
REGOLAMENTO CACCIA AL CINGHIALE 2018-2019 
CACCIA PROGRAMMATA 

 
Art.1 DISPOSIZIONI GENERALI 

Nel territorio del Comprensorio Alpino Torino 5 per l’annata venatoria 2018-2019 il prelievo della specie Cinghiale è 

consentito sia con canna ad anima liscia ( di calibro non superiore al 12), sia con canna ad anima rigata (di calibro non 

inferiore al 5,6). L’uso del cannocchiale non è obbligatorio. E’ altresì consentito l’utilizzo dei cani e l’attività venatoria può 

essere esercitata individualmente o a squadre con ogni forma prevista dalle normative vigenti ( braccata, battuta, girata). 

A garanzia dell’incolumità e della sicurezza dei partecipanti, i cacciatori che praticano la caccia al cinghiale per squadra 

(battuta,braccata e girata), durante tutta l’azione di caccia collettiva, sono obbligati ad indossare apposito gilet rosso-

arancione-giallo o altro indumento di identico colore ben visibile sul lato dorsale e pettorale. 

 

Art.2 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

I cacciatori che intendano partecipare alla caccia al Cinghiale devono provvedere a: 

 

a) compilare apposita domanda di partecipazione (allegato A) e presentarla presso la sede del Comparto entro il terzo 

sabato di luglio. 

b) allegare alla domanda ricevuta di avvenuto versamento pari a Euro 50,00 (Cinquanta/00) sul conto corrente postale 

n°1009133537 intestato al Comprensorio Alpino TO5 Via Don Bosco 1/B – 10082 – Cuorgnè con causale “QUOTA 

DI PARTECIPAZIONE CACCIA AL CINGHIALE 2018” Tale versamento è valido per tutta la stagione 

venatoria.  

 

NB Qualora il cacciatore consegni la domanda o effettui il versamento della quota di partecipazione alla caccia al Cinghiale 

oltre i termini stabiliti dal presente Regolamento, affinché la pratica stessa possa essere considerata valida ed il cacciatore 

autorizzato, deve versare una quota economica pari al doppio della quota originale, quindi pari ad ulteriori € 50,00 

(Cinquanta/00) in caso di ritardato pagamento e pari a 100,00 (Cento/00) in caso di mancato pagamento. 

I versamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente postale n 1009133537 intestato a Comprensorio Alpino Torino 5 – 

Via Don Bosco 1/b – 10082 – Cuorgnè con causale : QUOTA AGGIUNTIVA CACCIA AL CINGHIALE 2018. 

 

Art 3 DISPOSIZIONI OPERATIVE 

Il comitato di gestione provvede a fornire agli autorizzati: 

a) Scheda di color rosso, rappresentante il titolo di autorizzazione al prelievo della specie. 

Tale scheda prevede sul fronte gli spazi per indicare NOME e COGNOME del cacciatore autorizzato, n° PORTO 

D’ARMI e PERIODO AUTORIZZATO. Sul retro sono evidenziate n° 10 caselle ,ove vanno annotati, da parte del 

tecnico faunistico, i capi prelevati e i numeri dei contrassegni rilasciati dal Comprensorio al cacciatore.  

b) Numero QUATTRO contrassegni. Il contrassegno è da utilizzare al momento dell’abbattimento. Ogni contrassegno 

va apposto in modo inamovibile sulla spoglia dell’animale ad abbattimento avvenuto. Ad ogni utilizzo il centro di 

controllo provvederà a fornitura di altro contrassegno. 

 

I contrassegni non utilizzati dovranno essere restituiti, da parte dei cacciatori, presso la sede del Comprensorio entro il 31 

Marzo 2018. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dalla vigente normativa. 

 

Art 4 MODALITA’ DI PRELIEVO 

Il carniere giornaliero per i cacciatori ammessi al prelievo è sempre limitato a 5 (CINQUE) capi di cinghiale al giorno, per un 

massimo complessivo di 25 (VENTICINQUE) per l’intera stagione venatoria. 

 

Art 5 PERIODO E GIORNATE DI CACCIA 

Il prelievo della specie cinghiale sarà consentito secondo i periodi previsti dal Calendario Venatorio Regionale annualmente 

emanato, nelle giornate di Mercoledì e Domenica e Lunedi.. 

La caccia alla specie cinghiale in selezione (esclusivamente in associazione ad un ungulato ruminante) è consentita 

esclusivamente nelle giornate di Mercoledì, Giovedì e Domenica, con fucile ad anima rigata, nello stesso distretto di 

autorizzazione dell’ ungulato, senza l’ausilio di cani e fino all’avvenuto abbattimento dell’ ungulato ruminante (ved. caccia di 

selezione ungulati ruminanti). 

 

Art 6 ABBATTIMENTO E CONSEGNA DEL CAPO AL CENTRO DI CONTROLLO 

Analogamente agli altri ungulati, il cacciatore, ad abbattimento avvenuto, deve apporre il contrassegno inamovibile alla 

spoglia dell’animale e presentare, nella stessa giornata di abbattimento o in quella di recupero, il capo presso il più vicino 

centro di controllo. Il tecnico incaricato del Comprensorio provvede a compilare la scheda di rilevamento dati, una copia della 

quale viene rilasciata al cacciatore. 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si rimanda alle disposizioni della normativa 

vigente. 

 

 

 

     IL COMMISSARIO 

GUISCARDO GIBELLINI 


