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COMPRENSORIO ALPINO NORD VERBANO 
PRELIEVO VENATORIO COLLETTIVO (A SQUADRE) DEL CINGHIALE  

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE 2017/2018  
 

1. La caccia al cinghiale si effettuerà in n. 14 giornate e precisamente: mese di novembre: 4 – 
11 – 18 – 25 ; mese di dicembre: 2 – 9 – 16 – 23 – 30; mese di gennaio: 3 - 6 –13 – 20 – 27. 
 

2. Sulla base dei risultati dei censimenti e sull’andamento della precedente stagione venatoria, i 
capi complessivi da abbattere saranno compresi tra il numero 200 ±15%. A fine dicembre 
2017 è previsto di fare opportuna valutazione sugli abbattimenti per eventuale revisione del 
piano. 

 
3. A partire dal 4 novembre il territorio per la caccia al cinghiale sarà quello corrispondente alla 

zona B (minor tutela)  suddiviso in 8 ZCCC numerate 1-2-3-4-5-6-7-8, la rotazione delle sei 
squadre sarà fatta nelle ZCCC 1-2-3-4-5-6-8, la zona nr.7 viene destinata a tutte le altre 
forme di caccia.                                                                      
 

4. Nelle ZCCC dove si svolgono le battute, limitatamente ai giorni di effettuazione delle stesse, 
ogni altra forma di caccia, escluso quella da appostamento fisso, è vietata. 

 
5. Entro sette giorni dalla consegna del piano di rotazione i capi squadra avranno la facoltà di 

scambiarsi le ZCCC, purché gli scambi concordati non pregiudichino l’obiettivo della 
rotazione prescritto dal Regolamento Provinciale.  

 
6. Ogni capo squadra dovrà comunicare entro 1 ora dall’orario di chiusura della giornata  

venatoria all’incaricato presente presso l’ex macello di Luino, l’esito delle battute delle 
giornata di caccia, anche in caso di non svolgimento della battuta, telefonando  al     
335.5459750 (Stefani N.). 

 
7. I cinghiali abbattuti durante la giornata di caccia devono essere consegnati al punto di 

controllo (ex macello di Luino), muniti di apposita targhetta identificativa fornita dalla Regione, 
non prima delle ore 14.00 e non oltre le due ore dalla chiusura della caccia come da orari 
indicati sul tesserino regionale.  

 
8. Per difficoltà di recupero dei capi abbattuti, sono concesse a ogni squadra tre deroghe con le 

quali i capi  potranno essere consegnati la mattina del giorno seguente la battuta. La richiesta 
di deroga dovrà essere  comunicata e concordata telefonicamente entro 1 ora dalla chiusura 
della  giornata venatoria telefonando al 335.5459750 (Stefani N.), indicando il numero dei 
capi oggetto della deroga.. 

 
9. L’accesso ai locali dell’ ex macello é permesso al solo personale autorizzato. Ogni squadra 

riceverà due tesserini identificativi da consegnare ai componenti la squadra che 
presenzieranno le operazioni di scarico e toelettatura dei cinghiali abbattuti dalla squadra. 

 
10. La squadra che si avvarrà di personale esterno (per esempio il macellaio) dovrà verificare 

che lo stesso sia provvisto di regolare assicurazione sugli infortuni e in regola con le 
normative di legge. La responsabilità in merito a quanto sopra ricade interamente sul capo 
squadra. 

 
11. Le operazioni di toelettatura  sono consentite nelle  giornate di giovedì e venerdì dalle ore 

8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30, previo accordo con l’addetto al macello 
per l’apertura e la pulizia. 

 
 

12. Per ogni cinghiale dovrà essere prelevata una porzione di diaframma (min. 50 grammi) da 
riporre in un sacchetto di plastica recante il numero identificativo del cinghiale da consegnare 
all’ I.Z.P.. per le analisi del caso. Il prelievo dovrà essere effettuato a carico dell’operatore che 
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provvederà anche alla toelettatura dei cinghiali abbattuti. La carcassa potrà essere ritirata 
anche immediatamente, ma le carni potranno essere consumate obbligatoriamente solo dopo 
l’acquisizione dell’esito favorevole dell’esame trichinoscopico. 

 
13. I cinghiali che seguono questo iter, anche dopo esito negativo dell’esame trichinoscopico, 

sono da destinare esclusivamente all’autoconsumo, è vietata la vendita a terzi.  
 

14. Nelle ZCCC, che osserveranno il turno di riposo, si potranno svolgere tutte le altre forme di 
caccia, compresa la caccia di selezione. 

 
15. Ogni squadra entro 24 ore dalla battuta di caccia, dovrà imbucare nelle cassette del CANV il 

foglio delle presenze e dei capi abbattuti. Le squadre che cacceranno in Veddasca dovranno 
utilizzare la cassetta di Maccagno, quelle che cacceranno in Dumentina  la cassetta di 
Dumenza o di Luino.  

 
16. Responsabile per attivare il recupero dei cinghiali feriti, da effettuarsi il giorno  successivo la 

battuta, è il Sig. Gatti Paolo – cell. 335-5760349. 
 

17. La responsabilità di quanto prescritto dalle presenti disposizioni integrative al calendario 
integrativo resta in carico ai singoli capisquadra che in caso di violazione o non adempimento 
incorreranno nelle sanzioni previste dalla legge e nelle misure interdittive previste dal 
Regolamento per la caccia agli ungulati della Provincia di Varese. 

 
 
 
 
 
Queste disposizioni saranno oggetto di una determina Regionale. 
 
 
 
 
Maccagno, 10.10.2017     

  
 
 
Approvato dal Comitato di Gestione il :   09.10.2017 

 


