
REGOLAMENTO PER IL PRELIEVO SELETTIVO DELLA SPECIE CINGHIALE 
PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 

STAGIONE 2021-2022 
 
 
Il Comprensorio Alpino Torino 5 “Valli Orco, Soana e Chiusella” intende adottare la caccia di Selezione al 
cinghiale nel periodo primaverile estivo. Il prelievo selettivo della specie è uno strumento gestionale 
finalizzato al raggiungimento di densità compatibili con le attività antropiche presenti sul territorio di propria 

competenza, agricole in primis. 
 
Art. 1 - Requisiti, domanda di partecipazione, costi e rilascio dell’autorizzazione 
REQUISITI - Ai sensi delle vigenti Linee guida in materia, l’accesso al piano di prelievo selettivo è consentito: 

1) Tutti coloro i quali facciano richiesta compilando specifica domanda di partecipazione 
Per poter partecipare i soci cacciatori devono: 

1) Frequentare uno specifico percorso formativo organizzato dal CATO5 o da altro ATC/CA regionale 
2) Essere in possesso di certificato di “superamento di prova di tiro per armi con canna lunga ad anima 

rigata” rilasciato da un Poligono di tiro autorizzato. 
Tutti i cacciatori autorizzati, nel caso non abbiano già seguito specifico percorso formativo, per poter 
praticare la caccia di selezione al cinghiale dovranno obbligatoriamente partecipare alla serata informativa 
prevista dalla normativa vigente. 
 
Tabella riepilogativa 

Porto d’armi preso prima del 1996 Obbligo frequentazione serata informativa 

Porto d’armi preso dopo il 1996  
IN POSSESSO di abilitazione caccia agli ungulati 
ruminanti (capriolo,cervo,camoscio,muflone) 

 
Obbligo frequentazione serata informativa 

Porto d’armi preso dopo il 1996  
SENZA abilitazione caccia agli ungulati ruminanti 
(capriolo,cervo,camoscio,muflone) 

Obbligo frequentazione serata informativa + 
superamento prova di tiro 

N.B. PER POTER PARTECIPARE ALLA CACCIA DI SELEZIONE ALLA SPECIE CINGHIALE IN ABBINAMENTO 
ALL’UNGULATO RUMINANTE NEL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE, I SOCI DOVRANNO ESSERE IN 
POSSESSO DEGLI STESSI REQUISITI PREVISTI PER SVOLGERE LA CACCIA DI SELEZIONE ALLA SPECIE 
CINGHIALE NEL PERIODO PRIMAVERILE ESTIVO. 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - Ogni socio interessato a partecipare al prelievo deve compilare e inviare 
entro il 30 aprile specifica domanda di partecipazione (Allegato A-2) con in allegato il relativo pagamento 
(vedi “Costi”). 
Nella domanda di partecipazione il socio deve indicare: 

1) Un (1) distretto ove intende esercitare la caccia  
In ogni distretto saranno indicati i comuni ricadenti in ogni specifico distretto in modo tale da favorire la 
scelta da parte del cacciatore. 
COSTI - Per poter partecipare alla caccia di selezione al cinghiale ogni cacciatore dovrà corrispondere la 
somma di: 

1) 60 euro comprensivi della partecipazione “Caccia al cinghiale” nel periodo settembre-dicembre da 
allegare al modulo di partecipazione 

 
Il versamento potrà essere effettuato in queste modalità: 
 -C/C/Postale n. 1009133537, intestato a: Comprensorio Alpino Torino 5 Valli Orco, Soana e Chiusella – 
CASELLA POSTALE N 27– 10082 – Cuorgnè (TO) con causale “Quota caccia selezione cinghiale stagione 21-
22” 
-Bonifico bancario: IT 24 M 0200 83045 0000 10511 8351 intestato a Comprensorio Alpino Torino 5 via Don 
Bosco 1/b – 10082 – Cuorgnè, causale “Quota caccia selezione cinghiale stagione 21-22” 
-Presso l’ufficio attraverso pagamento con carte (Bancomat e similari) 



Avendo il pagamento validità anche per la partecipazione alla caccia al cinghiale nel periodo Settembre- 
Dicembre al fine di non creare confusione, farà fede la data di pagamento. 
RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE - L'autorizzazione alla pratica della caccia di selezione è rilasciata dal 
Comprensorio TO5 ed e costituita da: 

1.  scheda sulla quale vengono riportati il nominativo del cacciatore, il settore, la zona di 
caccia, il periodo e le giornate di caccia consentite; 

2.  contrassegno inamovibile (fascetta in plastica) da applicare al capo abbattuto subito 
dopo l’abbattimento; 

3.  blocchetto di tagliandi di uscita che devono essere debitamente compilati ed imbucati nelle apposite 
cassette prima di ogni uscita di caccia.  

 
Art. 2 Modalità di partecipazione al prelievo, periodo e durata del turno 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE - Ogni socio interessato a partecipare al prelievo deve compilare e inviare 
nei tempi previsti, specifica domanda di partecipazione, con in allegato il relativo pagamento. 
Nella domanda di partecipazione il socio deve indicare: 

- Distretto ove intende esercitare la caccia con divisione comunale  
Per ciascun distretto di caccia verrà stilato un elenco dei cacciatori di selezione a cui il Comprensorio attingerà 

in caso sia necessario prevedere delle uscite di caccia, in ragione del verificarsi di danni alle colture e ai prati 

pascolo sul territorio. Ogni uscita di caccia sarà effettuata da DUE cacciatori, verrà estratto anche un terzo 

nominativo che avrà la funzione di riserva in caso di impossibilità di uno dei due aventi diritto Una volta che 

il cacciatore ha usufruito di una sessione di uscite passa in coda all'elenco. La riserva anche qualora effettui 

delle uscite avrà comunque il diritto di essere estratto nuovamente per futuri interventi senza passare in 

coda all’elenco. La formazione del duo di caccia è stabilita dal Comprensorio tramite sorteggio. Non è 

possibile indicare alcuna preferenza sul compagno di caccia.  

Qualora il numero di soci prenotati non risultasse sufficiente al regolare svolgimento dell’attività in 

determinati distretti, il Comprensorio si riserva la possibilità di contattare i cacciatori necessari tra coloro che 

abbiano dato specifica disponibilità (vedi ALLEGATO A-2) 

 

 
PERIODO - Nella stagione 2021/2022 il prelievo potrà essere esercitato (in caso di necessità) dal 1 Maggio al 
11 settembre (domenica 5 settembre esclusa) 
 
DURATA DEL TURNO - Il duo di cacciatori ha assegnata l'autorizzazione al prelievo selettivo della specie per 
due settimane, corrispondenti a sei giornate di caccia, nella quale deve essere in grado di assicurare almeno 
quattro (4) uscite di caccia sulle 12 disponibili (6 sere e 6 mattine), preventivamente concordate. I due 
cacciatori verranno contattati telefonicamente dal Comprensorio che proporrà loro le 6 date di caccia. La 
tempestività dell'uscita rispetto al verificarsi del danno è un fattore di grande importanza e quindi se i 
cacciatori, o uno di essi, non dovesse essere disponibile per le date proposte (il preavviso può essere anche 
di uno/due giorni) si passerà al cacciatore successivo in elenco. Se i cacciatori danno la disponibilità per le 
date proposte verrà comunicato loro la zona e i compagni di caccia. Qualora i cacciatori dovessero abbattere 
uno o più capi, rendendo di fatto poco probabile la frequentazione della zona da parte dei cinghiali nei giorni 
seguenti, il Comprensorio comunicherà la nuova zona di caccia o la sospensione del prelievo. La zona 
corrisponderà ad una parte di territorio interessato da danni nei giorni immediatamente precedenti.  
Sarà cura da parte del Comprensorio definire prima dell’intervento il numero di coppie da inviare 
contemporaneamente nelle zone interessate da danni, a seconda della conformazione territoriale ove è stato 
segnalato il danno e alle dimensioni dello stesso. 
L’intervento non è legato all’intera giornata a disposizione, ma, a seconda del periodo l'ora di inizio e termine 
dell’intervento per ogni giornata venatoria sarà definita da Calendario Venatorio della Regione Piemonte 
2021/2022 così come riportato: 
- dal 15 al 30 aprile dalle ore 5,30 alle 9,00 e dalle ore 18,00 alle ore 20,50; 



- dal 1° al 30 maggio dalle ore 4,50 alle ore 8,00 e dalle ore 19,00 alle ore 21,30; 
- dal 1° al 30 giugno dalle ore 4,30 alle ore 8,00 e dalle ore 19,00 alle ore 21,45; 
- dal 1° al 31 luglio dalle ore 4,45 alle ore 8,00 e dalle ore 19,00 alle ore 21,45; 
- dal 1° al 31 agosto dalle ore 5,15 alle ore 8,00 e dalle ore 19,00 alle ore 21,15; 
- dal 1° al 10 settembre dalle ore 5,50alle ore 9,00 e dalle ore 18,00 alle ore 20,30. 
Il cacciatore autorizzato deve, preventivamente ad ogni uscita di caccia, imbucare lo specifico tagliando nelle 
cassette del Comune in cui ricade la zona assegnatagli dal CA ed effettuare le normali operazioni burocratiche 
di una qualsiasi giornata di caccia di selezione. 
 
Art. 3 – Mezzi, modalità di caccia e classi di tiro 
Il prelievo selettivo del cinghiale può essere attuato esclusivamente con fucile con canna ad anima rigata 
dotato di ottica e di calibro non inferiore a 7 mm (è comunque consentito il calibro 270). Il prelievo può essere 
esercitato all’interno della zona assegnata che dovrà essere raggiunta da entrambi i cacciatori con la carabina 
scarica e chiusa nella custodia. Nell'appostamento le coppie di cacciatori dovranno obbligatoriamente 
rimanere INSIEME, ma potranno, nel rispetto della pratica prevista per la caccia di selezione, ricercare il 
luogo più idoneo per aumentare le possibilità di abbattimento della specie. L’avvicinamento al capo 
abbattuto, ferito o ritenuto tale, può essere effettuato con l’arma carica e in condizione tale da poter 
completare l’abbattimento. In qualunque altro caso, il soffermarsi o il vagare con l’arma carica al di fuori della 
zona indicata verrà considerato un’infrazione al presente Regolamento. Il cacciatore deve indossare un 
abbigliamento ad alta visibilità sia anteriormente che posteriormente, nei colori rosso, arancione o giallo e 
deve procedere al tiro esclusivamente quando abbia la certezza che il proiettile, nel caso l’animale venga 
mancato, impatti al suolo o contro una barriera fisica in grado di interromperne la traiettoria.  
In caso di abbattimento la coppia deve tassativamente avvertire il tecnico al fine di concordare ora e luogo 
ove ritrovarsi per la compilazione del verbale di abbattimento. 
CLASSI DI TIRO 
E’ consentito esclusivamente il prelievo dei: 

1)  Maschi AD 
2)  Striati MM e FF 
3)  Rossi MM e FF 
4) Femmina AD (dal 1 Settembre) 

fino al raggiungimento del piano di prelievo autorizzato dalla Regione.  
Il prelievo di una Femmina adulta, qualora abbattuta prima del 1 Settembre, sarà considerato come 
abbattimento non conforme ai sensi delle Linee guida regionali in materia. In caso di ferimento di un animale 
il cacciatore dovrà darne immediata comunicazione al CA e dovrà tentarne scrupolosamente il recupero 
avvalendosi della collaborazione di conduttori abilitati con il cane da traccia abilitato anch'esso. In tal caso il 
recupero può essere proseguito anche nella giornata immediatamente successiva. Qualora la ricerca 
risultasse infruttuosa il cacciatore non perderà il diritto all'abbattimento purchè abbia comunicato 
tempestivamente il ferimento ed il tentativo di recupero. Nella caccia di selezione al cinghiale non è 
consentito avvalersi dell'ausilio di cani, ad eccezione dei cani da traccia di cui al comma precedente, e, in 
qualsiasi forma, di battitori.  
 
Art. 4 Modalità di intervento 
Il CATO5 indenterà procedere al prelievo selettivo a seguito di comunicazioni ufficiali da parte di: 

- Sindaci  
- Aziende agricole operanti sul territorio di competenza del Comprensorio 
- Valutazione da parte del Comprensorio dei danni storicamente verificatosi o in essere in determinate 

zone del territorio di competenza 
Al fine di valutare la veridicità del problema (prima o seconda ipotesi) il CA si riserva la facoltà di effettuare 
specifico sopraluogo sul territorio ove venga denunciato il danno. 
A seguito di tale richiesta e conferma del danno, il Comprensorio provvederà alla chiamata dei soci autorizzati 
al prelievo. 
 
 



 
Art. 5 Documenti e pagamenti necessari 
Per poter partecipare il cacciatore dovrà essere in possesso dei relativi documenti come segue: 

1) Tassa di concessione regionale pagata. La durata della stessa è annuale e, da legge, dovrebbe scadere 
in contemporanea alla tassa del porto d’armi. 

2) Porto d’armi in corso di validità e relativo pagamento valido 
3) Assicurazione venatoria in corso di validità 
4) Pagamento della quota di ammissione al CA relativo alla stagione 2019-20 
5) Pagamento quota prevista dal presente regolamento e relativa domanda 
6) Tesserino venatorio  

Per quest’ultimo il rilascio è condizionato dalla presentazione dell’attestato rilasciato da un poligono 
autorizzato di superamento prova di tiro come da norma vigente.  

 
 
Riepilogo distretti comunali  
 

DENOMINAZIONE COMUNI INTERESSATI 

A CERESOLE REALE-NOASCA-LOCANA 

B SPARONE-ALPETTE-RIBORDONE 

C ROCCA-LEVONE-FORNO- PRASCORSANO-CANISCHIO-S.COLOMBANO-PRATIGLIONE 

D PONT C.SE-CUORGNE’-FRASSINETTO-INGRIA 

E RONCO C.SE-VALPRATO 

F CHIESANUOVA-BORGIALLO-COLLERETTO-CINTANO-CASTELNUOVO NIGRA-
CASTELLAMONTE-ISSIGLIO 

G TRAVERSELLA-TRAUSELLA-VICO C.SE-RUEGLIO-MEUGLIANO 

H VISTRORIO-LUGNACCO-PECCO-BROSSO-ALICE SUP.RE-LESSOLO-QUASSOLO 

I TAVAGNASCO-QUINCINETTO-CAREMA 

L NOMAGLIO-ANDRATE- SETTIMO VITTONE 

 
 
 
CUORGNE’  26/02/2021 
 
 

IL PRESIDENTE 
GUISCARDO GIBELLINI 



Allegato A-2 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
STAGIONE VENATORIA ________ 

 

Il sottoscritto_________________________________ nato a ______________ il _____________ 
 

residente in _____________________________ via ____________________ n°______________ 
 

telefono______________________________ mail______________________________________ 
 

avendo preso visione dei regolamenti elaborati dal CA TO5, richiede di partecipare ai piani di 

prelievo operando le seguenti opzioni: 

□CACCIA AL CINGHIALE 202_ - 202_ (SELEZIONE 01 MAGGIO- 11 SETTEMBRE + 

PROGRAMMATA E SELEZIONE SETTEMBRE-DICEMBRE) 

Allegare ricevuta di pagamento di versamento pari a € 60,00 

 

Scelta distretto ove esercitare l’attività: (BARRARE CON UNA X): 
SCELTA DENOMINAZIONE COMUNI INTERESSATI 

 A CERESOLE REALE-NOASCA-LOCANA 

 B SPARONE-ALPETTE-RIBORDONE 

 C ROCCA-LEVONE-FORNO- PRASCORSANO-CANISCHIO-

S.COLOMBANO 

 D PONT C.SE-CUORGNE’-FRASSINETTO-INGRIA 

 E RONCO C.SE-VALPRATO 

 F CHIESANUOVA-BORGIALLO-COLLERETTO-CINTANO-

CASTELNUOVO NIGRA-CASTELLAMONTE-ISSIGLIO 

 G TRAVERSELLA-TRAUSELLA-VICO C.SE-RUEGLIO-

MEUGLIANO 

 H VISTRORIO-LUGNACCO-PECCO-BROSSO-ALICE 

SUP.RE-LESSOLO-QUASSOLO 

 I TAVAGNASCO-QUINCINETTO-CAREMA 

 L NOMAGLIO-ANDRATE- SETTIMO VITTONE 

 

□DISPONIBILE AD INTERVENIRE IN ALTRI DISTRETTI IN CASO DI NECESSITA’ 

 

 

Dichiara di aver preso visione ed accettare i regolamenti 

 

Cuorgnè          FIRMA 

 

________________________________________________________________________________ 

NB Il presente modulo può essere consegnato, compilato e firmato, presso l’ufficio del 

Comprensorio oppure inviato mezzo mail (info@cato5.it) o whatsapp (Paolo 340-7655299; Michele 

347-0607896) entro il 30 aprile 2021. 

mailto:info@cato5.it

