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091/814.28.71 
091/814.28.79 Fax 

 A tutti i Cacciatori 
 iscritti alla caccia 
 tardo autunnale al Cervo 
 
 
 
 
 19 ottobre 2016 
 
 
Gentili Signore, 
Egregi Signori, 
 
 
il suo nominativo figura tra quelli iscritti per la caccia tardo autunnale al cervo a al capriolo. 
Le catture durante la caccia alta non hanno permesso di completare il piano di abbattimento 
e la caccia sarà dunque riaperta in tutti i Distretti: 
 
Bellinzona: 120 cervi; Blenio: 95 cervi; Leventina:  130 cervi; Riviera: 65 cervi; 
Lugano: 145 cervi; Mendrisio: 105 cervi; Locarno 85  cervi; Vallemaggia 45 cervi. 
Inoltre in tutti i distretti è permesso l’abbattimento della volpe e del cinghiale, quest’ultima 
specie a condizione di essere in possesso sia dell’autorizzazione per la caccia tardo 
autunnale che dell’autorizzazione per la caccia invernale al cinghiale (vedi prescrizioni). 
 
La caccia tardo autunnale al capriolo (femmine / giovani dell’anno)  è consentita in tutti i 
Distretti, esclusi Bellinzona e Riviera, secondo il seguente piano d’abbattimento: Blenio 15 
capi, Leventina 30 capi, Lugano 50 capi, Mendrisio 10 capi, Locarno 10 capi, 
Vallemaggia 10 capi . 
 
Il suo nominativo è stato assegnato al distretto: v edi fattura allegata – alla 
voce RIFERIMENTO (a sinistra dell’indirizzo). 
 
Il giorno precedente una giornata di caccia (mercoledì e venerdì; ATTENZIONE le 
prescrizioni in vigore al sabato rimangono in vigor e anche alla domenica) , a partire 
dalle ore 17.00, il cacciatore è obbligato  a informarsi per telefono - componendo il numero 
1600, poi ascoltare alla rubrica 5 “Eventi Pubblici ” - in merito alle modalità di caccia 
valevoli in un determinato Distretto. 
L’assenza di comunicazioni vale quale conferma della continuazione del prelievo, senza 
alcun cambiamento delle prescrizioni. 
ATTENZIONE: alla rubrica 5 del numero 1600 possono esserci anche altre 
informazioni, quindi ascoltare i comunicati fino al la fine! 
Per favore utilizzare il numero telefono indicato e  non chiamare in Ufficio! 
 
Le modalità saranno presenti anche sul sito interne t dell’UCP 
(www.ti.ch/caccia ). 
 



Completato il piano di abbattimento nel Distretto assegnato, lei potrà continuare la caccia 
nei distretti che verranno indicati al numero 1600 e sul sito internet dell’UCP. 
 
In allegato trova le prescrizioni per la caccia e la fattura di 200.- CHF (entro venerdì 04 
novembre 2016, deve provvedere al pagamento della s tessa!). 
 
ATTENZIONE: il mancato pagamento entro la scadenza comporta l’annullamento 
dell’iscrizione. 
 
Successivamente, in novembre, riceverà l’autorizzazione con il Foglio di controllo. 
 
 
Voglia gradire i nostri migliori saluti. 
 
 
 PER L’UFFICIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA 
 Il Capoufficio: Giorgio Leoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
 
- Fattura tassa iscrizione. 
- Prescrizioni 2016 caccia tardo autunnale, caccia speciale e caccia invernale (mese di 

novembre) (da conservare ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: 
 
Richiamiamo i cacciatori che non hanno ancora ritor nato il foglio di controllo di 
caccia alta e le mascelle della selvaggina uccisa i n caccia alta (cervo e capriolo capi 
adulti) a inviarle subito all’UCP (la presente vale  come richiamo). 
 
 
 


