A.T.C. NO 2 SESIA

CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE
DISPOSIZIONI GENERALI
Stagione venatoria 2017/2018
1. Organizzazione del territorio
Il Comitato di Gestione ha individuato nell'ambito del territorio di questo A.T.C., un unico
Distretto, che raggruppa diversi Comuni, all'interno del quale effettuare la caccia di selezione al
Cinghiale. Nell'ambito del distretto sono state individuate 16 zone di caccia omogenee.
2. Accesso al prelievo
Tutti i cacciatori devono presentare domanda indirizzata al Comitato di Gestione entro il 31
gennaio di ogni anno e sottoporsi al sorteggio in caso di sovrannumero rispetto ai posti disponibili.
Le priorità per la partecipazione alla caccia in ogni stagione venatoria sono le seguenti:
1. I capi zona dell’annata precedente;
2. I cacciatori che hanno effettuato l’abbattimento nell’anno precedente;
3. I cacciatori esclusi dal sorteggio dell’anno precedente;
4. I cacciatori che hanno cacciato l’anno precedente ma che non hanno effettuato l’abbattimento
e i nuovi iscritti.
3. Modalità di prelievo
La caccia di selezione al Cinghiale si potrà esercitare esclusivamente da appostamento che
dovrà essere raggiunto con il fucile scarico e chiuso nella custodia.
Ogni cacciatore non potrà esercitare la caccia di selezione al di fuori dei confini della zona
assegnata, salvo deroga espressa dal C.d.G., ai fini della corretta e completa attuazione del Piano
di prelievo.
La caccia da “altana” è auspicata per motivi di sicurezza e di efficacia dell’abbattimento. Il
cacciatore che intende realizzare un’altana deve munirsi dell’autorizzazione del proprietario del
fondo e del comune ove è sita l’altana, dopo eventuali adempimenti edilizi e/o paesaggistici dettati
dal comune stesso.
Tutte le uscite sono subordinate dall’avviso al referente di zona da parte del cacciatore.
È fatto obbligo ai cacciatori che partecipano alla caccia di selezione al cinghiale di
comunicare appena possibile tramite cellulare alla Guardia dell’ATC l’eventuale sparo ed il
probabile esito del tiro (abbattimento, ferimento certo o presunto, colpo fallito).
I giorni consentiti per la caccia di selezione sono: Lunedì, Mercoledì e Sabato.
I contrassegni e le autorizzazioni non utilizzate dovranno essere restituiti entro e non oltre il
15 settembre di ciascun anno.
4. Capo zona e compiti
I cacciatori di ogni zona si accordano per la scelta del loro rappresentante come capo zona.
La scelta viene trasmessa all’ATC con comunicazione contenente le firme dei cacciatori
della zona. La scelta è valida a maggioranza ed è impegnativa per tutti.
I compiti del capo zona sono:

1. Ritirare presso l’ATC un’ulteriore cartina della zona;
2. Riconsegnare all’ATC la cartina con indicato tutti gli appostamenti della zona
(appostamenti/altane singoli ed eventuali appostamenti/altane di gruppo);
3. Ricevere le chiamate di avviso di uscita dei cacciatori della zona;
4. In caso di segnalazione di danno in corso da parte dell’ATC, predisporre l’uscita mirata
raccogliendo le disponibilità dei cacciatori della zona.
La designazione del Capo zona viene fatta dall’ATC dopo segnalazione da parte dei
cacciatori assegnati alla zona. L’ATC si riserva di sostituire il Capo zona qualora la sua gestione
sia valutata inadempiente.
5. Centro di controllo
Il capo prelevato dovrà essere presentato completamente eviscerato entro il giorno stesso
dell'abbattimento o dell'avvenuto recupero al Centro di Controllo dal cacciatore che ha effettuato il
prelievo o da un suo delegato, congiuntamente alla scheda autorizzativa debitamente compilata.
L’eviscerazione non potrà essere effettuata presso il centro di controllo.
I capi abbattuti dovranno essere presentati al centro di controllo in contenitori aperti atti a
favorire il raffreddamento della spoglia e a trattenere le eventuali perdite di sangue.
6. Capo non conforme
È definito “NON CONFORME” l’abbattimento di un capo che non corrisponde per specie, sesso e
classe di età a quanto previsto dalla cartolina autorizzativa di assegnazione. A tale abbattimento
verranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.
Eventuali contestazioni rispetto alle valutazioni sulla non conformità devono essere
presentate per iscritto entro 3 gg al Presidente dell’ATC. Il ricorso sarà risolto entro 15 giorni da
una Commissione composta da un rappresentante dell’ATC, dal tecnico faunistico dell’ATC, dal
tecnico del centro di controllo e da un rappresentante della Provincia competente per territorio,
l’esito verrà poi comunicato al cacciatore. Inoltre la commissione valuterà oltre ai casi contestati,
tutti quei casi in cui un capo appartenente ad una determinata classe di sesso o di età abbia
evidenti caratteristiche proprie di un’altra classe; in questo caso l’abbattimento non conforme può
essere giustificato da tali anomalie (errore di tiro).
In ogni caso verranno esclusi da eventuali riassegnazioni i cacciatori che nella stagione corrente
abbiano effettuato l’abbattimento di un capo non conforme.
7. Quota di partecipazione
La quota di partecipazione alla caccia di selezione al cinghiale è stabilita in 50,00 € e dovrà
essere versata prima del ritiro del materiale per l’esercizio venatorio.
La quota di partecipazione da diritto all’abbattimento di un capo.
L’abbattimento di un capo di peso inferiore ai 20 kg completamente eviscerato (pesato
presso il centro di controllo), dà diritto al rientro senza ulteriori costi aggiuntivi. Nel caso invece di
abbattimento di un capo di peso superiore ai 15 kg (completamente eviscerato) la quota per il
possibile rientro ammonta a 25,00 €, da pagare in anticipo.
I versamenti di cui sopra dovranno essere esclusivamente effettuati sul c/c postale n.
12636288 intestato all’A.T.C. NO 2 SESIA.

