ALLEGATO A
Periodi previsti per la caccia di selezione al cinghiale:
Classe
ST - RO - MM
Tutte

Periodo
15 aprile - 31 gennaio
1° ottobre - 31 gennaio

L’entità degli abbattimenti che verranno approvati dalla Giunta regionale, fermo restando il parere
positivo di codesto Istituto, verrà valutata in base a dettagliate relazioni presentate dai soggetti
istanti che effettuano verifiche sulla stima delle popolazioni, analizzando dati sui danni, sugli
abbattimenti e utilizzando forme di censimento con le metodologie applicabili a tale specie.
GIORNATE E ORARI
1) Ai sensi dell’articolo 18, comma 5 della Legge 157/1992, il numero massimo di giornate di
caccia settimanali per ogni cacciatore è di tre.
A) negli ATC:
la caccia di selezione agli ungulati, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e
domenica. I Comitati di gestione degli ATC possono stabilire, fermo restando il limite complessivo
di cui al punto 1., le giornate destinate al prelievo selettivo, che possono coincidere con le altre
forme di caccia;
B) nei CA:
la caccia di selezione agli ungulati, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e
domenica. I Comitati di gestione dei CA possono stabilire, fermo restando il limite complessivo di
cui al punto 1., le giornate per la caccia programmata e quelle per il prelievo selettivo che possono
coincidere con le altre forme di caccia;
C) nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata, l’attività venatoria è consentita nei
giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica;
La caccia di selezione ai cinghiali è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino ad un’ora
dopo il tramonto.
4) ORA DI INIZIO E TERMINE DELLA GIORNATA VENATORIA
4.1. L'ora di inizio e termine di ogni giornata venatoria è definita secondo i seguenti orari medi
mensili arrotondati, desunti dall'Osservatorio Astronomico di Torino:
- dal 15 al 30 aprile dalle ore 5,30 alle ore 19,50;
- dal 1° al 30 maggio dalle ore 4,50 alle ore 20,30;
- dal 1° al 30 giugno dalle ore 4,30 alle ore 20,45;
- dal 1° al 31 luglio dalle ore 4,45 alle ore 20,45;
- dal 1° al 31 agosto dalle ore 5,15 alle ore 20,15;
- dal 1° al 30 settembre dalle ore 5,50 alle ore 19,30;
- dal 1° al 27 ottobre: dalle ore 6,15 alle ore 18,30;
- dal 28 ottobre al 30 novembre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;
- dal 1° al 31 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,45;
- dal 1° al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle ore 17,15;
- dal 1° al 28 febbraio dalle ore 6,00 alle ore 18,00;
- dal 1° al 15 marzo dalle ore 5,30 alle ore 18,15.

MEZZI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ VENATORIA.
Fucile con canna ad anima rigata secondo le disposizioni riportate nelle Istruzioni operative
supplementari.
1. . Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l’esercizio venatorio non esplicitamente ammessi
dall’articolo 13 della l. 157/1992.
2. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l’esercizio
venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze
venatorie.
3. Sono da ritenersi non valide le indicazioni contenute nel tesserino venatorio regionale
predisposto, per ragioni tecniche, prima dall’approvazione del presente calendario venatorio,
qualora risultino in contrasto con le disposizioni del medesimo.

