REGOLAMENTO PER IL PRELIEVO E L’ESERCIZIO VENATORIO ALLA SPECIE
CINGHIALE NELL’ A.T.C. NOVARA 2 SESIA in esecuzione alla DGR 6 maggio 2013, n. 175754 (modificato dal Comitato di Gestione del 29/04/2019 e 20/06/2019).

PREMESSA
Il presente regolamento è redatto secondo le indicazioni e prescrizioni contenute nelle “Linee guida
per la gestione del cinghiale nella Regione Piemonte” approvate con D.G.R. 6.5.2013, n. 17-5754
e successivamente modificate con D.G.R. n. 30-4747 del 15.04.2014.
ART. 1 – FINALITA’
1) Il presente regolamento in attuazione alla deliberazione della Giunta Regionale n. 17-5754 del 6
maggio 2013, disciplina l’attività di caccia al cinghiale nelle forme: della battuta o braccata,
girata e singola.
2 ) La gestione della caccia a squadre della specie cinghiale ha come finalità:
a) Individuazione dei territori vocati per la caccia al cinghiale in conformità al piano faunistico
venatorio provinciale.
b) Densità della specie cinghiale compatibile con le componenti faunistiche; con le attività
produttive agricole e con le specie venabili.
c) Interventi per la prevenzione dei danni prodotti dalla specie cinghiale ed ogni altra azione idonea
al controllo della presenza della specie.
d) Massima sicurezza dell’attività venatoria alla specie cinghiale senza pregiudicare le cacce
tradizionali ad altre specie venabili presenti nei territori destinati alla caccia al cinghiale.
e) Raccolta di informazioni, riguardanti gli animali abbattuti sul territorio, per l’analisi dei dati
biometrici e demografici per indagini di tipo sanitario previste dalla legge o richieste dalle A.S.L.
competenti.
ART. 2 – TERRITORIO PER LA CACCIA AL CINGHIALE
1) Il territorio dello A.T.C. Novara 2 Sesia viene suddiviso in due aree: AREA A, dove la specie
può essere considerata compatibile in modo equilibrato ed AREA B, ad alta vocazionalità.
2) L’area A: è delimitata a sud ad est ed a ovest dal confine dell’A.T.C. Novara 2 Sesia. A nord
dalla strada statale 142 (Romagnano/Borgomanero).
3) L’area B: è la parte a nord della strada statale 142 (Romagnano/Borgomanero) sino ai confini
dell’ A.T.C. Novara 2 Sesia.
4) Nell’area A: la caccia al cinghiale è consentita esclusivamente in forma singola.
5) Nell’area B: la caccia al cinghiale è consentita esclusivamente a squadre di cacciatori in battuta o
braccata nelle zone specifiche, mentre nella restante parte di territorio non occupato dalle zone
specifiche la caccia al cinghiale è consentita in forma singola.
ART.3 – DIVERSE FORME DI CACCIA E COMPOSIZIONE
3.1 Forma a Squadre battuta-braccata
3.1.1) Per poter costituire una squadra per la battuta o braccata sono necessari minimo 25 cacciatori,
mentre per l’esercizio della caccia è sufficiente la partecipazione minima di 12 cacciatori. Qualora
non si raggiunga, il numero minimo di cacciatori (12) sarà possibile unirsi con un’altra squadra e
cacciare in una delle due zone di competenza.
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3.1.2) Tutti i cacciatori che esercitano la caccia al cinghiale possono esercitare tale attività venatoria
in squadra con il metodo della braccata in un solo Ambito Territoriale Caccia del Piemonte ed in
ambito regionale, durante la medesima stagione venatoria, possono aderire ad una sola squadra.
3.1.3) Qualora durante la battuta o braccata venga meno il numero minimo di 12 partecipanti, la
stessa deve essere sospesa immediatamente.
3.1.4) Ogni squadra della battuta o braccata deve nominare 1 Caposquadra e 2 Vice capi squadra.
3.1.5) I componenti delle squadre potranno esercitare la caccia al cinghiale solo nella forma battutabraccata nell’area B, nelle zone specifiche, e non nella forma singola.
3.1.6) I componenti delle squadre potranno esercitare la caccia di selezione l cinghiale.
3.2 Forma Girata
3.2.1) Il punto B.4 – disposizioni operative delle “Linee guida per la gestione del cinghiale nell
Regione Piemonte, al comma 5 recita: “ Per le squadre ceh operano con la tecnica della girata la
consistenza massima non deve superare i 6 cacciatori sia per gli A.T.C. che per i C.A.”. Tale
dicitura di fatto indica che la forma in girata deve essere effettuata da una squadra .
3.2.2) Pertanto la forma in girata può essere effettuata solo all’interno di una zona assegnata ad una
squadra, come nella forma a squadre e con le stesse modalità. operative.
3.2.3) Alla data di approvazione del presente regolamento l’A.T.C. non dispone di zone dedicate
alla caccia a squadre nella forma in girata. Pertanto tale forma di caccia non può essere praticata.
3.2.4) Qualora si venissero a creare le condizioni per poter effettuare la caccia a squadre nella forma
in girata all’interno del territorio dell’A.T.C. tale forma verrà normata e attivata.
3.3 Forma Singola
3.3.1) Tutti i cacciatori in regola con le disposizione per poter esercitare la caccia programmata al
cinghiale in forma singola potranno esercitare tale forma di caccia nell’area A e nel territorio
dell’area B non occupato dalle zone specifiche.
3.3.2) Ogni cacciatore dovrà annotare la giornata, l’orario di inizio e di fine cacciata ed i dati
biometrici dei capi prelevati sulla scheda autorizzativa (fornita dall’ATC).
3.3.3) Ogni cacciatore non potrà detenere munizione spezzata durante la giornata e l’orario di
caccia annotato sulla scheda autorizzativa
3.3.4) E’ vietato l’impiego del fucile ad anima rigata nella forma di caccia singola al cinghiale.
3.3.5) Il cacciatore singolo non potrà mai esercitare tale forma di caccia all’interno delle zone
specifiche, dedicate alla battuta o braccata, dell’area B.
ART.4 – USO DELLA RADIO RICETRASMITTENTE
1) L’uso della radio ricetrasmittente è consentito, fatto salve eventuali disposizioni regionali che
non lo consentano. Inoltre per l’utilizzo occorre che gli apparecchi ricetrasmittenti siano in regola
con il pagamento del canone previsto dalle leggi vigenti in materia.
ART. 5 - ISCRIZIONE DELLE SQUADRE
1 Le squadre che intendono esercitare la caccia al cinghiale in battuta o in braccata devono
presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, apposita domanda di autorizzazione che deve
contenere:
a) nominativo del Capo squadra e dei 2 Vice capi squadra autorizzati a sostituirlo.
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b) autocertificazione del Capo squadra e dei due Vice di non essere incorsi nelle infrazioni di cui gli
artt.30 e 31 della legge 157 dell’ 11 febbraio 1992.
c) – elenco di tutti i componenti la squadra corredato per ognuno dei nominativi dei dati anagrafici
ed assicurativi, del numero della licenza di caccia, e la firma per adesione di ogni interessato.
d) – indicazione della zona di caccia di preferenza.
2) – l’ A.T.C. Novara 2 Sesia rilascerà apposita autorizzazione.
3) – In caso di mancanza di uno dei precedenti requisiti, ovvero di presentazione della richiesta oltre
il termine del 31 maggio, alla squadra richiedente non verrà assegnata la zona di caccia.
4) – Il Comitato di Gestione dell’A.T.C. Novara 2 Sesia, non consentirà l’iscrizione ai membri delle
squadre che non siano in regola con la legislazione nazionale e regionale. Ove tale esclusione
comporti la riduzione del numero minimo dei componenti la squadra previsto dall’art. 3.1.1 – del
presente regolamento, il Comitato di Gestione negherà l’iscrizione della squadra stessa.
5) – Sarà cura dell’A.T.C. Novara 2 Sesia, comunicare, su supporto informatico, alla Regione
Piemonte ed alla Provincia di Novara, entro il 30 luglio di ogni anno, il numero e la composizione
delle squadre autorizzate alla caccia al cinghiale specificando le aree delle zone in cui si esercita
tale caccia e l’assegnazione delle zone stesse.
ART. 6 – CAPI SQUADRA
1) – I Capi squadra ed i due Vice, per la caccia in battuta o braccata, devono possedere i requisiti
previsti nella sezione 4 dell’allegato III del Reg. CEE 853/04, (aver partecipato e superato con esito
positivo il corso di formazione, come riportato all’allegato “D” della D.G.R. del 01/08/2008 n.
125/9449).
2) – La quota di partecipazione del corso di formazione per i Capi squadra e Vice è stabilita, di
volta in volta, dal Comitato di Gestione dell’A.T.C. Novara 2 Sesia.
3) – I Capi squadra ed i Vice devono essere:
o residenti in Comuni compresi nella provincia di Novara,
o in possesso di regolare licenza di caccia da almeno 3 anni,
o iscritti in una squadra di cinghialai per almeno 3 stagioni venatorie.
ART. 7 – PARTECIPANTI ALLA SQUADRA
1) – Il cacciatore che nel corso della stagione venatoria, salvo giustificati motivi che saranno
valutati in sede di Comitato di Gestione dell’A.T.C. Novara 2 Sesia, non abbia partecipato ad
almeno 6 giornate di caccia realizzate dalla squadra di appartenenza, perde il diritto ad iscriversi, a
qualsiasi squadra, per la stagione venatoria successiva. La verifica sarà effettuata dal Comitato di
Gestione dell’Ambito.
ART. 8 – ASSEGNAZIONE DELLE ZONE DI CACCIA ALLE SQUADRE
1) – Nell’area B, il Comitato di Gestione dell’A.T.C. Novara 2 Sesia, per motivi gestionali,
effettuerà l’assegnazione delle zone specifiche alle squadre all’inizio di ogni stagione venatoria. Il
numero delle squadre per gli anni futuri potrà essere diminuito e non aumentato.
2) – In ogni zona assegnata può esercitare l’attività venatoria in battuta o braccata la sola squadra
assegnataria.
ART. 9 – SEGNALAZIONI PRECAUZIONALI
1) – La squadra, almeno un’ora prima dell’inizio della battuta o braccata, lungo le strade o i sentieri
più importanti d’accesso alla zona di caccia, deve esporre in modo ben visibile, un cartello che
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riporti la dicitura: “BATTUTA AL CINGHIALE IN ATTO”. Tale cartello deve essere
tassativamente rimosso al termine della battuta stessa.
2) – I capisquadra della battuta o braccata, entro le 48 ore successive alla giornata di caccia,
dovranno segnalare all’ATC Novara 2 Sesia il quantitativo dei cinghiali abbattuti.
ART. 10 – PARTECIPAZIONI OCCASIONALI E TEMPORANEI
10.1 Cacciatore occasionale
10.1.1) – Il Capo squadra può chiedere all’A.T.C. Novara 2 Sesia, entro le 24 ore precedenti l’inizio
della battuta o braccata, l’ammissione occasionale di cacciatori fino ad un massimo di 5 per giornata
purchè questi siano regolarmente ammessi all’esercizio venatorio all’interno dell’Ambito ed
abbiano provveduto al versamento di quanto previsto dall’art. 13 del presente regolamento.
10.1.2) – La presenza di eventuali cacciatori occasionali deve essere annotata sul registro di
giornata prima dell’inizio della cacciata. Gli stessi concorrono alla formazione del numero minimo
della consistenza effettiva per lo svolgimento della singola battuta.
10.1.3) – Il singolo cacciatore puo partecipare occasionalmente alla braccata per un numero minimo
di 1 ad un massimo di 8.
10.2 Cacciatore temporaneo
10.2.1) – Nel rispetto della normativa vigente intesa a garantire lo spostamento temporaneo di
cacciatori per favorire la limitazione dei danni alle colture agricole, il presente regolamento
disciplina le modalità di partecipazione in qualità di ”temporanei”, per cacciatori non ammessi
all’esercizio venatorio nell’Ambito Territoriale Caccia Novara 2 Sesia.
10.2.2) Il cacciatore temporaneo può partecipare alla sola caccia al cinghiale in squadre che
esercitano la battuta o braccata.
10.2.3) L’aspirante cacciatore temporaneo deve presentare domanda su apposito modulo
predisposto dall’Ambito Territoriale Caccia Novara 2 Sesia.
10.2.4) L’aspirante cacciatore temporaneo che intende presentare domanda per partecipare alla
caccia al cinghiale in squadra deve corredarla con preventivo benestare rilasciato dal capo squadra,
della zona specifica in cui intende esercitare la braccata.
10.2.5) Il benestare di cui al precedente comma 3 del presente articolo, si intende ottenuto con
l’apposizione della firma, del responsabile della squadra sul modulo di cui il comma 2 del presente
articolo.
10.2.6) Congiuntamente alla presentazione della domanda il cacciatore deve dichiarare di conoscere
le norme, regionali e quelle dell’A.T.C. Novara 2 Sesia, attualmente in vigore in materia di caccia al
cinghiale in squadre che operano nelle zone specifiche, nonché di possedere i requisiti per poter
esercitare l’attività venatoria.
10.2.7) L’autorizzazione temporanea, può essere richiesta per un numero minimo di 1 ed un
massimo di 8 giornate di caccia.
10.2.8) L’autorizzazione temporanea non costituisce alcun diritto o prelazione a successive
ammissioni all’A.T.C. Novara 2 Sesia, o a future ammissioni temporanee che potranno essere
nuovamente rilasciate.
10.2.9) Prima del ritiro dell’autorizzazione il cacciatore temporaneo deve versare, sul conto corrente
dell’A.T.C. Novara 2 Sesia, la prevista quota di partecipazione.

ART. 11 – REGISTRO DI CACCIA E DOTAZIONE DI STRUMENTAZIONE PER LA
SQUADRA
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1) – All’inizio della stagione venatoria, l’A.T.C. Novara 2 Sesia, consegna ad ogni Capo squadra un
registro di caccia suddiviso in giornate secondo il calendario venatorio con pagine numerate e
vidimate dall’A.T.C. stesso.
2) – Nel corso di ogni battuta o braccata. Il registro di caccia deve sempre essere in possesso del
Capo squadra o del suo Vice quando ne fa le veci e deve essere obbligatoriamente esibito ad ogni
eventuale controllo delle autorità competenti.
3) – Ogni squadra deve dotarsi di idoneo strumento di misurazione (bilancia o dinamometro) da
utilizzare obbligatoriamente per le rilevazioni dei dati degli animali abbattuti da indicare alla fine
della giornata sull’apposito registro di caccia.
4) – Il Capo squadra, prima di ogni giornata di caccia ha l’obbligo di segnare sull’apposito registro i
nominativi dei partecipanti ed al termine della giornata deve registrare e firmare il registro di
giornata dove vengono riportati tutti i dati inerenti la battuta come da allegato B al D.G.R. 6 maggio
2013, n. 17-5754. In caso di mancato adempimento dei compiti di cui sopra, anche su segnalazione
della Provincia o della Regione, il Comitato di Gestione dell’A.T.C. Novara 2 Sesia, può revocare
l’incarico e procedere alla sua sostituzione.
5) – Per le finalità del presente regolamento, il registro di caccia debitamente compilato in ogni sua
parte e sottoscritto dal Capo squadra o di chi ne fa le veci deve essere riconsegnato annualmente
all’A.T.C. Novara 2 Sesia, entro e non oltre i 15 giorni successivi la chiusura dell’annata venatoria
al cinghiale.
6) – L’A.T.C. Novara 2 Sesia provvede a consegnare ad ogni cacciatore, ammesso alla caccia al
cinghiale in qualsiasi forma, schede biometriche e fascette metalliche o marche auricolari per
contrassegnare gli animali abbattuti.
7) - Ogni cacciatore,per lo spostamento ed il trasporto dell’animale abbattuto, è tenuto
tassativamente ad applicare la fascetta metallica o marchio auricolare in suo possesso.
8) – I contrassegni non utilizzati devono essere restituiti, da ogni singolo cacciatore all’A.T.C.
Novara 2 Sesia, entro e non oltre i 15 giorni successivi alla chiusura dell’annata venatoria al
cinghiale.
ART. 12 – UTILIZZO DI CANI NELLA CACCIA AL CINGHIALE
1) – I cani per la caccia al cinghiale in terreno libero sia in forma braccata che singola possono
anche non essere abilitati.
12.1 Forma a Squadre battuta-braccata
12.1.1) I cani utilizzati nella caccia in battuta o in braccata devono appartenere a razze da seguita ed
essere gestiti in modo da limitare, per quanto più possibile, il disturbo alle altre specie di fauna
selvatica presenti sull’area di caccia.
2) Per la caccia al cinghiale in braccata, non sono previsti limiti per il numero di cani utilizzabili.
12.2 Forma Singola
12.2.1) Per la caccia al cinghiale in forma singola è possibile utilizzare al massimo due cani.
ART. 13 – QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER OGNI FORMA DI CACCIA AL
CINGHIALE
1) – Il Comitato di Gestione dell’A.T.C. Novara 2 Sesia, può deliberare di richiedere, ai cacciatori
che intendono esercitare l’attività venatoria al cinghiale, una quota economica individuale annuale,
nel rispetto dei sotto riportati parametri riferiti ai danni causati dalla specie nella precedente
stagione venatoria:
Danni < 30.000,00 € cacciatore in squadra di battuta o braccata – da €10,00 a € 300,00
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Danni < 30.000,00 € cacciatore singolo o girata da € 10,00 a € 150,00
Danni > 30.000,00 € cacciatore in squadra di battuta o braccata – da € 20,00 a € 300,00
Danni > 30.000,00 € cacciatore singolo o girata da € 20,00 a € 150,00
Il Comitato di Gestione dell’A.T.C. Novara 2 Sesia, nel caso in cui dovesse adottare i suddetti
provvedimenti, si farà carico di predisporre tutte le iniziative tecniche atte al rispetto di tale
adempimento da parte dei cacciatori.
2) – Le quote stabilite ogni anno per la caccia al cinghiale in braccata nelle zone specifiche
dovranno essere versate sul conto corrente postale n. 12636288, intestato all’ATCNO2SESIA
specificando la causale “ quota caccia al cinghiale battuta o braccata” entro il 30 giugno. Le
ricevute di versamento dovranno essere consegnate all’ATC per le opportune verifiche.
L’ATC NO 2 Sesia, dopo accertamento rilascerà debite autorizzazioni.
La quota per il singolo potrà essere versata durante tutto il corso della stagione venatoria e
comunque, prima di intraprendere detta forma di caccia, rimane indispensabile il ritiro dei
contrassegni e delle schede biometriche di cui al punto 6) dell’art. 10.
Le quote “occasionali e temporanei” potranno essere versate durante tutto il corso della stagione
venatoria e comunque, prima di intraprendere detta forma di caccia.
3) – La caccia al cinghiale, nelle aree A e B, potrà essere esercitata previo il versamento della quota
stabilita, ogni anno dal Comitato di Gestione dell’A.T.C. Novara 2 Sesia, per ogni forma di caccia:
1) singolo – 2) braccata.
4) – Gli importi di cui al precedente comma 1), possono essere utilizzati dal Comitato di Gestione
dell’A.T.C. Novara 2 Sesia per la prevenzione o per la liquidazione dei danni alle colture
agricole oppure in caso di non utilizzo possono essere considerati come cauzione annuale ed essere
restituiti al termine della stagione venatoria.
5) – I provvedimenti di cui al precedente comma 1), saranno oggetto di deliberazione da parte del
Comitato di Gestione dell’A.T.C. Novara 2 Sesia, entro il 15 febbraio di ogni anno, alfine di
determinare la quota individuale in capo ad ogni singolo cacciatore secondo la forma di caccia che
lo stesso vorrà prescegliere.
ART.14 – DISPOSIZIONI PER L’USO DEL FUCILE AD ANIMA RIGATA
1) L’uso del fucile ad anima rigata (carabina) è consentito nella braccata, nelle zone assegnate alle
squadre.
2) L’uso del fucile ad anima rigata (carabina) è vietato nella forme singola.
3) Requisito fondamentale per l’uso del fucile ad anima rigata è lo sparo in sicurezza. Pertanto il
singolo cacciatore dovrà valutare se dalla posizione di sparo sussistono i presupposti morfoaltimetrici del territorio, nonché le condizioni di copertura boschiva e vegetativa, che permettono di
svolgere l’attività venatoria in piena sicurezza.
4) Il prelievo è consentito con fucile ad anima rigata di calibro non inferiore a 7 mm (compreso il
270 W).
5) Tutti i cacciatori che utilizzeranno il fucile ad anima rigata nelle forme di caccia previste da
tale regolamento dovranno essere in possesso al momento del ritiro del tesserino di attestato
di partecipazione a prova di tiro, rilasciato da una sezione di tiro a segno nazionale o poligono
privato autorizzato con licenza di pubblica sicurezza. L’attestato di partecipazione ha validità di
trenta mesi ed è sottoscritto dal direttore di tiro o dall’istruttore di tiro, abilitati.
6) Il trasporto e l’uso della cartuccia a pala asciutta (tipo Brenneke) è consentito solo nel periodo
di apertura della caccia al cinghiale e solo per i cacciatori ammessi a tale forma di caccia (braccata o
singola).
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7) Nelle aree B, nelle zone specifiche, il trasporto e l’uso della cartuccia a salve è consentito solo
per i cacciatori iscritti ad una squadra
ART. 15 – DIVIETI
1) – Fermo restando i divieti di cui la L. n° 157 del 11 febbraio 1992, nelle zone ricadenti nella
disciplina di cui al presente atto, è vietato:
a) – detenere ed usare munizioni spezzate per tutto il periodo della durata in cui si è iscritti nel
registro di caccia per la squadra della battuta o braccata.
b) – abbattere, per tutto il periodo di cui al precedente punto a), un capo diverso dal cinghiale.
c) – esercitare la caccia al cinghiale a squadre, in battuta o braccata, senza il capo squadra o un suo
sostituto e senza il numero minimo di “consistenza effettiva” dei cacciatori.
d) – esercitare la caccia al cinghiale in forma singola nelle zone specifiche dell’area B
e) - esercitare la caccia al cinghiale in squadra (braccata) nelle area A o B dedicate alla forma
singola.
f) – esercitare la caccia al cinghiale in braccata in altra zona da quella assegnata, salvo invito
specifico di un’altra squadra autorizzata dall’A.T.C. Novara 2 Sesia. Rimane ferma la possibilità tra
due squadre dello stesso A.T.C. Novara 2 Sesia, di svolgere cacciate in forma congiunta.
g) – inseguire o abbattere il cinghiale nella zona di un’altra squadra ove presente, anche se scovato e
ferito nella propria zona di competenza; è ammesso solamente il recupero dei cani. Il capo ferito
deve essere recuperato dal capo squadra, coadiuvato da due o tre cacciatori, previo accordo con la
squadra operante nella zona se presente. Qualora il capo ferito trovi rifugio all’interno di aree
protette il relativo recupero deve avvenire in presenza di personale di vigilanza.
h) – il cacciatore che è stato iscritto come partecipante alla squadra di cacciata, sia in forma di
battuta o braccata, in quel giorno non può esercitare nessun tipo di caccia finchè iscritto nel registro
di caccia o nel foglio di giornata come presente.
i) – a norma dell’art. 7, comma 2 della L.r. 28-12-2015 n. 221- in tutto il territorio dell’ A.T.C.
Novara 2 Sesia non è consentita nessuna forma di pasturazione (foraggiamento) per la specie
cinghiale.
2) – Per le violazioni delle presenti disposizioni si applica, ove non sia già prevista specifica
sanzione, la sanzione amministrativa prevista dall’art 24 comma 1 lett. tt) della L.r. 5/2018. In caso
di ripetute gravi violazioni al presente regolamento o alle leggi vigenti l’A.T.C. Novara 2 Sesia
revocherà immediatamente l’autorizzazione alle battute di caccia al cinghiale in forma di braccata.
ART. 16 – NORME FINALI
1) – In conformità con le finalità proprie del presente regolamento e in ottemperanza della DGR
12/12/2011 n. 13-3093, i capi abbattuti devono essere sottoposti all’esame trichinoscopico
avvalendosi dei servizi veterinari presenti sul territorio.
2) – Eventuale materiale, necessario allo scopo di cui al precedente punto 1), verrà fornito
dall’A.T.C. Novara 2 Sesia.
3) – Possono portare la palla asciutta solo i cacciatori che hanno pagato la quota prevista dall’ATC
Novara 2 Sesia per le varie forme di caccia al cinghiale.
4) – Il presente regolamento annulla e sostituisce quello pecedente.
5) – Il presente regolamento è stato modificato dal Comitato di Gestione nella seduta del
29/04/2019 e del 20/06/2019.
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