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CACCIA INDIVIDUALE CINGHIALE A FORFAIT
PER CONTENIMENTO DANNI

Abbiamo diverse riserve private nel sud dell’Ungheria poco distanti da
Pécs o Barcs oppure anche vicino Budapest che permettono questa
forma di caccia di cinghiale a forfait per contenere i danni
all’agricoltura nel periodo della semina del mais.
Il periodo della semina normalmente avviene quando il terreno ha una
temperatura di 15 gradi. Per cui la semina del mais in teoria può partire
dal 15 aprile e può durare un mese un mese mezzo a secondo come e
quando viene effettuato in quella zona la semina del mais. Il periodo
può durare anche oltre la semina. I cinghiali sono in costante
movimento tra i vari tipi di coltivazioni seminate e secondo le
lavorazioni in corso. Il cinghiale entro un giorno o due giorni al
massimo ritrova i nuovi campi seminati che hanno per loro un
attrattiva irresistibile fino a quando il mais non comincia a germogliare.
I campi di mais  sono seminati secondo il ciclo di lavoro di ogni
contadino sui propri terreni, secondo la temperatura e praticabilità del
terreno coi trattori, perciò il periodo della semina può perdurare
abbastanza.
Nella scelta della data in cui uno vuol approfittare di quest’offerta
dobbiamo concordare ogni volta la disponibilità  della riserva per  una
determinata zona.

Si caccia all’aspetto e quest’offerta non é una battuta di cinghiale
Questo programma di caccia a forfait e non garantisce il numero dei capi. É
possibile che il cacciatore abbatta diversi cinghiali, tra cui anche dei maschi
grossi, come può concludersi la caccia anche senza esito positivo. Il
cacciatore deve accettare questo fattore di rischio

L’uso della lampada col fucile, può essere utile solo nei luoghi di pastura. É vivamente
consigliabile scegliere periodi con la luna piena. Per chi non dispone di eventuali altri aiuti, é
pressoché impossibile vedere i cinghiali che arrivano sui campi seminati soltanto molto tardi,
al buio.

1)
RISERVA vicino a SZIGETVÁR  -  8 km
nel sud dell’Ungheria a soli 114 km da Letenye dalla nostra frontiera con la
Slovenia. É  vicino a  PÉCS 41, 3 km,  alla stazione termale di Harkány 58
km. Dista 34,7 km da Barcs dalla nostra frontiera con la Hroazia
Terreni leggermente anche mossi. Ottima riserva da cervi. 30/40% bosco. Ma
dispongono anche di moltissimi terreni agricoli per cui hanno dei caprioli belli la
media  da 300 gr in su 350 gr fino anche a 500 gr e piú.
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8190 ha  28%  boscosità, zona mossa, collinare
150-200 cinghiali all’anno

Licenza, assicurazione, tre giornate di caccia 360 Euro

Offerta speciale
Un pernottamento nell’agriturismo (molto carino) della riserva
prima colazione pranzo e cena
2 uscite   mattina e sera  con accompagnatore
caccia da altana
caccia di cinghiale per contenimento danni
100 Euro

Con libero abbattimento di cinghialotti , e  quando é permesso  da
deroghe anche  piccoli di cervo o femmine sottili

Maschio di cinghiale invece si paga in base al listino allegato:

Fino 12 cm  250 Euro
12,01-13,99cm   308 Euro
14,00 cm    500 Euro
16,00 cm    655 Euro
18,00 cm   1040 Euro
20,00 cm    1435 Euro

Possibilità  caccia al capriolo maschio su richiesta ,ma non lo stesso giorno
del caccia di contenimento danni.

Fino 199 gr  105 Euro
200-250 gr   160 Euro
251-300 gr    215 Euro

300 gr               300 Euro        + 4 Euro/gr
350 gr               500 Euro       +  10
400 gr             1000 Euro       +  13,6
450 gr             1680 Euro       +  26
500 gr             2980 Euro       +  40

 Ferimento 50%
Valutazione trofei capriolo 25 Euro/cad
Accompagnamento 15 Euro/gg

Uso jeep 0,80 Euro/km

Pernottamento in camera singola con mezza pensione in SZIGETVÁR 65 Euro
Alloggio in  agriturismo fuori di città con prima colazione  35 Euro
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2) ZONA vicino a MÓR 18 km é sulle colline di BAKONY. Győr dista 30 km

Riserva di 7800 ha , solo 12 soci, 4000 ha di bosco  cioè ca 50%, zona collinare,
annualmente abbattono 330 cinghiali

· Licenza , assicurazione , 3 giornate di caccia 360 Euro
· Acquisto di tessera valida per 10 uscite  190 Euro.

Le 10 uscite all’’occorrenza possono essere utilizzate anche da 2 cacciatori tagliando a metà
la tessera. Ad ogni entrata in riserva viene timbrata la tessera per tener sottocontrollo i
partecipanti di questo tipo di caccia
La riserva non garantisce alcun risultato. Può capitare che uno non riesce abbattere
nulla.

Lampada OK , altri aiuti No.
Uscite solo serali dalle 17h fino a 23h  -       dalle 18.30h fino a  24h
Libero abbattimento di cinghialotti, cinghialini

Maschi
 fino 14 cm 200 Euro
14-18 cm     400 Euro
Oltre 18 cm  770 Euro

Carne di selvaggina  a prezzi modici

Alloggio in agriturismo in mezzo la natura  in  un luogo stupendo con pagamento diretto
Alloggio semplice ma carino.
Pernottamento con prima colazione 20 Euro
Pasto principale  10 Euro -  Altri ristoranti disponibili in paese

3) ZONA SZERENCS  al nord dell’Ungheria ,
202 km da Budapest, 430 km da Letenye ma tutta autostrada ,
34 km da Miskolc, 20 km da Tokaj

Riserva di 4000 ettari , zona collinare
costo uscita   20 Euro/notte              massimo 3 persone
Libero abbattimento di cingialotti, cinghialini e maschi fino 14 cm senza ulteriori costi.

Nel caso di maschi sopra 14 cm il costo d’abbattimento é uguale al peso del cinghiale in
altre parole                      Ogni kg del peso corrisponde a  1000 Fiorini = ca 3,80  Euro

Il costo abbattimento di  un cinghiale  con denti da 16 cm se pesa 100 kg   é  380 Euro
Il costo abbattimento di  un cinghiale  con denti da 18 cm se pesa 80 kg   é    304 Euro

La riserva non garantisce alcun risultato. Può capitare che uno non riesce abbattere nulla.

Carne di selvaggina  a prezzi modici

Alloggio e vitto in una pensione vicina:
Costo pernottamento in camera doppia 30 Euro
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5) Regione collinare sopra Budapest  verso la ns/ frontiera con Slovacchia
Dista 52 km da Budapest

Caccia di contenimento danni tutto l’anno
Uso visore solo  per inquadrare
Uso lampada OK
La Carne é vietato portare via causa vicinanza Slovacchia e pericolo  malattie

Costo uscita serale fino al mattino  27 Euro
incluso anche l’uso dell’accompagnamento sul posto con la  jeep

libero abbattimento cinghialotti e maschi fino 16 cm senza ulteriore costo.

Costo abbattimento  oltre 16 cm

Da 16 cm fino 17 cm     440 Euro
17-19 cm    635 Euro
19-21 cm    865 Euro
21-22 cm   1154 Euro
22,01 cm    1154 Euro +  31 Euro/mm

Costo abbattimento femmina  di cinghiale   145 Euro

Alloggio e vitto nelle vicinanze
Piccola pensione singola con prima colazione  20 Euro
fino a wellnesshotel tre stelle singola con mezza pensione  80 Euro fine settimana
/65 Euro infrasettimanale

Se seguite il nostro sito ondine potete leggere continuamente diverse nuove
occasioni per contenimento danni.

Agenzia  di caccia  NUOVA DIANA STAR
www.nuovadianastar.com          E-mail: kovili@hu.inter.net

H - 9600 – SÁRVÁR – Sársziget út 81- Ungheria Fax:  +36 / 95-321796
Responsabile caccia: Ilona Kovács

  348/5515380 cell.italiano     cell.: +36/30-4563118

http://www.nuovadianastar.com/
mailto:kovili:@hu.inter.net
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