
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 

VAL CERRINA CASALESE 
Via Solferino, 2 – Casale Monferrato (AL) 

 

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL FUCILE CON 
CANNA AD ANIMA RIGATA 

 

 
 

PER IL PRELIEVO DELLE SPECIE CINGHIALE E VOLPE 
 

 (Delibera dell’ATC AL1 n. 18/11 del 14/09/2011 ai sensi della D.G.R. n. 20 -2511 DEL 3/08/2011 e s.m.i.) 
(Verbale dell' A.T.C. AL 1 n. 1 del 3/08/2012 a recepimento della D.G.R. n. 40-4018 del 11/06/2012 e 

s.m.i.) 

 
 

1. L’utilizzo del fucile con canna ad anima rigata è consentito “di calibro non inferiore a 

mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40, a caricamento singolo 

manuale, a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente non più di due colpi”. 

Per la specie cinghiale è consentito l’uso del fucile con canna ad anima rigata di calibro 

non inferiore a mm. 7 (compreso cal. 270). 

 

2. Qualora ritenuto necessario al fine di consentire il prelievo della specie 

cinghiale in condizioni di massima sicurezza, i capisquadra delle squadre 

autorizzate alla caccia al cinghiale, in relazione alla morfologia del territorio 

delle rispettive zone, possono introdurre ulteriori limitazioni all’uso di tale 

fattispecie di arma. 

 

3. E’ vietato l’impiego del fucile con canna ad anima rigata al cacciatore singolo per il 

prelievo del cinghiale in forma vagante. 

 

4. E’ vietato sparare in direzioni dove non si abbia condizione certa, di fermo pallottola 

innocuo, in base alla situazione morfologica del territorio, nel limite massimo di m. 300, 

restano vietate altre forme di tiro. 

 

5. E’ altresì consentito l’uso del fucile con canna ad anima rigata qualora si predispongano 

appostamenti per il controllo della fauna selvatica; tali strutture non sono appostamenti 

fissi, ai sensi dell’art. 5 comma 5 della Legge 157/92. 

 

6. Ogni cacciatore che svolga l’attività venatoria con l'uso di fucile a canna rigata sul 

territorio venabile dell'A.T.C. AL 1 deve indossare un abbigliamento appariscente e ben 

visibile sul lato ventrale e dorsale. 

 

7. Particolari usi del fucile con canna ad anima rigata, potranno essere autorizzati 

nominativamente e per periodi temporali definiti con data, ora di uscita e ora di termine 

battuta, dalla commissione composta da:  

• Presidente dell’ATC, 

 

8. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le 

disposizioni della normativa vigente. 

 

 

 

  


