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A.T.C. NO 1 TICINO 
Disposizioni generali per la caccia di selezione 

alle specie Capriolo e Daino 

approvato dal Comitato di Gestione del 07/11/2021.  
 

Punto 1 – Gestione delle zone 

1.1  Capriolo 

Nell’ATCNO1 per la stagione venatoria corrente sono presenti 9 zone. 

Ad ogni cacciatore viene assegnata una zona. 

Ogni cacciatore entro il 15 maggio di ogni anno può chiedere il cambio zona, comunicandolo per 
iscritto all’ATC. 

1.2  Daino 

Nell’ATCNO1 per la stagione venatoria corrente sono presenti 7 zone. 

Ad ogni cacciatore viene assegnata una zona e data la presenza di zone a diversa densità di daini 
ogni anno i cacciatori cambiano zona passando alla successiva (turnazione annuale delle zone). 

Le zone favorevoli sono la 2,4 e 3, quelle sfavorevoli sono la 1, 7 e la 5. 

(Note esplicativa dalle zone favorevoli è stata tolta la 6 ed è stata aggiunta la 3. In quelle sfavorevoli oltre alla 
1 e 7 è stata aggiunta la 5) 

Per garantire una più equa possibilità di abbattimento il periodo di caccia per le zone favorevoli e 
sfavorevoli sarà diviso in due momenti.  

I cacciatori che inizialmente sono assegnati alle zone sfavorevoli verranno, in un secondo momento, 
spostati i quelle favorevoli in alternanza con quelli presenti nel primo periodo. 

I due sottoperiodi sono: 

• 1 gennaio – 07 febbraio (5 settimane) 

• 08 febbraio – 15 marzo 

L’alternanza delle zone sarà effettuato con il seguente abbinamento: 

• 1 – 4; 

• 7 – 2 

• 5 – 3. 

Per la stagione venatoria corrente il numero massimo di cacciatori ammessi è di 56 (8 cacciatori per 
zona X 7 zone = 56). 

Nella stagione venatoria corrente a partire dal mese di gennaio, nel caso si rendano disponibili dei 
posti da parte di cacciatori che hanno abbattuto e che non hanno effettuato il rientro, sarà possibile 
inserire, solo per la stagione corrente, un cacciatore che ha presentato la richiesta di ammissione 
nella stessa s.v. ma che non è stato accettato per mancanza di disponibilità. 

Punto 2 – Ammissione alla caccia di selezione 

2.1  Capriolo 

L’ammissione avverrà con le modalità indicate nel regolamento. 

2.2  Daino 

L’ammissione avverrà con le modalità indicate nel regolamento. 

Per la stagione venatoria corrente dato che è stato ridotto il numero dei cacciatori ammessi, verranno 
i seguenti criterio di merito: 

• Aver abbattuto almeno un capo nelle 3 s.v. passate; 
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• La quantità di capi abbattuti 

Nel caso non si raggiungessero i 56 cacciatori da ammettere fra quelli che hanno abbattuto, i 
rimanenti verranno sorteggiati fra i cacciatori che hanno partecipato al censimento e poi fra quelli 
che hanno partecipato alla caccia negli anni passati ed i nuovi iscritti. 

Punto 3 – Assegnazione capi 

3.1  Capriolo 

I capi concessi verranno assegnati a 1,3 cacciatori come indicato nelle linee guida regionali 

In caso di maggiori disponibilità di capi gli stessi verranno riassegnati ai cacciatori che hanno 
abbattuto (per la stagione venatoria 2021/22, in via sperimentale, con la finalità di aumentare la 
percentuale di femmine e piccoli abbattuti, il secondo capo potrà essere assegnato anche a coloro 
che non hanno abbattuto il maschio. Le modalità del rientro sono le medesime). 

Se i cacciatori che presentano domanda di riassegnazione sono in numero superiori ai capi 
disponibili l’assegnazione avverrà per sorteggio. 

3.2  Daino 

I capi MASCHI (fusone, balestrone e palancone) concessi verranno assegnati con un rapporto 1:1 
ai cacciatori. 

Le femmine ed i classe  0 concessi verranno assegnati con un rapporto massimo di 1,3 cacciatori. 

In caso di maggiori disponibilità di capi gli stessi verranno riassegnati ai cacciatori che hanno 
abbattuto. 

Punto 4 – Modalità di gestione delle zone 

4.1  Capriolo 

Ogni cacciatore può cacciare il capriolo nella sola zona assegnata. 

4.2  Daino 

La caccia di selezione al maschio verrà suddivisa in due periodi: 

• Primo periodo settembre, novembre e dicembre; 

• Secondo periodo gennaio, 15 marzo. 
 

Nel primo periodo i cacciatori, cui è stato assegnato il maschio, potranno cacciarlo in tutte le zone 
adibite alla caccia di selezione al daino. 

Ogni cacciatore dovrà comunicare all’operatore dell’ATC la singola uscita. 

Nel secondo periodo potranno esercitare la caccia in tutte le zone SOLO i cacciatori ai quali è stato 
assegnato il Balestrone o il Palancone. 

I cacciatori a cui è stato assegnato il Fusone o la Femmina o il Classe zero dovranno cacciare SOLO 
nella zona assegnata. 

Punto 5 – Quote 

5.1  Capriolo 
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 S.V. corrente 

 
Quota minima 
di ammissione 

Quota aggiuntiva  
da pagare dopo aver 

abbattuto il capo 
Totale 

Maschio 70 90 160 

Femmina 70 50 120 

Classe 0 70 20 90 

In caso di riassegnazione di un nuovo capo le quote sono: 

 

 S.V. corrente 

 
Quota  

di ammissione 
Quota di abbattimento Totale 

Maschio 90 90 160 

Femmina 90 50 120 

Classe 0 90 20 90 
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5.2  Daino 

 S.V. corrente 

 
Quota minima 
di ammissione 

Quota aggiuntiva  
da pagare dopo aver 

abbattuto il capo 
Totale 

Maschio 
FUSONE 

80 120 200 

Maschio 
BALESTRONE 

80 150 230 

Maschio 
PALANCONE 

80 300 380 

Femmina 80 80 160 

Classe 0 80 50 130 

 

In caso di riassegnazione di un nuovo capo le quote sono  

 

 S.V. corrente 

 
Quota  

di ammissione 
Quota di 

abbattimento 
Totale 

Maschio 
FUSONE 

80 120 200 

Maschio 
BALESTRONE 

80 150 230 

Maschio 
PALANCONE 

80 300 380 

Femmina 80 80 160 

Classe 0 80 50 130 

 

 

 


