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REGOLAMENTO CACCIA SELEZIONE CINGHIALE 
(Annesso al Regolamento Interno per Prelievo Venatorio selettivo agli ungulati) 

La graduatoria dei cacciatori di selezione al Cinghiale, è formata ogni anno dall'ATC M03 

attraverso gli organi preposti e verrà redatta anche sulla base dell'attribuzione dei seguenti punteggi: 

Prevenzione Recinzione elettrica.  

(minimo 100 mt) 

 

10 punti fino a 500 mt A prescindere dal numero dei partecipanti 

20 punti oltre 500 mt 

Posa repellenti 2 punti Ogni intervento 

Sparo in 

controllo 

Realizzazione ex 

novo 

altana/bassana 

8 punti altana  A prescindere dal numero dei partecipanti 

4 punti bassana 

Colture a 

perdere 

Colture dissuasive 15 punti A prescindere dal numero dei partecipanti 

Censimento Mattina e sera  5 punti Censimento solo al cinghiale 

 

Il consiglio direttivo dell’ATC MO3 Montagna provvederà a fornire ai singoli cacciatori le fascette 

da apporre ai capi abbattuti, secondo una apposita graduatoria di merito che verrà comunicata e 

stilata dal Capo Area in collaborazione con il Capo Squadra braccata/girata.  

Si matura il diritto ad accedere alla graduatoria per i diritti di abbattimento al cinghiale con un 

punteggio di n. 15 punti. 

La gestione avviene in base agli attuali gruppi di selezione limitatamente ai componenti che fanno 

parte della locale squadra di braccata/girata o che non sono iscritti ad altre squadre di caccia 

collettiva al cinghiale nell'ATC. I selecontrollori che non facciano parte di nessuna squadra di 

caccia collettiva al cinghiale e il cui territorio di selezione comprenda UTG in gestione a più 

squadre di caccia al cinghiale, dovrà comunicare a questo ATC la squadra alla quale si vorrà 

affiancare ed in caso di danneggiamenti alle colture agricole sarà tenuto al pagamento dei danni in 

associazione con i componenti la squadra di braccata/girata. 

I punteggi per l'accesso meritocratico ai diritti di abbattimento al cinghiale di cui alla tabella 

soprastante, vengono assegnati dal capo squadra di braccata/girata. Egli è tenuto ad avvertire tutti 

coloro che abbiano manifestato la volontà di partecipare alla gestione del cinghiale e che abbiano i 

requisiti di cui al presente regolamento, qualora ciò non avvenisse e ne fosse notizia certa, ogni 

selecontrollore non avvertito maturerà 2 punti. 

I cacciatori di selezione su indicazione di ATC, referente di distretto, vari referenti delle singole 

aree e capi squadra, effettueranno le uscite a caccia preferibilmente nelle zone ad alta vocazione 

agricola, in corso di danneggiamento, considerata la stretta collaborazione dimostrata negli anni   

da queste figure. 
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