
 

 

  
 

 

 

Musso 01-08-2020,   

Prot 311    

  

 “Modalità caccia ungulati cervo anno 2020” 

 

        Modalità di caccia agli ungulati nel CAC Alpi Comasche: 

1. Caccia agli ungulati nella stagione 2020 -2021 può essere svolta nelle seguenti modalità: 

• le giornate di caccia sono: lunedì-giovedì-e sabato per tre giorni settimanali per chi segue il 

modo tradizionale,  

• mentre per chi è interessato ad usufruire delle giornate di mercoledì e domenica deve firmare 

la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che confermi di non abusare di altre attività 

venatorie in corso in quella giornata, e con l’obbligo di invio per email dell’AVVISO DI 

USCITA, comunque sempre tre giornate settimanali a scelta su cinque. 

 

2.   L’ Avviso di uscita, dovrà essere inviato al seguente indirizzo e-mail: 

distretto.alpi@provincia.como.it .  Chi vuole recuperare il modello, può collegarsi al sito 

internet del C.A.C. www.alpicomaschecac.com e scaricare il file, in documento Word. 

Per chi resta al tradizionale può ancora consegnare il consueto avviso di uscita e utilizzare le 

cassette disponibili collocate nelle seguenti località: 

- Cella di Dongo 

- Abitazione Presidente a San Siro 

- Cella Carlazzo 

- San Bartolomeo V.C. 

• C’è l’obbligo di indossare un indumento moderato ma di alta visibilità;  

• Chi è accompagnato dal cane, questo deve essere tenuto al guinzaglio o a stretto contatto se il 
cane abilitato, come da regolamento. 

• In cella per la privacy è assolutamente vietato fotografare schede dei soci senza il loro assenso, 
chi non rispetta tale regola è perseguibile penalmente.  

• Si deve compilare la scheda biometrica con i nomi del luogo di prelievo scritti in modo 

leggibile e indicare i dati per la sua georeferenziazione. 

• I capi dovranno essere depositati nelle celle di Dongo e Carlazzo. 

• In cella i capi devono essere depositati come vi verrà indicato; 

• È OBBLIGATORIO PER TUTTI MANTENERE LA CELLA IN ORDINE E PULITA. 

DOVRA’ INOLTRE ESSERE EFFETTUATA LA FREQUENTE IGIENIZZAZIONE 

NELLA CELLA CON L’ULTILIZZO DI APPOSITA SOLUZIONE MESSA A 

DISPOSIZIONE. 
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• In cella si entra uno alla volta (chi arriva dopo aspetterà il proprio turno all’esterno della 

cella) e dovranno essere utilizzati i previsti dispositivi di protezione individuale per la 

prevenzione epidemiologica anti Covid 19 

• Entro il mese di settembre tutti i cacciatori di ungulato devono aver effettuato la prova di tiro 

con l’arma in uso che consiste in 4 centri su 5 colpi a cento metri nel centro di 15 centimetri. 

• Inserimento in calendario delle modalità che esplicitano le regole da rispettare nelle giornate 

dei censimenti e delle giornate lavorative per la caccia agli ungulati, come inserito da 

Regolamento per il Programma censimenti 2020. 

• Verrà data la possibilità a chi caccia il cinghiale, se abilitato, di acquistare un capo di cervo, 

con le modalità previste per la sua caccia. 

 

CACCIA AL CAPRIOLO 

Chi è interessato a questa caccia, dovrà presentare la relativa domanda, (dopo l’approvazione del 

relativo piano di prelievo), la sua assegnazione nominale, avverrà per sorteggio e con nuove 

regole tutto subordinato al n. di richieste che perverranno, e con l’obbligo dell’alternanza maschio 

e femmina. 

 

CACCIA AL CERVO 

• La caccia al cervo inizia il 22 AGOSTO  con le modalità dettate dal decreto n. 9694 deliberato 

l’UTR Insubria con l’approvazione del piano di prelievo ed i tempi. 

• Il prelievo di cervo va obbligatoriamente comunicato al responsabile della cella per il piano 

di prelievo di settore e generale o al presidente. 

• Il prelievo in concomitanza della femmina di seconda accompagnata dal piccolo è permesso 

solo nella fascia dei 500 metri dal lago. 

• Nel restante territorio è permessa la caccia normale per tutte le altre classi, con i tempi per 

le classi previsti dalla delibera dell’UTR. 

• Per avere assegnato un maschio di cervo di seconda o terza, devi prima aver prelevato due 

capi calvi lo stesso anno, (i fusoni non danno diritto). 

• Sopra i 500 mt il prelievo della femmina di seconda è limitato al vero capo di selezione, che 

presenta problemi motori o di età superiore ai 15 anni. 

• Per chi caccia, sotto i 500 mt, e vuole prelevare anche la femmina di seconda, deve annotare 

sull’avviso di uscita tale dicitura: CACCIA NELLA FASCIA BASSA. 

• Chi abbatte una femmina di seconda nella fascia dove non è permesso il suo prelievo verrà 

penalizzato come prelievo non consentito nell’assegnazione del prossimo anno, come da 

regolamento. 

• I cacciatori che cacciano nella forma  in squadra devono restare collegati fra loro. 

• Ai cacciatori che hanno optato lo scorso anno per la caccia in squadra gli verrà assegnato 

un capo ( femmina o piccolo) in più, uno ogni due cacciatori.  

• Coloro che intendono esercitare la caccia per la femmina di seconda saranno coinvolti nelle 

fasce opportunamente concordate. 

• Si precisa inoltre che chi vuole esercitare la caccia nelle zone speciali ungulati, ad ingresso 

controllato, dovrà avanzare richiesta telefonica almeno il giorno prima, per la relativa 

autorizzazione. In tutte le zone, pure in quella della Val Senagra n 54/A e B, posta sopra il 



 

 

taglia fuoco da Poltrini d’Erba a Sant’Amate la caccia agli ungulati dove è permessa solo 

previa autorizzazione rilasciata dal Comitato di Gestione. 

• Il cacciatore che effettui l’abbattimento di un maschio di cervo nella classe errata rientrante 

nella tolleranza prevista nella tabella per gli errori di lieve entità, verrà relegato nei due 

anni successivi al prelievo della femmina o del piccolo, senza poter accedere ai prelievi dei 

maschi di qualsiasi classe. 

• Chi non effettua tutti i censimenti programmati dal Comitato di Gestione ha diritto al 

prelievo di un solo capo, di sesso F (o piccolo) e altrettanto per chi non consegna i trofei.11 

 

• PESI PER ASSEGNAZIONE MASCHI DI CERVO 

 

 

CAPO  M – F – K 

 

PER IL 3’ CLASSE 

 

PER IL 2’ CLASSE 

 

 

 

PUNTO VERDE 

 

NON SUPERIORE A 

 

FEMMINA   I 

 

42 KG 

 

63 KG 

 

FEMMINA   II 

 

50 KG 

 

68 KG 

 

PICCOLO 

 

22 KG 

 

38 KG 

 

I CAPI SUPERIORI AL SUDDETTO PESO POSSONO ESSERE PRELEVATI 

 MA NON DANNO DIRITTO AL PASSAGGIO PER IL MASCHIO DI SECONDA   

PER L’ANNO SUCCESSIVO. 

I MASCHI DI TERZA CORONATI ASIMMETRICI (UNO PER SETTORE) SONO ASSEGNATI 

NOMINALMENTE, VALUTANDO I PRELIEVI EFFETTUATI NEI VARI ANNI. 

 

 

CACCIA AL CINGHIALE 

• Il prosieguo della caccia di selezione al cinghiale nella forma alla cerca e all’aspetto, a 

decorrere dal 22 agosto sino alla chiusura, è ammesso con le modalità sopra descritte. Il 

prelievo del cinghiale dovrà essere effettuato preferibilmente nelle località significativamente 

danneggiate dalla specie. Inoltre i cacciatori abilitati ad effettuare la caccia al cinghiale non 

potranno esercitare la caccia nella zona di maggior tutela fino al sabato 29 agosto. 

 

• In caso di mancata effettuazione dei censimenti programmati, sarà disposta una 

proporzionale riduzione del numero di sigilli inamovibili preassegnati (n. 3 sigilli assegnati 

in caso di mancata effettuazione di un censimento; n. 2 in caso di mancata effettuazione di n. 

2 censimenti).  



 

 

• Chi abbatte una femmina allattante o trainante, ha l’obbligo di prelevare successivamente 

due capi sotto i venti Kilogrammi, onde evitare successive penalizzazioni. 

 

• Per tutti i capi di ungulato è obbligatorio il deposito in cella; per il cinghiale è obbligatorio 

anche il prelievo di un pezzo di diaframma di circa 100 gr., che dovrà essere inserito in un 

apposito sacchetto presente in cella, con indicato il numero di bracciale utilizzato per quel 

capo, ed una fialetta di sangue recuperabile in cella. 

 

• Per poter far defluire meglio il sangue, è opportuno aprire i capi fino alla gola. 

 

• In cella i capi devono essere depositati come vi verrà indicato, ed è un obbligo mantenere 

ordine e pulizia. 

 

 

Cordialmente 

           Il CAC Alpi Comasche 

 

AURICOLARI AGGIUNTIVI 

 

N. 1                COSTO    € 50 

N. 2                COSTO    € 80 

N. 3                COSTO    € 100 

N. 5               COSTO     €  150 

 

 


