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REGOLAMENTO 

DELLA CACCIA NUMERICO-SELETTIVA DEL CINGHIALE 

NELL’A.T.C. TO5 “Collina Torinese” 

(ai sensi della DGR 26-4300 del 10.12.2021 – delibera CdG n. 04 del 28.12.2021) 

 
 
1) Ad ogni cacciatore è consentita l’iscrizione ad una sola squadra in ambito regionale 

durante la stessa stagione venatoria e i cacciatori che compongono le squadre devono 

essere tutti abilitati alla caccia di selezione. 

2) Il metodo di caccia, adottato in modo sperimentale esclusivamente nel mese di 
gennaio 2022 è quello con un numero massimo di 3 cani e un numero massimo di 
partecipanti complessivo di 25 cacciatori. 

3) L’ATCTO5 ha individuato 13 settori che verranno assegnati alle singole squadre a 
rotazione qualora il numero delle squadre sia superiore ai settori individuati. 

4) Il caposquadra o i suoi vice non devono essere incorsi nelle infrazioni di cui agli artt. 
30 e 31 della legge 157/1992, per le due annate precedenti alla designazione. 
Il caposquadra o, in sua assenza, un suo vice, deve sempre essere presente durante 
lo svolgimento della cacciata garantendone il regolare svolgimento ed adempiendo 
alle formalità previste dalle presenti linee guida e da ogni altra disposizione emanata 
dall’ATCTO5. 

5) Per essere validamente costituita operativamente ai fini della battuta, ciascuna 
squadra deve essere composta da un minimo di 8 componenti a un massimo di 25, 
regolarmente iscritti dal caposquadra o dal suo vice sul registro. 

6) Sono ammessi i cacciatori TEMPORANEI come per la caccia di selezione, ossia 
cacciatori non soci dell’ATCTO5 e non ammessi ad altre squadre. 

7) Il Cdg ha deliberato che coloro che non hanno mai versato alcuna quota per qualsiasi 
forma di prelievo del cinghiale nella stagione venatoria 2021/2022 devono pagare la 
quota di € 50. 

8) L’attività di caccia deve essere segnalata almeno un’ora prima dell’orario di apertura 
della caccia indicato sul tesserino venatorio tramite l’esposizione di tabelle riportanti la 
dizione “CACCIA AL CINGHIALE IN ATTO” lungo le strade o sentieri di accesso alla 
zona di caccia. Le tabelle devono essere rimosse al termine della cacciata. 

9) La squadra è considerata presente e operativa se provvede ad apporre le tabelle di 
cui al paragrafo precedente almeno entro un’ora prima dell’orario di apertura della 
caccia indicata sul tesserino venatorio. La mancata apposizione o rimozione delle 
tabelle a cacciata dichiarata chiusa, o l’assenza della squadra comporta la possibilità 
per il singolo cacciatore di accedere all’area. 

10) Per una maggior sicurezza ciascun partecipante alla cacciata deve indossare un 
abbigliamento appariscente e ben visibile come previsto dalla L.R. n. 5/2018. 
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11) Ogni iscritto alle squadre dovrà essere in possesso di apposito tesserino di 
riconoscimento rilasciato dal Comitato di Gestione. 

12) La partecipazione alla cacciata a squadre comporta, ad ogni effetto, l’utilizzo di una 
giornata di caccia che deve essere annotata sul tesserino regionale. 

13) I cani impiegati dovranno essere gestiti in modo tale da limitare, per quanto possibile, 
il disturbo alle altre specie di fauna selvatica presenti nell’area di caccia. 

14) Ogni squadra ammessa deve esser dotata di “registro di caccia” suddiviso per 
giornate. 

15) Il registro nel corso della cacciata deve essere sempre in possesso del caposquadra e 
sempre disponibile per ogni controllo e dovrà essere compilato in ogni sua parte dal 
caposquadra. 

16) Il registro dovrà essere riconsegnato presso la sede dell’istituto venatorio entro 5 
giorni dalla conclusione dell’attività venatoria. 

17) I dati contenuti nel registro dovranno pervenire alla Regione Piemonte entro il 15 
marzo 2022 a cura degli istituti venatori. 

18) Per ogni abbattimento dovrà essere redatta apposita scheda di rilevamento dati 
riportante le caratteristiche dell'animale abbattuto in originale e copia, con le seguenti 
destinazioni: una copia da consegnarsi all'abbattitore e una copia da trattenersi presso 
il centro di controllo. 

19) Al termine della cacciata la squadra deve contattare l’ATCTO5 per comunicare il 
prelievo dei capi. 

 
 
DIVIETI APPLICABILI 
 
Fermo restando quanto diversamente stabilito dalla Legge 157/92 e L.R. 5/18, in esito al 
presente Regolamento è vietato: 
a) - danneggiare o rendere inidonee al loro uso le tabelle o altri segnali apposti in 
attuazione del presente regolamento; 
b) – detenere munizione spezzata per tutto il periodo della giornata di caccia al cinghiale; 
c) - esercitare la caccia a squadre senza il caposquadra o un suo vice e senza il numero 
minimo di “consistenza effettiva” dei cacciatori  
d) - inviare la scheda rilevamento dati biometrici e i campioni di muscolo da parte del 
responsabile della squadra o dal singolo cacciatore oltre i termini previsti  
e) Per le violazioni al presente regolamento si applica la sanzione amministrativa prevista 
dalla Legge 157/92 di cui all’ art. 24, comma 4 , L.R. 5/2018. 
f) E’ fatta salva, altresì, la facoltà da parte dell’ATC di sospendere o revocare 
l’autorizzazione della squadra e/o anche di suoi componenti da disporsi, comunque, con 
deliberazione motivata. 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle 
pertinenti e vigenti disposizioni in materia di tutela della fauna selvatica e disciplina 
dell’esercizio venatorio nonché, per quanto attiene gli aspetti sanitari, alle norme vigenti 
ed in particolare al Regolamento CE n. 853/2004 del 29/04/2004 (allegato G) e sue 
modifiche e/o integrazioni successive. 
 


