattuti nei giorni antecedenti, (tenendo in considerazione che 
non sarà operativa la straordinaria reperibilità), 
 
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 persona del Presidente, declina 
ogni responsabilità dovuta all’adempienza della norma 
 
-Ogni assegnatario di un capo, all’atto dell’abbattimento, dovrà compilare una apposita scheda, 
fornita dall’ATC 2 di cui all’allegato 3, recante i dati biometrici dell’esemplare abbattuto e lasciata 
copia al “CLS” al fine di monitorare in tempo reale l’andamento dei prelievi. 
Egli, inoltre, dovrà obbligatoriamente fornire le coordinate GPS in gradi decimali del punto di 
abbattimento.  
 
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     cell.  335 7907487   
Zona 2 Varalli Marco         cell.  349 2622421  
Zona 3 Filipozzi Claudio     cell.  339 6439969 
Zona 4: Nava Dario   cell.  340 8009933 
 
Recupero cinghiali feriti: 
 
In caso di ferimento o di non recupero del capo assegnato, il cacciatore deve attenersi a quanto 
previsto dalla Deliberazione N° XI / 2601 del 09/12/2019 “Disposizioni per il recupero degli 
ungulati feriti in Regione Lombardia” – Attuazione della l.r. 17/07/2017 n. 19 “Recupero degli 
ungulati feriti”. 
I delegati da contattare per l’attivazione dei conduttori dei cani da traccia iscritti nell’elenco 
regionale sono: Incaricato dall’ ATC 2 Varese  Gavin Antonio tel. 388 7469284; Incaricato dalla 
polizia Ittico Venatoria Robbiati Renato – tel. 348.5650825.. Nel corso delle operazioni di 
recupero il conduttore di cani da traccia e i 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 animale abbattuto, nel caso di inutilizzo dovranno essere riconsegnate all’ATC2-VA 
entro 15 giorni dalla chiusura dal piano di abbattimento, pena il pagamento delle fascette non 
restituite, quantificate in euro 10.(dieci) cadauna, e denuncia di smarrimento da parte  delle Forze 
dell’ordine 
 
Il pagamento della quota equivale all’accettazione in toto del regolamento in essere. Per tutto 
quanto non esplicato nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in 
materia venatoria. 
 
 
Samarate, lì 05/05/2022.  
 

f.to IL COMMISSARIO 
Rino Ferrario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


