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A.T.C. TO5 
“Collina Torinese” 

 

 

REGOLAMENTO CACCIA DI SELEZIONE CINGHIALE 2020 

1) La caccia di selezione del cinghiale è effettuata da singoli cacciatori 

esclusivamente da appostamento (per questioni di sicurezza), secondo 

piani di prelievo selettivi proposti dall’A.T.C.TO5 e approvati dalla Giunta 

Regionale, sentito l’I.S.P.R.A., i quali si basano sull’analisi dei tableaux di 

caccia. 

2) I cacciatori che sono interessati al prelievo selettivo del Cinghiale devono 

essere abilitati all’esercizio venatorio in Zona Alpi e/o per la caccia di 

selezione degli ungulati ruminanti. Inoltre devono essere in possesso di 

prova di tiro valida per la caccia di selezione al cinghiale effettuata da 

non più di 30 mesi. 

3) I soci cacciatori oltre all’abilitazione alla caccia di selezione devono 

essere iscritti al Registro dei cacciatori di selezione istituito dall’A.T.C. 

TO5, tramite la presentazione della domanda di partecipazione alla caccia 

di selezione del Cinghiale. 

4) Coloro che non sono ancora abilitati dovranno seguire un corso di 

abilitazione alla caccia di selezione del Cinghiale (3 ore) e certificare il 

superamento di una prova di tiro per armi con canna lunga ad anima 

rigata. 

5) Il numero di cacciatori ammissibili è di 2,5 per capo prelevabile. 

6) La caccia di selezione alle specie Cinghiale è consentita nel periodo 

05/06/2020 al 31/10/2020 nelle giornate di mercoledì, sabato e 

domenica. 

Le giornate di caccia di selezione devono essere annotate sul tesserino  

ed entrano a far parte delle tre giornate settimanali previste dal 

Calendario venatorio. 

Sono prelevabili le CLASSI: 

05/06 – 30/08/2020 STRIATO – ROSSO - MASCHIO ADULTO. 

02/09 – 31/10/2020 STRIATO – ROSSO - MASCHIO ADULTO – FEMMINA ADULTA. 
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7) La caccia di selezione al cinghiale può essere esercitata da un’ora prima 

dell’alba a un’ora dopo il tramonto, basandosi sugli orari indicati nel 

Tesserino Venatorio Regionale. 

8) Il Carniere giornaliero è di 5 capi, quello stagionale (quindi compresa la 

caccia programmata) è di 25 cinghiali. 

9) Per l’abbattimento selettivo è consentito esclusivamente l’uso del fucile 

con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale e semi- 

automatico (con non più di CINQUE cartucce nel serbatoio) di calibro non 

inferiore a mm 7 (compreso 270) e con bossolo a vuoto di altezza non 

inferiore a mm 40 dotato di ottica di mira. 

10)  La caccia di selezione sarà effettuata da un singolo cacciatore, il quale 

per svolgere l’attività venatoria dovrà imbucare giornalmente, nelle 

apposite cassette ubicate nei Comuni dell’Ambito, un tagliando di uscita. 

11) La caccia di selezione della specie Cinghiale può essere effettuata 

esclusivamente da appostamento (anche temporaneo), per tale motivo 

l’ATCTO5 ha predisposto degli appostamenti (postazioni e altane) che 

saranno assegnati a sorteggio e rotazione tra tutti coloro che 

presenteranno la domanda di partecipazione. 

12) A ogni cacciaselettore verranno consegnati: 

a) una scheda autorizzativa nominativa riportante le caratteristiche del 

capo da abbattere e il numero di contrassegno della fascetta; sul 

retro della scheda il cacciatore deve provvedere a segnare le 

giornate di caccia effettuate. 

b) una fascetta-contrassegno in plastica da apporre al tendine del 

garretto o all’orecchio del cinghiale prelevato immediatamente dopo 

l’abbattimento. Essa autorizza il cacciatore alla detenzione e al 

trasporto del capo In mancanza di essa il cacciatore sarà perseguito 

secondo i termini di legge. 

13) Coloro che sono stati ammessi alla caccia selettiva del cinghiale, per poter 

ritirare la scheda autorizzativa e i contrassegni dovranno versare  € 50  

di quota di partecipazione alla selezione. 
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14) In caso di smarrimento del contrassegno il cacciatore dovrà consegnare 

presso la sede dell’A.T.C. TO5 una copia del verbale di denuncia di 

smarrimento. 

15) Ogni cacciatore dovrà sempre controllare l’esito di ogni tiro, onde evitare 

di lasciare degli animali feriti sul territorio. Nel caso di ferimento di un 

animale dovrà essere fatta immediata segnalazione all’ATCTO5 in modo 

da attivare le ricerche e il recupero con l’ausilio di cani da sangue. 

16) Ogni ungulato prelevato dovrà essere consegnato al centro di controllo 

(case di caccia delle squadre al cinghiale del settore corrispondente), il 

venerdì e il martedì negli orari concordati con il Tecnico Faunistico, in 

modo da consentirgli di compilare la scheda di abbattimento e di rilevare 

la conformità del capo e le misure biometriche dell’animale. 

17) Nel caso in cui il tecnico faunistico addetto al controllo dei capi prelevati 

riscontri la non conformità del capo abbattuto, ne farà immediata 

segnalazione al Presidente dell’Ambito o a un suo delegato, il quale ne 

darà tempestiva notizia alla Città Metropolitana di Torino. 

18) Eventuali casi contestati saranno risolti, previo ricorso scritto, inviato 

entro 10 giorni dall’infrazione al Presidente dell’Ambito il quale ne darà 

tempestiva notizia alla Città Metropolitana di Torino e conservazione  

della testa del capo abbattuto (o di quanto altro richiesto dal tecnico 

addetto al centro di controllo), da una Commissione di esperti composta 

dal tecnico dell’ATC TO5, da un rappresentante della Città Metropolitana 

e da un rappresentante Regionale. L’esito del ricorso sarà comunicato 

dalla commissione entro 10 giorni al cacciatore. 

19) I contrassegni non utilizzati devono essere restituiti all’ATCTO5 entro e 

non oltre 28/02/2021. La mancata restituzione comporta la sanzione 

amministrativa prevista dalla L. 5/2018. 

20) Per ciò che non è espressamente indicato si rimanda alle disposizioni 

della normativa vigente. 


