
 

NORME RELATIVE ALLA CACCIA DI SELEZIONE AL   CINGHIALE 

IN CONTEMPORANEA ALLA CACCIA DI SELEZIONE DI CERVO CAMOSCIO CAPRIOLO 
 

1 PERIODO  

La caccia di selezione  alla specie cinghiale si attuerà in contemporanea, alla caccia di selezione agli 

ungulati ruminanti – cervo, camoscio, capriolo. Più precisamente 

 

CERVO: DA SABATO 31 OTTOBRE fino a GIOVEDI’ 03 DICEMBRE,  

CAMOSCIO: DA DOMENICA 27 SETTEMBRE fino a MERCOLEDÌ  28 OTTOBRE 

CAPRIOLO: DA DOMENICA 20 SETTEMBRE fino a MERCOLEDÌ  21 OTTOBRE 

 

Per partecipare alla caccia di selezione del cinghiale occorre presentare domanda  
 

2 MEZZI DI CACCIA 

Si rammenta che per la caccia di selezione al CINGHIALE il calibro minimo consentito è 7 mm con 

l’inclusione anche del 270. Pertanto se il socio utilizza calibri inferiori per lo svolgimento della caccia 

di selezione a CAPRIOLO e CAMOSCIO. NON PUO’ EFFETTUARE PRELIEVI DELLA SPECIE  

CINGHIALE. 

3 MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

Il Socio autorizzato, al prelievo selettivo di cervo, camoscio, capriolo, ed in possesso di regolare 

contrassegno e cartolina, che ha regolarmente imbucato per la giornata di caccia prescelta  nel 

distretto assegnatogli, può effettuare abbattimenti anche della specie cinghiale, fermo restando 

quando prescritto all ‘articolo 2. 

Il socio dovrà contrassegnare sulla cartolina da imbucare  anche la specie cinghiale.  

vista la possibilità di abbattere, durante la giornata di caccia, anche il cinghiale, occorre ricordare 

che il carniere giornaliero individuale, prevede al massimo il prelevamento di 2 capi di fauna 

stanziale. Fa da se che al raggiungimento di tale carniere NON è più possibile proseguire con 

nessun tipo  di attività venatoria.  

 

 4 ABBATTIMENTO E CONSEGNA DEL CAPO AL CENTRO DI CONTROLLO 

Il Socio ad abbattimento avvenuto dovrà, apporre in modo inamovibile, il contrassegno fornitogli dal 

Comprensorio Alpino di caccia VCO 3 Ossola Sud, e quindi, sul tesserino Regionale e sulla cartolina 

dovrà effettuare le prescritte annotazioni e successivamente recarsi al centro di controllo,con il capo 

eviscerato integro e con i genitali e mammelle del capo integri, per le verifiche.  

Al centro di controllo, dal tecnico incaricato verrà redatto il verbale d’abbattimento.  

Qualora il Socio fosse impossibilitato a recuperare il capo entro il giorno dell’effettivo 

abbattimento, dovrà darne tempestivamente comunicazione  all’ufficio del C.A. VCO 3 (tel. 

0324/575305 - 349/0772300 oppure 347/4353236) e si accorderà per recarsi al controllo con il capo 

nella giornata dell’effettivo recupero. 

 

 


