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Bricherasio, 23 maggio 2017

Gent. Sig.

Prot. n. 23/2017

Oggetto: comunicazioni varie stagione venatoria 2017/2018.

Come da qualche anno ormai, anche quest'anno non è stato preparato un numero primaverile del Notiziario. La
seguente nota riporta in sintesi tutte le principali novità (alla data attuale) e informazioni utili per la scelta della
forma di caccia e del capo di selezione. Si raccomanda di leggere attentamente queste poche righe. Per maggior
informazioni contattare l'ufficio o consultare il sito Internet www.catouno.it.
AMMISSIONI STAGIONE VENATORIA 2017/2018
Al 15 maggio 2017 i soci confermanti sono 643, i nuovi ammessi 36, gli ulteriori ammessi 18.
Anche per la stagione venatoria 2017/2018 il Comitato di gestione ha accolto la possibilità di ammettere soci
temporanei, che, pagando una quota base di euro 130,00 e accompagnati da cacciatori soci del CA con almeno 5
anni di esperienza nella caccia di selezione e mai incorsi in sanzioni per abbattimenti non conformi, possono
partecipare al prelievo selettivo, a tutte le specie. Per costoro le quote dei capi sono maggiorate del 50%. Possono
essere ammessi soci temporanei anche per la caccia al cinghiale, alla quota economica di 200 euro oltre i 30 euro
della quota cinghiale; per questi non è necessario l'accompagnamento. Le domande di ammissione come socio
temporaneo possono essere inoltrate solo dopo il 20 agosto 2017. Informarsi presso gli uffici per maggiori dettagli.
RISULTATI CENSIMENTI
I censimenti finora effettuati hanno fornito i seguenti risultati (confrontati con quelli dei quattro anni precedenti):
Specie
MUFLONE

Distretto/Settore
Val Pellice aprile
Val Pellice giugno
CAPRIOLO Val Pellice
Pragelato
Bassa Val Chisone (con nott.)
Val Germanasca (con nott.)
TOTALE
CERVO
Pragelato
Bassa Val Chisone1 (con nott.)
Val Germanasca (con nott.)
Bassa Val Chisone2 (con nott.)
TOTALE

2017
53
382
59
232
181
854
227
77
70
26
400

2016
29
49
261
28
216
171
676
195
110
53
28
386

2015
35
51
355
48
356
178
937
126
129
48
36
339

2014
42
48
433
53
347
233
1.066
209
104
56
33
402

2013
85
92
572
123
461
316
1.472
154
127
41
64
386

2012
93
95
596
107
354
256
1.313
175
130
42
36
383

I censimenti primaverili dei galliformi alpini, finora realizzati per il Fagiano di monte e la Coturnice mostrano, per
tutte le aree campione, buone densità, in linea con quelle degli ultimi anni.
GIORNATE DI CACCIA
Visto il Calendario venatorio, fermo restando il limite complessivo di tre giornate di caccia settimanali, il Comitato
di Gestione ha deliberato di destinare per la caccia di selezione le giornate di lunedì, giovedì e sabato, per la
caccia alla fauna stanziale e alla tipica fauna alpina le giornate di mercoledì e domenica, per la caccia al
cinghiale ed alle specie migratorie le giornate di lunedì, mercoledì e domenica.
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REGOLAMENTO E CALENDARI DELLA CACCIA DI SELEZIONE
Il regolamento è lo stesso della stagione 2016/2017. Di seguito le informazioni salienti:
1) visti i risultati del censimento del Capriolo a Pragelato, e il trend degli ultimi anni, il Comitato di
Gestione ha deliberato di sospendere ancora per la stagione corrente la caccia a questa specie in questo
distretto.
2) il carniere stagionale individuale per la caccia di selezione è di 5 capi, con un massimo di 3 camosci e 3 cervi.
3) viene confermata, per il distretto di Pragelato per il cervo, la suddivisione in 4 settori omogenei, dai confini
naturali facilmente individuabili e riportati su una cartina che verrà distribuita ai cacciatori autorizzati alla caccia
in quel distretto. Il numero di autorizzazioni rilasciabili, in funzione del piano e con il tetto massimo di 1,3 volte il
numero di capi prelevabili, sarà definito come multiplo di 4. Per ogni autorizzazione verrà assegnato, per ogni
giornata di caccia, un settore diverso, con rotazione secondo un calendario prestabilito che verrà consegnato ai
soci. Si cercherà di garantire la possibilità di cacciare insieme nello stesso settore ai cacciatori che ne faranno
richiesta. Il fine di questa regolamentazione è quello di evitare concentrazioni di cacciatori in poche zone, con
disturbo eccessivo per gli animali che conseguentemente si spostano fuori distretto verso zone a minor disturbo
(Azienda Albergian, Parco Alpi Cozie). L'obiettivo è diminuire il disturbo per gli animali e favorirne il prelievo,
oltre a ridurre il disturbo reciproco dei cacciatori durante l'azione di caccia.
4) i calendari di caccia deliberati dal Comitato di Gestione e proposti alla Regione sono i seguenti:
SPECIE
Capriolo
Muflone
Camoscio
Cervo

CALENDARIO
Maschio ad: dal 2.9.2017 al 13.11.2017
Femmina ad. e Giovane: dal 16.9.2017 al 14.12.2017
Dal 16.9.2017 al 20.11.2017
Dal 16.9.2017 al 20.11.2017
Dal 16.10.2017 al 21.12.2017

GIORNATE
Lunedì, Giovedì e Sabato
Lunedì, Giovedì e Sabato
Lunedì, Giovedì e Sabato
Lunedì, Giovedì e Sabato
Lunedì, Giovedì e Sabato

La richiesta di partecipazione alla caccia di selezione si esercita compilando la scheda allegata e pagando
l’anticipo pari alla quota base di ammissione differenziata per specie come segue: Capriolo e Muflone 50
euro, Camoscio 80 euro e Cervo 120 euro. Seguirà il saldo in base alla classe assegnata.
Per il Muflone, visti i risultati dei censimenti degli ultimi anni e gli esiti dei prelievi, non è esclusa la possibilità
che venga richiesto alla Giunta regionale la temporanea sospensione del prelievo. In tal caso, i soci che avranno
richiesto un capo di questa specie verranno contattati per una sostituzione del capo.
Per visionare il testo completo del regolamento della caccia di selezione si invita a consultare il sito del CA.
CACCIA ALLA FAUNA STANZIALE E MIGRATORIA
Il calendario venatorio regionale, approvato con D.G.R. n. 14-4867 del 10.4.2017, salvo modifiche, prevede i
seguenti calendari e non sono previste deroghe a livello di ATC o CA:
Specie
Lepre comune, Minilepre, Coniglio selvatico
Fagiano
Quaglia, Tortora
Beccaccia, Beccaccino
Starna, Pernice rossa
Tordo bottaccio, Tordo sassello, Cesena
Germano reale, Alzavola, Gallinella d'acqua
Colombaccio, Cornacchia nera, Cornacchia grigia, Gazza, Ghiandaia
Volpe

Data di apertura
Data di chiusura
24/9
9/12
24/9
30/11
1/10
30/10
1/10
31/12
Nessun piano di prelievo
1/10
10/1
1/10
20/1
1/10
31/1
1/10
31/1

Il Comitato di Gestione ha deliberato di non effettuare l'apertura anticipata ai corvidi, esclusivamente da
appostamento temporaneo. Le specie Starna e Pernice rossa non sono cacciabili.
Per la Volpe, è ammessa la caccia con il fucile con canna ad anima rigata, previa richiesta e rilascio di specifica
autorizzazione, come nella passata stagione venatoria.
A gennaio la caccia è consentita solo da appostamento temporaneo, con l'eccezione della caccia alla volpe
effettuabile però solamente a squadre.
Non sono più previsti premi economici per l'abbattimento e la presentazione presso il centro di controllo dei capi
di Volpe e Lepre, ma si consiglia di continuare a presentare questi animali, specialmente le Lepri per proseguire il
monitoraggio sulla dinamica di popolazione di questa specie.
Non è obbligatorio l'uso di un abbigliamento ad alta visibilità, ma è vivamente consigliato per tutti i soci che
esercitano l'attività nelle giornate di caccia programmata (lunedì, mercoledì e domenica).
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Il comitato di gestione autorizza l'utilizzo dei cani, solo a quote superiori ai 1200 m, esclusivamente finalizzato
all'effettuazione dei censimenti, dal 2 al 14 agosto, in apposite zone individuate del comitato di gestione (zone di
censimento).
Per tutti i soci del CA è consentito l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, dal 16 agosto al 31 agosto, a
quote inferiori a 1200 m, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì.
L'allenamento e l'addestramento dei cani è ammesso su tutto il territorio del CA dal 2 al 20 settembre compreso e
può proseguire fino al 31 dicembre.
Non è invece autorizzato l'uso di cani da parte di non soci del CA, come previsto dal punto 1.10 delle istruzioni
operative del calendario regionale a cui si rimanda.
CACCIA AL CINGHIALE
Visto il Calendario regionale, il Comitato di Gestione ha stabilito per il Cinghiale il seguente calendario: 24
settembre 2017 – 24 dicembre 2017, salvo nuove disposizioni regionali. Il carniere è di 25 capi annuali e 5
giornalieri. Per partecipare alla caccia al cinghiale, in forma singola o a squadre, occorre fare apposita
domanda utilizzando la scheda allegata (da restituire entro il 7.7.2017) e versare la relativa quota di euro
30,00; solamente a costoro saranno rilasciati i relativi contrassegni e saranno autorizzati a esercitare la caccia a
questa specie. Parte della quota viene utilizzata per il servizio di analisi obbligatorio, presso l'Istituto
Zooprofilattico di Torino, per la trichinella.
Anche quest'anno non è obbligatorio l'uso di un abbigliamento ad alta visibilità, ma è vivamente consigliato per
tutti i soci che esercitano l'attività nelle giornate di caccia programmata (lunedì, mercoledì e domenica).
CACCIA ALLA TIPICA FAUNA ALPINA
Per partecipare alla caccia alla Tipica fauna alpina è necessario il pagamento di una quota economica di
euro 25,00 e fare apposita richiesta tramite la scheda allegata (da restituire entro il 7.7.2017). Ai sensi della
DGR n. 94-3804 del 27.4.2012, potrà essere ammesso a esercitare questa caccia solamente un numero di cacciatori
non superiore a 2,5 volte il numero di capi di queste specie complessivamente prelevabili. Si definisce pertanto
una graduatoria con gli stessi criteri previsti per la passate stagioni venatoria. Per visionare il regolamento
completo consultare il sito Internet del CA.
Per ottenere il punti relativi alla possesso del cane da ferma occorre presentare un documento di proprietà
entro il 7.7.2017. Per i soci confermanti, si rammenta che i documenti forniti agli uffici per la passata
stagione venatoria non sono più validi e devono essere ripresentati.
Il calendario venatorio della stagione 2017/2018 non riporta fra le specie cacciabili la Pernice bianca e la
Lepre variabile il cui prelievo è pertanto da intendersi precluso e prevede che il prelievo delle restanti specie
appartenenti alla tipica fauna alpina è consentito in un solo CA a scelta del cacciatore. I soci del CATO1,
ammessi anche in altri CA, una volta ricevuta comunicazione da parte del CATO1 dell'ammissione a questa forma
di prelievo, sono tenuti a comunicare, entro 24 ore, agli uffici l'ambito dove hanno scelto di esercitare questa
caccia. La mancata comunicazione, entro questo termine, sarà intesa come rinuncia all'ammissione per questa
caccia nel CATO1. Questa comunicazione è dovuta anche dai soci, ammessi in più CA, che hanno richiesto di
partecipare alla caccia alla tipica solo nel CATO1.
Non è obbligatorio l'uso di un abbigliamento ad alta visibilità, ma è vivamente consigliato per tutti i soci che
esercitano l'attività nelle giornate di caccia programmata (lunedì, mercoledì e domenica).
ZPS E SIC E VALUTAZIONE D'INCIDENZA
Le "Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000" (SIC e ZPS) approvate dalla Giunta regionale
con deliberazione n. 22-368 del 29. 9.2014 e successive modifiche prevedono, in sintesi, i seguenti vincoli per
l'attività venatoria:
1) divieto di caccia nelle ZPS prima del 1° ottobre, con la sola esclusione della caccia di selezione (nel caso del
CATO1 nella ZPS Val Troncea);
2) divieto, in tutte le aree, di effettuare battute o braccate con più di 4 cani;
3) divieto di uso di munizionamento al piombo in tutti i siti della Rete Natura 2000;
4) divieto di allenamento e addestramento dei cani prima del 1° settembre;
5) obbligo, per la coturnice e il fagiano di monte, ai fini di esercitare l'attività venatoria, di effettuare adeguati
censimenti con aree campione specifiche per ogni area (nel caso del CATO1, anche quest'anno saranno organizzati
censimenti per il fagiano di monte e per la Coturnice nella ZPS Val Troncea in modo tale da consentirne il
prelievo, ma resterà preclusa la caccia alla Coturnice nel SIC Pra-Barant).
Ulteriori informazioni saranno presentate sul notiziario estivo.
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VERIFICA DEI DATI PERSONALI E CONSENSO AL TRATTAMENTO, RICHIESTA DI AMMISSIONE
ALLA CACCIA AL CINGHIALE, ALLA TIPICA FAUNA ALPINA E ALLA SELEZIONE
Nella scheda allegata sono riportati i Vostri dati personali. Si prega di verificare che siano esatti e, se non lo sono,
di riportarli corretti negli spazi appositi (attenzione in particolare al Porto d’Armi e alla data del rilascio). Tale
scheda va comunque restituita entro il 7.7.2017, indipendentemente dalla correttezza dei dati e dalla richiesta di
partecipazione alle varie forme di caccia, firmando il consenso al trattamento dei dati personali. In caso di
mancato consenso al trattamento dei dati personali, il tesserino non potrà essere rilasciato. Tale scheda si
deve utilizzare anche per la richiesta di ammissione alla caccia al Cinghiale, alla Tipica e alla Selezione.
SCHEDA DI ADESIONE ALLE ASSOCIAZIONI VENATORIE
La Regione Piemonte prevede la dichiarazione, da parte dei soci di ATC e CA dell’associazione di appartenenza.
In allegato trovate l’apposita scheda da compilare e restituire al momento del ritiro del tesserino o insieme all'invio
alla scheda di ammissione alla forme di caccia prescelte.
RILASCIO DEL TESSERINO VENATORIO
Il tesserino regionale verrà distribuito ai soci residenti in Regione Piemonte direttamente dal CATO1; i soci
residenti fuori regione ritireranno il tesserino presso la loro Regione e lo porteranno alla timbratura presso il
CATO1 e verrà loro rilasciato un tesserino o un foglio aggiuntivo qualora sul proprio tesserino non siano presenti
tutte le specie cacciabili in Piemonte.
Per i soci residenti in Piemonte ammessi in più CA il tesserino è ritirabile presso il CA in cui è stato ritirato nella
stagione passata. E' però ammesso richiedere il ritiro del tesserino presso uno degli altri CA in cui si risulta
ammessi, diverso da quello di prima ammissione, segnalandolo agli uffici del CA prescelto.
Per ritirare il nuovo tesserino sarà necessario:
1. restituire il tesserino venatorio dell’annata 2016/2017, o precedenti;
2. presentare le ricevute dei pagamenti (tassa del porto d’armi, tassa regionale, assicurazione, eventuale saldo del
capo di selezione assegnato);
3. presentare, per il controllo, il porto d’armi uso caccia non scaduto (il tesserino non può essere rilasciato a chi
non è in possesso del porto d’armi).
Per la distribuzione dei tesserini, dei contrassegni, saranno a disposizione le sedi di:
POMARETTO (Via Combe 3) presso il Centro di Controllo
BRICHERASIO (Via Alliaudi 1) presso la Sede CATO1
nei giorni e negli orari di seguito indicati:
GIORNO
DATA
Pomaretto 14,30-18,30
Bricherasio14,00-18,30

Mar
29.8
X

Mer
30.8

Ven
1.9

X

X

Mar
5.9
X

Mer
6.9

Ven
8.9

Mer
13.9

Ven
15.9

X

X

X

X

Il tesserino potrà essere ritirato anche da persona incaricata, purchè in possesso dei necessari documenti.
Dopo il 15 settembre 2017, il tesserino potrà essere ritirato, solamente a Bricherasio nell’orario di apertura
dell’ufficio (ogni mercoledì e ogni venerdì dalle 14.00 alle 17.00). Ai soci che necessitano del tesserino prima
del 29.8, questo verrà rilasciato nei giorni di apertura degli uffici. Prendete contatti con l’ufficio in tal senso.
PAGAMENTO DELLE QUOTE
Per il versamento delle quote economiche per il cinghiale, la tipica fauna alpina e l’anticipo per la selezione si
deve utilizzare il bollettino prestampato allegato, indicando le quote versate (con una croce negli appositi spazi) e
riportando la somma degli importi. Tale versamento deve essere fatto contestualmente alla restituzione della
scheda allegata, debitamente compilata, entro e non oltre il 7.7.2017.
Vi porgo i più cordiali saluti,

Il Presidente
AVONDETTO Federico
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