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Siamo di nuovo arrivati all’apertura della caccia.
Nella gestione della caccia quest’anno, per la prima volta, non ci sono
cambiamenti rilevanti, per fortuna.
I danni dei cinghiali alle colture agricole, stanno diventando sempre più un
problema, fortemente sottolineato dalle Associazioni Agricole e dal mondo
politico. La nuova legge regionale ed il piano predisposto dalla Provincia
prevedono una serie di interventi di controllo; nelle pagine seguenti del
notiziario troverete il dettaglio e l’invito, a chi fosse interessato a partecipare
agli interventi, a comunicare il proprio nominativo.
Nonostante l’opposizione ed i ricorsi, l’Azienda Faunistica di Massello è
partita: una fetta rilevante del territorio di questo Comune è stata tolta alla
caccia programmata. Abbiamo fiducia che il ricorso che il CATO1 ha prontamente presentato al T.A.R., quando verrà discusso, ci dia ragione e l’area torni
aperta alla caccia. Dobbiamo rimarcare che in questa faccenda l’Assessorato
alla Caccia della Regione
è stato fin troppo sollecito
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devo lamentare la scarsa
partecipazione dei cacciatori alla consegna dei
trofei, mentre sono stati
numerosi i visitatori ed
interessanti le iniziative.
Ancora una volta, auguri di buona caccia e …
“in bocca al lupo”.
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REGOLAMENTO GENERALE
DELLA CACCIA
Stagione venatoria 2001/2002
Presentiamo, di seguito, il regolamento
generale per la caccia nel CATO1 per la stagione venatoria 2001/2002. Il regolamento
riassume ed integra la normativa vigente in
materia (legge nazionale, legge regionale,
deliberazione della Giunta regionale, determinazioni del dirigente del settore Caccia
e Pesca della Regione) a cui si rimanda per
quanto non riportato (sanzioni, divieti, ecc.).
Come il regolamento dello scorso anno, anche quello della stagione attuale, è suddiviso
in capitoli, per favorirne la lettura. Non vi
sono sostanziali novità rispetto al regolamento
dello scorso anno, se si escludono alcune
differenze nei meccanismi di assegnazione
dei capi, già presentate nel precedente numero del notiziario. Eventuali modifiche ed
integrazioni del regolamento dovute a (per
ora) impreviste disposizioni regionali, verranno comunicati mediante manifesto presso le
bacheche del CA.
Restiamo comunque e sempre a disposizione per eventuali chiarimenti.
Si ricorda che il 1 gennaio2002 entra in
vigore l’Euro e solo sino al 28 febbraio 2002
sono ammessi pagamenti sia in Euro che in
Lire. Dopo tale scadenza saranno consentiti
solamente più pagamenti in moneta unica.

1 - DISPOSIZIONI GENERALI

2 - CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

1.1 Le norme seguenti costituiscono il
regolamento per l’esercizio della caccia nel
territorio del CA TO 1 nella stagione venatoria
2001/2002.

2.1 - Formulazione del Piano di Prelievo
e Definizione dei Distretti di caccia

1.2 Per le Zone a Caccia Specifica istituite dal CATO1 vige apposito regolamento,
approvato con Deliberazione della Giunta
Regionale.
1.3 Il presente regolamento esplica la
normativa vigente in materia di caccia; per
maggiori dettagli e per quanto non espressamente riportato, valgono le disposizioni
previste nelle leggi nazionale e regionale in
materia di caccia, le deliberazioni d’attuazione della Giunta regionale, le determinazioni
del Dirigente del Settore Caccia e Pesca ed
il Calendario Venatorio Regionale per la stagione venatoria 2001/2002.
In caso di variazioni o integrazioni della
presente normativa, ne verrà data comunicazione scritta ai soci prima dell’inizio della
stagione venatoria e/o anche a mezzo degli
strumenti di cui al punto 7 del presente regolamento.

2.1.1 I piani numerici di prelievo ed
i calendari della caccia di selezione agli
Ungulati sono predisposti dal Comitato di
Gestione del CA sulla base dei risultati dei
censimenti effettuati per le varie specie in
periodo primaverile. I piani così preparati
vengono sottoposti alla Giunta Regionale per
l’approvazione entro il 15 giugno (il termine
è fissato al 10 luglio per i Piani di Prelievo al
Camoscio). La Regione si avvale, quali organi
tecnico-consultivi, dell’Istituto Nazionale per
la Fauna Selvatica di Bologna e di Tecnici
faunistici coordinatori, nominati dalla Giunta
Regionale. Il CA da pubblicità ai piani ed ai
calendari di cui al punto precedente, una
volta approvati, come disposto dal proprio
regolamento.
2.1.2 Per commisurare l’entità dei piani
numerici di prelievo con la consistenza
effettiva degli animali sul territorio, il piano
generale per ogni specie è suddiviso in più
piani numerici per distretti di caccia. I di-

SPECIE

DISTRETTO

COMUNI COMPONENTI IL DISTRETTO DI CACCIA

CAMOSCIO

VAL PELLICE

Bobbio Pellice, Villar Pellice, Torre Pellice, Angrogna

		

VAL CHISONE

Pragelato, Roure, Perosa A., Pinasca, Inverso Pinasca, Pramollo, San Germano

		

VAL GERMANASCA

Pomaretto, Perrero, Massello, Salza di Pinerolo, Prali

MUFLONE

VAL PELLICE

Bobbio Pellice, Villar Pellice (limitatamente al vallone della Gianna)

CERVO

PRAGELATO

Pragelato

		

BASSA VAL CHISONE

Roure, Perosa Argentina

		

VAL GERMANASCA

Perrero (tranne i valloni di Faetto e Riclaretto), Massello, Salza di Pinerolo, Prali

		

CAPRIOLO

VAL PELLICE

Bobbio Pellice, Villar Pellice, Torre Pellice, Angrogna, Luserna S.G.,

			

Lusernetta, Rorà, Bibiana, Bricherasio

		

PRAGELATO

Pragelato

		

VAL GERMANASCA

Pomaretto, Perrero, Massello, Salza di Pinerolo, Prali

		
		

BASSA VAL CHISONE
E PINEROLESE

Roure, Perosa A., Pinasca, Villar Perosa, Inverso Pinasca, Pramollo, San Germano,
Porte, Prarostino, San Secondo, San Pietro V.L., Pinerolo, Frossasco, Roletto, Cantalupa

-3

Comprensorio Alpino TO 1
stretti di caccia previsti per ogni specie sono
i seguenti:
2.1.3 Per ogni specie, è autorizzata la caccia solo nei Comuni componenti il distretto
di caccia per quella specie.
2.2 - Organizzazione del Piano di Prelievo e Quote di partecipazione economica
2.2.1 La caccia di selezione è organizzata
assegnando ad ogni singolo socio che ne fa
richiesta l’autorizzazione a prelevare un capo
ed il distretto di caccia (cfr. punto 2.1.2); la
caccia all’ungulato assegnato potrà essere
esercitata solo ed esclusivamente nei Comuni
componenti il distretto assegnato.
2.2.2 Entro il 31.3.2001 i soci che confermano l’ammissione al CATO1 devono
versare:
1. L. 200.000 (103,29 euro) se non intendono partecipare alla caccia di selezione;
2. L. 300.000 (154,94 euro) se intendono
partecipare alla caccia di selezione (di questa somma, L. 100.000, 51,65 euro, sono di
anticipo sul capo).
Le medesime quote dovranno essere
versate dai soci nuovi ammessi che fanno
richiesta di entrare nel CA dopo il 31.3.2001
entro il 30.4.2001, una volta che il CA ha
confermato l’ammissione (primi di maggio
2001).
2.2.3 Il versamento della quota di cui al
precedenti punto deve essere effettuata sul
c/c postale n. 35736107 intestato a “CA TO
1 – Via Alliaudi 1 – 10060 BRICHERASIO”
con causale “Ammissione 2001/2002”.
2.2.4 Le quote di partecipazione ai piani
di prelievo per i vari Ungulati per la stagione
venatoria 2001/2002, determinate dal CA
secondo i parametri stabiliti dalla Giunta
Regionale con Deliberazione n. 10-26398 del

quote stabilite dal CA ai sensi dell’art. 16
della D.G.R. n. 10-26398 del 30.12.1998,
sono le seguenti:
Lit.

150.000 (77,47)

Fino a 120 Punti

Lit.

250.000 (129,11)
Da 120.01 a 140 Punti

Lit.

350.000 (180,76)
Da 140.01 a 150 Punti

Lit.

450.000 (232,40)
Da 150.01 a 160 Punti

Lit.

550.000 (284,05)
Da 160.01 a 170 Punti

Lit.

700.000 (361,52)
Da 170.01 a 180 Punti

Lit.

850.000 (438,99)
Da 180.01 a 190 Punti

Lit. 1.000.000 (516,46)
Da 190.01 a 200 Punti
Lit.

100.000 (51,65)
Per ogni punto in più oltre i 200 punti

2.2.6 Il versamento della quota relativa
al trofeo dovrà essere effettuato entro il 15
febbraio 2002, sullo stesso c/c di cui al
punto 2.2.3.
2.3 – Richiesta del capo, criteri e priorità
nelle assegnazioni
2.3.1 Entro la fine giugno, terminati
i censimenti, il CA invia a tutti i soci che
hanno richiesto di partecipare alla caccia
di selezione un breve resoconto dei risultati
dei censimenti, le proposte di piano per tutti
gli Ungulati formulate alla Regione ed un
modulo per specificare la richiesta alla caccia
di selezione. In questo modulo, ogni socio
dovrà riportare, oltre ai propri dati anagrafici, la specie prescelta, il distretto di caccia

Specie\Classe

GIOVANE

YEARLING

FEMMINA AD.

MASCHIO AD.

CAMOSCIO
		

100.000
(51,65)

100.000
(51,65)

200.000
(103,29)

250.000
(129,11)

MUFLONE
		

100.000
(51,65)

100.000
(51,65)

150.000
(77,47)

200.000
(103,29)

CAPRIOLO
		

100.000		
(51,65)		

150.000
(77,47)

200.000
(103,29)

CERVO
		

250.000
(129,11)

300.000
(154,94)

400.000
(206,58)

300.000
(154,94)

30.12.1998, sono le seguenti (fra parentesi le
cifre espresse in Euro):
2.2.5 L’abbattimento di un Cervo maschio, fatta eccezione per animali di prima
testa (daguet o fusoni), comporta inoltre l’obbligo del versamento di una quota ulteriore
relativa al trofeo, in base al punteggio assegnatogli dal Tecnico del Centro di Controllo.
Per la stagione venatoria 2001/2002 le
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prescelto, gli estremi dei censimenti effettuati
(per controllo), l’utilizzo del bonus per chi ha
partecipato e tre o più censimenti (vedi oltre),
l’abbattimento di un capo sanitario durante
la stagione 2000/2001 (per controllo). Detto
modulo dovrà essere restituito al CA entro il
31.7.2001.
2.3.2 La partecipazione, durante la

primavera 2001, a tre o più censimenti agli
Ungulati garantisce un bonus spendibile
come priorità nell’assegnazione del capo
maschio (nel caso del camoscio e del cervo)
oppure come priorità nell’assegnazione del
distretto di caccia. Per chi non partecipa ad
alcun censimento agli Ungulati, le quote
di partecipazione economica delle singole
specie, classi di età e sesso, sono aumentate
di L. 50.000 (25,82 Euro).
Per ottenere i vantaggi economici e i bonus di cui sopra sono validi solo i censimenti
agli Ungulati.
2.3.3 Visti i piani e le richieste dello
scorso anno, è atteso un numero di richieste
di Camoscio e Cervo superiore al piano
numerico di prelievo, ed una richiesta di
Capriolo e Muflone inferiore al piano numerico di prelievo. Salvo eccezioni, i criteri per
le assegnazioni sono quindi gli stessi della
stagione 2000/2001:
1. Per il Camoscio, assegnazione di
un capo per ogni cacciatore che ha fatto
richiesta. Le assegnazioni per ogni distretto
sono aumentate in proporzione del maggior numero di richieste rispetto al piano
autorizzato. Assegnazione individuale dei
maschi adulti nel numero di capi autorizzati
nel piano, con prima priorità per gli autori
di un abbattimento sanitario nella stagione
venatoria 2000/2001 e, con seconda priorità, per coloro che hanno partecipato a
tre censimenti o più nella primavera 2001,
che utilizzano il bonus per il maschio (in
entrambi i casi ovviamente se la richiesta è
maschio). A tutti gli altri, assegnazione di un
“camoscio non maschio adulto”, con libertà
di abbattimento fra femmina adulta, yearling
o capretto. Al raggiungimento dell’80% del
numero di femmine adulte, yearling o capretti
in un distretto, sorteggio dei capi residui per
quella classe ed assegnazione individuale.
2. Per il Capriolo, assegnazione di un
capo per ogni cacciatore che ha fatto richiesta. Le assegnazioni per ogni distretto
sono aumentate in proporzione del maggior
numero di richieste rispetto al piano autorizzato. Assegnazione di un “capriolo tutte
le classi”, con libertà di abbattimento fra
maschio adulto, femmina adulta o giovane.
Al raggiungimento dell’80% del numero di
maschi adulti o femmine adulte o giovani
in un distretto, sorteggio dei capi residui per
quella classe ed assegnazione individuale.
3. Per il Muflone, assegnazione di un capo
per ogni cacciatore che ha fatto richiesta.
Assegnazione di un “muflone tutte le classi”,
con libertà di abbattimento fra maschio adulto, femmina adulta o yearling maschio (fusone) o agnello. Al raggiungimento dell’80% del
numero di maschi adulti o femmine adulte o
yearling maschi o agnelli, sorteggio dei capi
residui per quella classe ed assegnazione
individuale.
4. Per il Cervo, assegnazione di un capo
per ogni cacciatore che ha fatto richiesta. Le
assegnazioni per ogni distretto sono aumentate in proporzione del maggior numero di
richieste rispetto al piano autorizzato. Assegnazione individuale dei maschi adulti nel
numero di capi autorizzati nel piano, con prima priorità per gli autori di un abbattimento
sanitario nella stagione venatoria 2000/2001
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e, con seconda priorità, per coloro che hanno
partecipato a tre censimenti o più nella primavera 2001, che utilizzano la priorità per
il maschio (in entrambi i casi ovviamente se
la richiesta è maschio). A tutti gli altri, assegnazione di un “cervo non maschio adulto”,
con libertà di abbattimento fra femmina
adulta, daguet o giovane. Al raggiungimento
dell’80% del numero di femmine adulte,
daguet o giovani in un distretto, sorteggio dei
capi residui per quella classe ed assegnazione
individuale.
2.3.4 Il CA garantisce a tutti l’autorizzazione all’abbattimento di un capo della specie richiesta, fatte salve le disposizioni della
D.G.R. n. 9-27137 del 26.4.1999 modificata
con DD.G.R. n. 15-27405 del 24.5.1999 e n.
44-388 del 4.7.2000 ed eventuali successive
modifiche ed integrazioni. In particolare,
è ammessa l’assegnazione dei capi ad un
numero massimo di cacciatori pari al doppio
dei capi fissati dal piano di prelievo oppure
pari ad 1,5 volte il numero dei capi previsto
dal piano autorizzativo nel caso di piani inferiori o uguali a dieci capi per ogni specie
o classe di tiro.
2.3.5 I capi non assegnati inizialmente
perché in esubero rispetto al numero dei richiedenti, verranno assegnati successivamente in due fasi, come avvenuto nella stagione
venatoria 2000/2001. Sino ad esaurimento
rimanenze, possono chiedere un secondo
capo, tutti coloro che hanno già completato
l’abbattimento assegnato, ai sensi dell’art.
46 comma 3 della LR 70/96, tranne coloro
che nell’abbattimento del primo capo hanno
prelevato un capo difforme da quello assegnato. Priorità nell’assegnazione del secondo
capo è riservata a chi, come primo capo, ha
abbattuto (nell’ordine): un piccolo di capriolo
o di camoscio o di muflone, uno yearling
di muflone o di camoscio, una femmina di
capriolo o di camoscio o di muflone, un maschio di capriolo o di muflone o di camoscio.

abbattimenti non più autorizzati e quindi
perseguibili a norma di legge.
Gli organi di vigilanza sono aggiornati
direttamente e tempestivamente dell’evolversi
del prelievo e delle assegnazioni individuali.

6. aver richiesto il maschio nella stagione
2000/2001 senza averlo avuto oppure aver
partecipato a tre o più censimenti nel corso
del 2001 e aver optato per l’utilizzo del bonus
per il maschio.

2.3.7 Il CA si riserva, per evitare il superamento dei limiti numerici dei piani per
ogni classe e per ogni distretto, di assegnare i
capi residui anche prima del raggiungimento
dell’80% del piano, in special modo per le
specie con piani numerici per distretto e per
classe contenuti (es. Cervo).

2.3.10 Le priorità maturate nella stagione
venatoria 2000/2001 possono essere usato
solo se viene richiesta la stessa specie nella
stagione venatoria 2001/2002.

2.3.8 L’assegnazione del distretto di
caccia avverrà tenendo conto delle richieste espresse e del numero dei capi previsti
per ciascun distretto ai sensi del Piano di
prelievo approvato dalla Giunta regionale.
Per le specie per le quali si assegna un
numero di capi superiore al Piano autorizzato, la differenza fra Piano di prelievo e
capi assegnati verrà ripartita fra i distretti in
proporzione al numero di capi autorizzati
in ogni distretto.
Se le richieste per un distretto superano
le disponibilità del distretto, si procederà per
sorteggio. Le priorità nell’assegnazione del
distretto di caccia sono:
3. essere residente in uno dei Comuni che
compongono il distretto di caccia prescelto;
4. aver richiesto nella stagione venatoria
2000/2001 lo stesso distretto senza averlo
avuto oppure aver partecipato a tre o più
censimenti nel corso del 2001 e aver optato
per l’utilizzo del bonus per il distretto.
2.3.9 Dopo l’assegnazione della specie e
del distretto di caccia, per le specie Camoscio
e Cervo, viene assegnata la classe Camoscio
maschio adulto e Cervo maschio adulto.
Le priorità nell’assegnazione di queste
classi, se richieste, sono, nell’ordine:
5. l’aver abbattuto un capo sanitario
nella stagione venatoria 2000/2001, purchè
nell’ambito della stessa specie;

2.3.11 Chi, nella stagione 2000/2001, ha
realizzato un abbattimento non conforme è
automaticamente escluso dall’assegnazione
delle classi più ambite (Camoscio maschio
adulto e Cervo maschio adulto), benchè sia
stato penalizzato nell’assegnazione nella
stagione 2000/2001 e benchè abbia maturato
un bonus spendibile per il maschio. Costoro
sono altresì esclusi nell’assegnazione di un
secondo capo.
2.3.12 I penalizzati nell’assegnazione del
distretto o del maschio non avranno priorità
nella stagione venatoria 2002/2003, salvo
quelle garantite loro da criteri meritocratici
quali la partecipazione ai censimenti per la
medesima annata e per coloro che hanno
effettuato un abbattimento sanitario.
2.3.13 L’assegnazione dei capi viene
eseguita in locale aperto al pubblico, non
appena la Regione comunica l’avvenuta
approvazione del Piano di prelievo proposto.
Successivamente verranno resi noti gli elenchi
con i capi assegnati e i tempi ed i modi per il
ritiro delle autorizzazioni.
2.4 – Ritiro dell’autorizzazione e pagamento del saldo
2.4.1 Per il ritiro dell’autorizzazione alla
caccia di selezione, il cacciatore deve essere
in possesso del tesserino regionale, regolarmente timbrato.

2.3.6 Il raggiungimento dell’80% del
prelievo per una classe di una specie in un
distretto (ad eccezione del Camoscio maschio
adulto e del Cervo maschio adulto) comporta
quindi:
1. l’assegnazione individuale, per sorteggio, del residuo per quella classe in quel
distretto fra gli autorizzati alla caccia a quella
specie in quel distretto che non hanno ancora
realizzato il proprio piano;
2. il divieto di prelievo per quella classe
per gli altri autorizzati alla caccia a quella
specie in quel distretto che non hanno ancora
realizzato il proprio piano.
I sorteggi per le assegnazioni individuali sono realizzati d’ufficio e le comunicazioni relative a questi provvedimenti
sono rese pubbliche mediante affissione di
manifesto presso le bacheche del CA del
solo distretto di caccia relativo alla specie
interessata. In queste comunicazioni sono
riportati i nominativi dei cacciatori (e il
relativo numero delle autorizzazioni) che,
per sorteggio, hanno ottenuto l’assegnazione individuale.
I soci sono tenuti ad informarsi della
situazione del prelievo per non incorrere in
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2.4.2 Tutti i soci che hanno richiesto di
partecipare alla caccia di selezione hanno
già versato, al momento della richiesta, L.
100.000 (51,65 Euro). Per il ritiro dell’autorizzazione alla caccia del capo assegnato,
dovranno ancora essere versati i seguenti
importi:
1. L. 150.000 (77,47 Euro) per gli assegnatari Camoscio maschio adulto e Cervo
non maschio adulto;
2. L. 300.000 (154,94 Euro) per gli assegnatari Cervo maschio adulto;
Nessun ulteriore versamento è richiesto
per gli assegnatari Capriolo tutte le classi,
Muflone tutte le classi o Camoscio non maschio adulto.
Questi importi, sommati alla quota iniziale di L. 100.000 (51,65 Euro), coincidono
con il prezzo minimo per ogni specie e non
verranno restituiti se l’abbattimento non dovesse essere effettuato.
2.4.3 Solamente per coloro che non
hanno effettuato alcun censimento agli Ungulati durante la primavera 2001, gli importi
di cui sopra sono aumentati di L. 50.000
(25,82 Euro) e quindi, per il ritiro del capo,
il saldo è di:
3. L. 200.000 (103,29 Euro) per gli assegnatari Camoscio maschio adulto e Cervo
non maschio adulto;
4. L. 350.000 (180,76 Euro) per gli assegnatari Cervo maschio adulto;
Gli assegnatari di Capriolo tutte le
classi, Muflone tutte le classi o Camoscio
non maschio adulto verseranno L. 50.000
(25,82 Euro) oltre il saldo dell’animale
abbattuto oppure entro il 15 febbraio 2002
nel caso non sia stato prelevato l’animale
assegnato.
2.4.4 Ad abbattimento avvenuto (ad eccezione degli autorizzati Camoscio maschio
adulto e Cervo maschio adulto) l’autore del
prelievo è tenuto, entro 30 giorni, a versare
il saldo fra gli importi già versati ed il valore
della classe abbattuta, secondo la tabella del
punto 2.2.4.
L’abbattimento di una femmina di Camoscio non allattante, comporta l’esonero
al pagamento del saldo (L. 100.000, 51,65
Euro). Per attestare un tale prelievo l’animale
va presentato al Centro di controllo con l’apparato mammario completo.
2.4.5 Mancati o ritardati pagamenti del
saldo di cui al punto precedente, comportano
l’esclusione della caccia di selezione per la
stagione venatoria 2002/2003.
2.4.6 Il versamento delle quote di cui ai
punti precedenti deve essere effettuata sul
solito c/c postale n. 35736107 intestato a “CA
TO 1 – Via Alliaudi 1 – 10060 BRICHERASIO”
con causale “Prelievo Ungulati 2001 – saldo
capo assegnato ______ sesso ______”.
2.4.7 Il mancato ritiro dell’autorizzazione
entro 5 giorni antecedenti l’apertura della
caccia alla specie, classe di età e sesso a cui
si riferisce, verrà considerato come rinuncia
al capo assegnato che sarà ridistribuito con
successivo provvedimento secondo le modalità stabilite dal CA.
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2.4.8 Il cacciatore a cui è stato assegnato
un capo riceve dalla Regione tramite il CA
(salvo diverse ulteriori disposizioni regionali):
1. Un’autorizzazione con il numero del
permesso e con le caratteristiche del capo
da abbattere (specie, sesso, classe di età), su
cui andranno segnate le giornate di caccia
effettuate;
2. Cacciatori con assegnazione di CAMOSCIO MASCHIO ADULTO, CERVO
MASCHIO ADULTO, CAPRIOLO TUTTE LE
CLASSI E MUFLONE TUTTE LE CLASSI: una
fascetta (contrassegno numerato) di plastica
gialla (diversa da quella del cinghiale) con il
numero dell’autorizzazione che dovrà essere
apposta in modo inamovibile al garretto del
capo prelevato non appena abbattuto staccando le linguette relative alla data dell’abbattimento. Essa attesta la liceità del prelievo
e nel contempo autorizza il cacciatore alla
detenzione ed al trasporto del capo. In mancanza di essa il possessore del capo abbattuto
potrà essere perseguito a termini di legge;
3. Cacciatori con assegnazione CAMOSCIO NON MASCHIO e CERVO NON MASCHIO (classi per le quali viene assegnato
un numero di capi superiore al numero di
animali previsti in piano di prelievo): una
fascetta provvisoria (contrassegno numerato)
di plastica gialla con il numero dell’autorizzazione che dovrà essere apposta in modo inamovibile all’orecchio del capo prelevato non
appena abbattuto. Tale fascetta sarà sostituita
con un’altra definitiva in sede di controllo al
Centro. Essa attesta la liceità del prelievo e nel
contempo autorizza il cacciatore alla detenzione ed al trasporto del capo. In mancanza

di essa il possessore del capo abbattuto potrà
essere perseguito a termini di legge;
4. Un blocchetto di tagliandi da imbucare
nelle apposite cassette.
2.4.9 Le autorizzazioni ed i contrassegni
rilasciati non verranno sostituiti ed i cacciatori che dovessero smarrire o distruggere per
errore l’uno o l’altro perderanno il diritto al
prelievo del capo loro assegnato.
2.4.10 I contrassegni e le autorizzazioni
non utilizzati durante la stagione venatoria
dovranno essere riconsegnati al CA inderogabilmente entro il 15 febbraio 2002. In
caso di smarrimento o distruzione di detti
contrassegni sarà necessario presentare regolare verbale di denuncia rilasciato dalle
autorità competenti.
2.5 - Modalità di prelievo
2.5.1 I cacciatori, all’inizio della giornata di caccia, devono indicare la giornata
oltreché sul tesserino regionale, anche negli
spazi posti sulla parte retrostante la sopracitata scheda autorizzativa e provvedere alla
compilazione degli appositi tagliandi, uno
per ogni uscita, imbucandoli nelle cassette
predisposte. La posizione di dette cassette è
la seguente:
2.5.2 I tagliandi vanno compilati riportando NOME E COGNOME del cacciatore,
DATA della battuta, COMUNE e LOCALITA’
DI CACCIA (indicare in modo specifico solo
la località di inizio della battuta di caccia).

VALLE

COMUNE

POSIZIONE

VAL PELLICE

TORRE PELLICE

Ex-sede Guardie provincia

VILLAR PELLICE

Municipio

BOBBIO PELLICE

Municipio lato fontana

RORA’

Municipio lato fontana

BRICHERASIO

Sede CATO1

SAN GERMANO CHISONE

Piazza ex-Comune

PEROSA ARGENTINA

Sede AVIS lato SS 23

ROURE

Piazza Villaretto

PRAGELATO

Pro Loco

PERRERO

Di fronte al distributore

PRALI

Ghigo Municipio

MASSELLO

Segheria

ROLETTO

Ala presso municipio

SAN PIETRO V.L.

Municipio

VAL CHISONE

VAL GERMANASCA

PINEROLESE
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I tagliandi vanno imbucati solo ed esclusivamente in una delle cassette dei Comuni
ricadenti nel distretto di caccia assegnato
(con l’eccezione di Bricherasio utilizzabile
anche per la caccia del Capriolo nel distretto
Bassa Val Chisone e Pinerolese) , secondo il
seguente schema:
2.5.4 La caccia di selezione agli Ungulati
è ammessa per non più di due giorni alla
settimana a scelta fra quelli previsti, per la

l’esito del tiro mediante verifica sul colpo;
in caso di ferimento di un capo si dovrà
provvedere scrupolosamente alla sua ricerca
ed a segnalare il fatto tempestivamente al CA
od al Servizio Vigilanza della Provincia al fine
del recupero con il cane da traccia. Per tale
scopo il Presidente del CA può autorizzare
esclusivamente i conduttori specializzati ed
cani iscritti nella Graduatoria regionale, secondo quanto disposto dall’art. 13, comma
14, della LR 70/96 e dalla D.G.R. n. 5-25209
del 24.3.1998 e succ. mod. ed integr. Tali

SPECIE

DISTRETTO

CASSETTE DOVE IMBUCARE

CAMOSCIO

VAL PELLICE

Torre Pellice, Villar Pellice, Bobbio Pellice

VAL CHISONE

San Germano, Perosa A., Roure, Pragelato

VAL GERMANASCA

Perrero, Massello, Prali

MUFLONE

VAL PELLICE

Villar Pellice, Bobbio Pellice

CAPRIOLO

VAL PELLICE

Bricherasio, Rorà, Torre Pellice,

		

CERVO

Villar Pellice, Bobbio Pellice

PRAGELATO

Pragelato

BASSA VAL CHISONE

Bricherasio, Roure, Perosa A.,

E PINEROLESE

San Germano, San Pietro, Roletto

VAL GERMANASCA

Perrero, Massello, Prali

PRAGELATO

Pragelato

BASSA VAL CHISONE

Roure, Perosa A.

VAL GERMANASCA

Perrero, Massello, Prali

specie assegnata, nei calendari proposti
dal Comitato di Gestione ed approvati dalla
Giunta Regionale.
2.6 - Mezzi per l’esercizio dell’attività
venatoria agli Ungulati
2.6.1 La caccia di selezione agli Ungulati
deve essere effettuata mediante fucile con
canna ad anima rigata, munito di cannocchiale e di calibro:
- non inferiore a 6 millimetri per il prelievo di camosci, mufloni e caprioli;
- non inferiore a 7 millimetri per il prelievo di cervi (è ammesso il calibro 270).
Tenuto conto che la caccia al capriolo si
svolge prevalentemente in ambiente boscato,
l’uso del cannocchiale, per la caccia a detta
specie, è facoltativo.
E’ auspicabile l’utilizzo di un cannocchiale da osservazione (“lungo”) con adeguato
ingrandimento (almeno 30x).
Non è consentito avvalersi dell’ausilio
di cani, ad eccezione dei cani da traccia
per il recupero degli animali feriti, secondo
le modalità stabilite dal punto successivo.
2.6.2 Al fine di evitare di lasciare sul
territorio soggetti morti o feriti e sofferenti,
ogni cacciatore dovrà sempre controllare

operazioni di recupero possono essere effettuate anche fuori dagli orari e dal periodo previsto per la caccia ed in giornate di silenzio
venatorio. Qualora la ricerca dovesse risultare
infruttuosa, il cacciatore non perderà il diritto
all’abbattimento, purchè abbia comunicato il
fatto tempestivamente.
2.6.3 Il CA da adeguata pubblicità, secondo quanto disposto dal punto 7 del presente
regolamento, in ordine ad eventuali modifiche, da parte della Giunta Regionale, dei
mezzi utilizzabili per l’esercizio dell’attività
venatoria agli Ungulati.
2.7 – Centri di Controllo
2.7.1 Al fine del controllo degli abbattimenti rispetto ai piani di prelievo assegnati
e del rilevamento di dati biometrici sui capi
abbattuti, il CA individua, sul suo territorio,
uno o più Centri di Controllo, affidati a
Tecnici faunistici qualificati in possesso dei
requisiti professionali di cui all’art. 17 comma
5 della L.R. 70/96, nonché a Tecnici nominati
per tali adempimenti dalla Giunta regionale
nelle trascorse stagioni venatorie.
Gli indirizzi dei Centri di Controllo sono
i seguenti:
VILLAR PELLICE – Via Molino 1 (per i

capi abbattuti nel settore Val Pellice) – Telefono 338-5208118
POMARETTO – Via Combe 3, presso il
Mattatoio (per i capi abbattuti nei settori
Val Germanasca, Pragelato, Bassa Val Chisone e Pinerolese pedemontano) – Telefono
338-5272191
L’orario di detti Centri, da concordare in
relazione alle disposizioni regionali, verrà
reso noto al momento dei ritiro delle autorizzazioni e comunque secondo quanto disposto dal punto 7 del presente regolamento.
2.7.2 Il capo prelevato dovrà essere
presentato il giorno stesso dell’abbattimento (o dell’avvenuto recupero) al Centro di
Controllo dal cacciatore interessato, il quale
riconsegnerà, nel contempo, la scheda autorizzativa debitamente compilata.
Al Centro di Controllo sarà redatto, a
cura del Tecnico incaricato, la scheda di rilevamento dati che sottoscritta dal cacciatore
interessato e rilasciatagli in copia, costituirà
documento attestante la legalità del possesso
dell’animale. La parte terminale del contrassegno apposto al garretto del capo abbattuto
verrà trattenuta e restituita al CA (e, nel caso
di assegnazione generica, sostituito con la
fascetta definitiva) unitamente alle altre copie
della scheda di rilevamento dati.
E’ obbligatorio presentare al Centro il
capo completo di tutti gli organi sessuali e
riproduttivi (vulva, mammelle e testicoli).
In caso di contestazioni, vale il giudizio del
Tecnico e spetta al cacciatore dimostrare la
conformità dell’abbattimento. E’ comunque
ammesso ricorso ai sensi del punto 2.7.5.
E’ consigliato presentare al Centro il
totalmente eviscerato. L’eviscerazione totale
ed immediata delle carcasse animali (con
l’asportazione anche di polmoni, cuore e fegato) favorisce un più veloce raffreddamento
delle carni ed una loro migliore successiva
conservazione.
2.7.3 Nel caso in cui al Centro di Controllo si riscontri l’abbattimento di un animale
con caratteristiche diverse da quello assegnato, salvo quanto disposto dal successivo
punto 2.8 (abbattimento sanitario), il Tecnico
provvederà a comunicare tale irregolarità al
Presidente del CA, il quale ne darà tempestivamente notizia al Servizio Vigilanza della
Provincia di Torino che procederà secondo
quanto disposto dalla normativa vigente.
2.7.4 Salvo i casi di prelievo sanitario,
l’abbattimento di un capo non corrispondente alle caratteristiche assegnate, comporta
inoltre, ai sensi della D..G.R. n. 9-27137 del
26.4.1998, l’esclusione dall’abbattimento di
altri ungulati per l’anno in corso.
2.7.5 Eventuali casi contestati saranno
risolti, ai sensi della D.G.R. n. 19-27874 del
26.7.1999, previo ricorso scritto indirizzato
entro 10 giorni alla Provincia ed al Presidente
del CA e conservazione, da parte del cacciatore interessato, della testa dell’animale
(o di quanto altro richiesto dal Tecnico del
Centro di Controllo), da una Commissione
di esperti composta dal Tecnico del Centro
di Controllo, dal Tecnico faunistico del CA,
da un Agente di Vigilanza della Provincia di
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Torino e da un rappresentante della Regione
(Coordinatore faunistico regionale). L’esito
dell’esame del ricorso da parte della suddetta
Commissione, verrà comunicato entro il 28
febbraio 2002 alla Provincia di Torino ed al
cacciatore interessato.
In caso di rinuncia al ritiro del capo, la
carcassa sarà inviata alla distruzione ed i costi
relativi saranno addebitati all’abbattitore.
2.7.6 L’abbattimento, in un distretto, di
un capo diverso per specie, sesso e classe
di età da quello assegnato (o l’abbattimento
di un capo in un distretto diverso da quello
assegnato) comporta inoltre, per conservare
invariato qualitativamente il piano di prelievo
per quel distretto, il ritiro di un’autorizzazione
fra i cacciatori aventi diritto ad un capo con
quelle caratteristiche in quel distretto che
non hanno ancora effettuato l’abbattimento.
Per l’individuazione dell’autorizzazione
da ritirare si procede per sorteggio, quando il
piano relativo ai capi aventi tali caratteristiche
è in esaurimento, tenendo conto dei capi
sanitari (cfr. punto 2.8.2).
Al socio così penalizzato spetta il capo
assegnato in origine al socio responsabile
del tiro non conforme, il saldo a credito o a
debito della differenza fra le quota di partecipazione ai due capi, e la possibilità di scelta,
per la stagione venatoria successiva, fra un
capo di quella stessa specie, qualunque sia
la classe di età e sesso.
Anche al socio responsabile del tiro non
conforme spetta, se a debito, il saldo della
differenza fra la quota di partecipazione al
prelievo del capo assegnato e quella del
capo abbattuto.
Tali versamenti a saldo devono essere
effettuati entro il 15.2.2002, sul medesimo
c/c di cui al punto 2.2.9.
2.7.7 Rientrano altresì nei Piani di prelievo i capi ritrovati sul territorio palesemente
abbattuti ma abbandonati. Anche in questo
caso, per conservare invariato il piano di
prelievo per il distretto interessato dal ritrovamento, è previsto il ritiro di un’autorizzazione
fra i cacciatori aventi diritto ad un capo con
le stesse caratteristiche in quel distretto che
non hanno ancora effettuato l’abbattimento.
Per l’individuazione dell’autorizzazione
da ritirare si procede per sorteggio, quando il
piano relativo ai capi aventi tali caratteristiche
è in esaurimento, tenendo conto dei capi
sanitari (cfr. punto 2.8.2).
Al socio così penalizzato spetta l’assegnazione di un altro capo eventualmente non
assegnato o la restituzione della quota di partecipazione al capo assegnato, e comunque la
possibilità di scelta, per la stagione venatoria
successiva, fra un capo di quella stessa specie,
qualunque sia la classe di età e sesso.
2.7.8 Tutti i trofei di Camoscio, Cervo,
Capriolo e Muflone devono essere tenuti
a disposizione del CA, fino alla data del
31.8.2002, per un’eventuale Mostra dei Trofei
e per fini di studio e valutativi.
Decorso tale termine (o anche prima) il
CA si rende disponibile a ritirare tali trofei a
coloro i quali intendessero disfarsene, ed a
conservarli per i fini sopra menzionati.
Vengono ritirati anche trofei di animali

8-

abbattuti in precedenti stagioni venatorie.
2.7.9 Tutti i cacciatori sono invitati a collaborare con i Tecnici dei Centri di Controllo
e con eventuali Medici Veterinari delle A.S.L.
competenti sul territorio, in caso di richiesta
da parte di questi ultimi di poter prelevare
parti od organi ai capi abbattuti.
2.8 - Abbattimento sanitario
2.8.1 Gli abbattimenti devono essere
effettuati prioritariamente nei confronti dei
soggetti traumatizzati e/o defedati.
L’abbattimento cosiddetto “sanitario” è
consentito per individui appartenenti alla
stessa specie di quella assegnata, qualunque
sia la classe di età e/o sesso, in sostituzione
del capo assegnato.
2.8.2 Il capo “sanitario” abbattuto rientra
nel computo complessivo dei capi previsti
nel Piano di Prelievo per quella specie e per
il relativo distretto di caccia, ma non nella
ripartizione tra le classi di sesso ed età.
2.8.3 E’ considerato abbattimento “sanitario”, ai sensi della D.G.R. n. 19-27874 del
26.7.1999, l’abbattimento di un animale con
le seguenti caratteristiche:
1. presentante segni di malattia, lesioni
o ferite pregresse (escluse quelle di giornata)
denunciate dal cacciatore al momento della
presentazione del capo presso il Centro di
Controllo e di cui ne sia accertata l’esistenza
e la rilevabilità a distanza da parte del Tecnico
addetto al controllo;
2. palco ancora in velluto (se CAPRIOLO
o CERVO), ad esclusione del Cervo maschio
fusone (o daguet) fino al 31 ottobre;
3. età superiore a 13 anni compiuti (se
CAMOSCIO femmina);
4. peso al di sotto dei limiti previsti per
ciascuna specie, classe di sesso ed età (a tal
fine vengono considerati i pesi medi dei capi
abbattuti nelle ultime 5 stagioni venatorie
ribassati del 35%).

2.8.4 Non è considerato “sanitario” l’abbattimento di un capo con corna o palchi
rotti, ne un esemplare con caratteri sessuali
dell’altro sesso.
2.8.5 Sull’attribuzione del capo abbattuto
alla categoria “sanitario”, decide il Tecnico
del Centro di Controllo, sulla base dei parametri di cui al punto 2.6.3. Il Tecnico del
controllo provvede a barrare l’apposita casella della scheda di rilevamento biometrico e
ad annotare, nello spazio riservato alle note,
la causa attestante il prelievo sanitario.
Particolari situazioni dubbie o eventuali
controversie potranno essere lasciate sub
judice e rimandate, previo ricorso scritto
dell’interessato indirizzato al Presidente del
CA entro 10 giorni dall’abbattimento, ad un
successivo riesame da parte della Commissione di esperti di cui al punto 2.5.6.
2.8.6 Gli animali che dovessero presentare segni di patologie evidenti in atto saranno
sottoposti ad esame veterinario da parte
dell’A.S.L competente sul territorio, per valutare l’eventuale opportunità di distruzione
della carcassa. In tal caso, l’avvenuta distruzione e le relative modalità saranno oggetto
di verbalizzazione.
I capi così distrutti non saranno conteggiati nei piani di abbattimento selettivo ed
alla squadra che ha effettuato l’abbattimento
verrà rilasciato una ulteriore autorizzazione
ed un ulteriore contrassegno.
Nella scheda di rilevamento dati, nello
spazio riservato alle note, il Tecnico del
controllo provvederà a riportare l’avvenuto
interessamento dell’A.S.L. e la relativa distruzione della carcassa.
2.8.7 L’abbattimento di un animale ritenuto “sanitario” comporta, per la stagione
venatoria successiva, l’assegnazione di diritto
di un capo della medesima specie di quella
assegnata, qualunque sia il sesso e la classe
di età.
2.8.8 L’abbattimento di un capo “sanitario” diverso da quello assegnato, non com-
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porta alcun versamento del saldo a debito
o a credito per la differenza fra le quote di
partecipazione dei due capi.
3 - CACCIA AL CINGHIALE
3.1 La caccia al Cinghiale si effettua nei
modi e nei limiti previsti dalla normativa vigente e del Calendario Venatorio Regionale
per la stagione 2001/2002. Nel territorio del
CATO1 non è comunque ammesso, per la
caccia al Cinghiale, l’uso del fucile a canna
ad anima rigata.
3.2 Come nelle stagioni passate, ai sensi
della caccia al Cinghiale, il territorio del CA
è suddiviso in due aree:
Area VAL PELLICE
Comuni: Bricherasio, Bibiana, Lusernetta, Luserna S.G., Torre Pellice,
Villar Pellice, Bobbio Pellice, Angrogna, Rorà
Area VAL CHISONE
e GERMANASCA
Comuni: Pragelato, Roure, Perosa A.,
Pinasca, Villar Perosa, S. Germano,
Porte, Inverso Pinasca, Pramollo,
Pomaretto, Perrero, Prali, Massello,
Salza, S. Pietro V. L., Pinerolo, Roletto,
Frossasco, Cantalupa, Prarostino, S.
Secondo
3.3 Il CA si riserva la facoltà di richiedere alla Giunta Regionale la modifica dei
limiti di legge del carniere individuale ed
del periodo di caccia, dandone adeguata
pubblicità come disposto dal punto 7 del
presente regolamento.
3.4 Come per gli Ungulati, a tutti i cacciatori, prima dell’apertura della caccia, il
CA fornisce un numero di fascette numerate
in plastica per il Cinghiale, pari al limite di
carniere giornaliero individuale.
3.5 Tali fascette dovranno essere apposte
in modo inamovibile all’orecchio del capo
prelevato non appena abbattuto. Essa attestano la liceità del prelievo e nel contempo
autorizzano il cacciatore alla detenzione ed
al trasporto dei capi. In mancanza di essa il
possessore del capo abbattuto potrà essere
perseguito a termini di legge.

giorno stesso dell’abbattimento (o dell’avvenuto recupero) al Centro di Controllo di cui
al punto 2.5 dal cacciatore che ha effettuato
il tiro.
In caso di impossibilità da parte del
cacciatore interessato, il capo potrà essere
presentato al Centro anche da un altro componente della squadra o da un altro cacciatore all’uopo incaricato.
Al Centro di Controllo sarà redatto, a
cura del Tecnico incaricato, la scheda di rilevamento dati che sottoscritta dal cacciatore
interessato e rilasciatagli in copia, costituirà
documento attestante la legalità del possesso
dell’animale.
Il Tecnico del Centro di Controllo consegnerà altresì al cacciatore, sulla base del
residuo carniere stagionale individuale, uno
o più nuovi contrassegni.
Il capo va presentato presso il Centro di
Controllo dell’area di caccia dove si è abbattuto l’animale (cfr. punto 3.2).
E’ consigliato di presentare il capo al
Centro totalmente eviscerato. L’eviscerazione
totale ed immediata delle carcasse animali
(con l’asportazione anche di polmoni, cuore e
fegato) favorisce un più veloce raffreddamento delle carni ed una loro migliore successiva
conservazione.
3.9 Gli animali che dovessero presentare
segni di patologie evidenti in atto saranno
sottoposti ad esame veterinario da parte
dell’A.S.L competente sul territorio, per valutare l’eventuale opportunità di distruzione
della carcassa. In tale caso l’avvenuta distruzione e le relative modalità saranno oggetto
di verbalizzazione. I capi così distrutti non
saranno conteggiati ed al cacciatore verrà
rilasciato un ulteriore contrassegno.
Nella scheda di rilevamento dati, nello
spazio riservato alle note, il Tecnico del
controllo provvederà a riportare l’avvenuto
interessamento dell’A.S.L. e la relativa distruzione della carcassa.
3.10 Tutti i cacciatori sono invitati a collaborare con i Tecnici dei Centri di Controllo
e con eventuali Medici Veterinari delle A.S.L.
competenti sul territorio, in caso di richiesta
da parte di questi ultimi di poter prelevare
parti od organi ai capi abbattuti.
4 - CACCIA ALLE SPECIE
DELLA TIPICA FAUNA ALPINA

3.7 I contrassegni non utilizzati durante
la stagione venatoria dovranno essere riconsegnati al CA inderogabilmente entro la data
del 15 febbraio 2002. In caso di smarrimento
o distruzione sarà necessario presentare
regolare verbale di denuncia rilasciato dalle
autorità competenti.

4.1 La caccia alle specie appartenenti
alla Tipica Fauna Alpina (Fagiano di monte,
Pernice bianca, Coturnice, Lepre variabile) si
attua sulla base di Piani numerici di prelievo,
predisposti dal CA ed approvati dalla Giunta
Regionale sentito l’Istituto Nazionale della
Fauna Selvatica.
Tali Piani sono preparati sulla base dei
risultati dei censimenti primaverili al canto e
di quelli estivi con i cani sulle nidiate.
Il raggiungimento dei contingenti prestabiliti nei Piani di abbattimento per singoli settori di
territorio comporta l’immediata chiusura della
caccia alla specie, per quel territorio.

3.8 Come per l’Ungulato, anche il Cinghiale catturato dovrà essere presentato il

4.2 Come nelle stagioni passate, ai sensi
della caccia alle specie della Tipica fauna

3.6 I contrassegni rilasciati non verranno
sostituiti ed i cacciatori che dovessero smarrirlo o distruggerlo perderanno il diritto al
prelievo del capo loro assegnato.

alpina, il territorio del CA è suddisivo in due
distretti:
Distretto VAL PELLICE
Comuni: Bricherasio, Bibiana, Lusernetta, Luserna S.G., Torre Pellice,
Villar Pellice, Bobbio Pellice, Angrogna, Rorà
Distretto VAL CHISONE
e GERMANASCA
Comuni: Pragelato, Roure, Perosa A.,
Pinasca, Villar Perosa, S. Germano,
Porte, Inverso Pinasca, Pramollo,
Pomaretto, Perrero, Prali, Massello,
Salza, S. Pietro V. L., Pinerolo, Roletto,
Frossasco, Cantalupa, Prarostino, S.
Secondo
4.3 La caccia alle specie appartenenti
alla Tipica Fauna Alpina è consentita sul
territorio del CA nelle giornate di Mercoledì
e Domenica.
Il calendario ed i piani numerici di prelievo, come pure eventuali limitazioni temporali alla caccia di una o più di tali specie
in determinate aree o ulteriori disposizioni
previste dalla Giunta Regionale, vengono
pubblicizzati secondo quanto disposto dal
punto 7 del presente regolamento.
4.4 Come per gli Ungulati ed il Cinghiale,
a tutti i cacciatori, prima dell’apertura della
caccia, il CA fornisce un numero di fascette
numerate in plastica per le specie della Tipica
Fauna Alpina, pari al limite di carniere giornaliero individuale.
4.5 Tali fascette dovranno essere apposte
in modo inamovibile al capo prelevato non
appena abbattuto staccando le parti relative
alla data dell’abbattimento. Essa attestano
la liceità del prelievo e nel contempo autorizzano il cacciatore alla detenzione ed
al trasporto dei capi. In mancanza di essa il
possessore del capo abbattuto potrà essere
perseguito a termini di legge.
4.6 L’applicazione di dette fascette deve
avvenire a livello del tendine dell’arto posteriore per la Lepre variabile ed a livello dell’ala
per i Galliformi.
4.7 I contrassegni rilasciati non verranno
sostituiti ed i cacciatori che dovessero smarrirlo o distruggerlo per errore perderanno il
diritto al prelievo del capo loro assegnato.
4.8 I contrassegni non utilizzati durante
la stagione venatoria dovranno essere riconsegnati al CA inderogabilmente entro la data
del 15 febbraio 2002. In caso di smarrimento
o distruzione sarà necessario presentare
regolare verbale di denuncia rilasciato dalle
autorità competenti.
4.9 Come per l’Ungulato e per il Cinghiale, anche il capo appartenente alle specie
della Tipica Fauna Alpina catturato dovrà
essere presentato il giorno stesso dell’abbattimento (o dell’avvenuto recupero) al Centro
di Controllo di cui al punto 2.5 dal cacciatore
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che ha effettuato il tiro.
In caso di impossibilità da parte del
cacciatore interessato, il capo potrà essere
presentato al Centro anche da un altro componente della squadra o da un altro cacciatore all’uopo incaricato.
Al Centro di Controllo sarà redatto, a
cura del Tecnico incaricato, la scheda di rilevamento dati che sottoscritta dal cacciatore
interessato e rilasciatagli in copia, costituirà
documento attestante la legalità del possesso
dell’animale.
Il Tecnico del Centro di Controllo consegnerà altresì al cacciatore, sulla base del
residuo carniere stagionale individuale, uno
o più nuovi contrassegni.
Il capo va presentato presso il Centro di
Controllo del distretto di caccia dove si è
abbattuto l’animale.
4.10 Eventuali capi rinvenuti ed abbandonati sul territorio, consegnati presso i Centri
di controllo, vengono conteggiati come abbattuti nei piani di prelievo.
4.11 Tutti i cacciatori sono invitati a collaborare con i Tecnici dei Centri di Controllo
e con eventuali Medici Veterinari delle A.S.L.
competenti sul territorio, in caso di richiesta
da parte di questi ultimi di poter prelevare
parti od organi ai capi abbattuti.
5 - CACCIA ALLA VOLPE ED ALLA STARNA
5.1 La caccia alla Starna, per la stagione
venatoria 2001/2002, è sospesa su tutto il
territorio del CATO1.
5.2 La caccia alla Volpe si attua sulla base
di Piani numerici di prelievo, predisposti dal
CA ed approvati dalla Giunta Regionale.
Il raggiungimento dei contingenti prestabiliti nei Piani di abbattimento comporta
l’immediata chiusura della caccia alla specie,
per quel territorio. Di tale provvedimento viene data adeguata pubblicità secondo quanto
disposto dal punto 7 del presente regolamento.
5.3 La caccia alla Volpe è consentita sul
territorio del CA nelle giornate di Mercoledì
e Domenica.
Il calendario ed il piano numerico di prelievo alla Volpe, come eventuali limitazioni
temporali di tale tipo di caccia in determinate
aree, vengono pubblicizzati secondo quanto
disposto dal punto 7 del presente regolamento.
La caccia alla Volpe è consentita anche
su terreno coperto in tutto o nella maggior
parte da neve.
5.4 Dopo ogni singolo abbattimento di
esemplari di Volpe, al cacciatore, oltre ad
annotare lo stesso sul tesserino regionale,
è fatto obbligo di darne comunicazione al
CA entro 24 ore dalla cattura, in uno dei
seguenti modi:
1. mediante comunicazione ai Centri di
Controllo o ai Tecnici Faunistici del CA al numeri telefonici 338-5272191 e 338-5208118;
2. mediante comunicazione all’Ufficio
del CA al numero 0121-598104 dove è in
funzione una segreteria telefonica operante
24 ore su 24.
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Al momento della comunicazione, occorre dichiarare:
1. nominativo/i del/i cacciatore/i;
2. data abbattimento;
3. luogo abbattimento;
4. numero capi abbattuti;
5.5 Anche per la stagione venatoria
2001/2002 il CA ha stabilito il conferimento
di un premio per l’abbattimento di volpi nella
misura di L. 50.000 (25,82 Euro) per capo.
Solamente le volpi abbattute regolarmente
(a mezzo colpo di fucile e in una giornata di
caccia) sono ricompensate.
Per la riscossione di tale premio occorre
consegnare la Volpe intera abbattuta, nel
giorno stesso dell’abbattimento, presso i
Centri di controllo, negli orari di apertura
degli stessi. Solamente a gennaio 2002 gli
animali potranno essere consegnati oltre
che al Centro di controllo di Pomaretto (il
Giovedì e la Domenica), anche presso la
sede di Bricherasio (il Lunedì, il Mercoledì
e il Giovedì), concordando la consegna con
i tecnici faunistici. Non si accettano animali
congelati.
Verrà redatto un verbale di abbattimento
in duplice copia ed il premio verrà elargito a
fine stagione di caccia a mezzo vaglia postale.
Chi cattura una Volpe ma non è interessato a ritirare il premio deve comunque
comunicare l’abbattimento come disposto
al punto 5.4.
5.6 A gennaio 2002 la caccia alla Volpe
è praticabile solamente in squadre composte
da un minimo di 4 ad un massimo di 10 cacciatori. E’ consentito l’uso del cane, con un
massimo di 4 cani per comitiva.
La composizione delle squadre, il giorno
ed il luogo di caccia devono essere comunicati per iscritto imbucando un foglio qualunque con i dati sopra indicati nelle cassette di
cui al punto 2.3.1, prima di iniziare la battuta
di caccia. Utilizzare una delle cassette della
valle dove si effettua la battuta. Il luogo di
caccia comunicato non potrà essere successivamente variato.
Durante queste battute e vietato l’uso ed
il porto di munizione intera.
5.7 Sono fatti salvi i limiti di carniere individuale giornalieri e stagionale previsti dal
Calendario Venatorio della Regione Piemonte
per la stagione 2001/2002.
6 - CACCIA ALLA RESTANTE FAUNA
6.1 L’esercizio venatorio alla restante fauna cacciabile presente nel CATO1 è ammessa
nelle giornate di Mercoledì e Domenica nei
periodi e nelle forme previste dal Calendario
Venatorio della Regione Piemonte per la
stagione 2001/2002.
Il CA si riserva la facoltà di richiedere alla
Giunta regionale la modifica dei periodi di
caccia a talune od a tutte le specie dandone
adeguata pubblicità come disposto dal punto
7 del presente regolamento.
6.2 Sono fatti salvi i limiti individuali
giornalieri e stagionali di carniere previsti dal
suddetto Calendario Venatorio.

6.3 E’ fatta preghiera a tutti i Sigg. Cacciatori che abbattano (o rinvengano morta per
cause naturali) un capo di Lepre o di Fagiano
marcato di segnalarlo al CA, consegnando
direttamente il contrassegno del capo (o
comunicandone la sigla in esso impressa) ai
Centri di Controllo, ai Tecnici Faunistici del
CA o alla sede del Comprensorio a Bricherasio entro la fine della stagione venatoria (31
gennaio 2002).
E’ altresì possibile lasciare un messaggio
sulla segreteria telefonica del CA, al numero
0121-598104, in funzione 24 ore su 24.
I contrassegni sopra indicati sono applicati a livello dell’orecchio per la Lepre e del
tarso per il Fagiano.
Queste segnalazioni non hanno lo scopo
di controllare l’attività del cacciatore, ma
di stimare la sopravvivenza degli animali
introdotti a scopo di ripopolamento, l’efficacia di tali operazioni e la funzionalità delle
strutture di preambientamento approntate
(recinti, voliere).
7 - PUBBLICITA’ DEGLI ATTI
7.1 Il CA da pubblicità in ordine ai seguenti atti:
• piani di abbattimento agli Ungulati e
piani di prelievo al Cinghiale, alla Volpe, alla
Starna ed alla Tipica Fauna alpina;
• calendari di caccia a tutte le specie
presenti nel CA;
• avvisi relativi alla caccia di selezione
agli Ungulati;
• avvisi di chiusura della caccia alla Volpe, alla Starna ed alla Tipica Fauna alpina,
nei diversi settori;
• sedi ed orari dei Centri di Controllo;
• altre comunicazioni inerenti modificazioni dei calendari e dei piani di prelievo.
7.2 La pubblicità degli atti di cui al punto
precedente è data mediante l’esposizione di
avvisi presso:
1. gli albi pretori dei Comuni ricadenti
entro il territorio del CA;
2. le bacheche del CA di cui al successivo
punto 7.3;
3. i Centri di Controllo di cui al punto 2.5;
4. le sedi provinciali delle Associazioni
venatorie.
E’ in funzione, inoltre, 24 ore su 24, una
segreteria telefonica al numero 0121-598104,
con un nastro registrato che comunica l’eventuale chiusura della caccia alle diverse specie,
classi di età e sesso.
Gli avvisi relativi alla caccia di selezione
agli Ungulati (limitazione nella scelta delle
classi da prelevare, modifica delle assegnazioni, chiusura della caccia alle varie specie, classi di età e sesso) sono resi pubblici
esclusivamente presso le bacheche del CA
di cui al punto successivo. Tali avvisi sono
inoltre esposti limitatamente alle bacheche
dei Comuni dei distretti interessati dal provvedimento, oltre alla bacheca presso la sede
del CA a Bricherasio, che raccoglie tutti gli
avvisi (cfr. tabella al punto 7.4).
7.3 Il CA ha collocato sul suo territorio
bacheche chiuse dove vengono esposti gli
avvisi relativi agli atti di cui al punto 7.1. Tali
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bacheche sono predisposte presso tutte le cassette di cui al punto 2.3.1 ed in altri Comuni del
CA secondo lo schema seguente:
VALLATA

COMUNE

VAL PELLICE

POSIZIONE

BRICHERASIO
LUSERNA S.G.
TORRE PELLICE
VILLAR PELLICE
BOBBIO PELLICE
RORA’
VAL CHISONE
SAN GERMANO CHISONE
VILLAR PEROSA*
PINASCA*
PEROSA ARGENTINA
ROURE
PRAGELATO
VAL GERMANASCA PERRERO
PRALI
MASSELLO
PINEROLESE
ROLETTO
SAN PIETRO V.L.
* su concessione delle locali Sezioni comunali

Sede Operativa CATO1
Piazza Partigiani sotto i portici
Ex-sede Guardie provincia
Municipio
Piazza vicino alla fontana
Municipio lato fontana
Piazza ex-Comune
P.za della Libertà ang. V. R. Micca
Dubbione piazza ex-Comune
Sede AVIS lato SS 23
Villaretto Piazza
Pro Loco
Di fronte al distributore
Ghigo Municipio
Segheria
Ala davanti al Municipio (in allest.)
Municipio (in allest.)

7.4 Per gli avvisi relativi alla caccia di selezione agli Ungulati, le bacheche a cui fare
riferimento, specie per specie, distretto per distretto, sono le seguenti (la bacheca della sede
Operativa del CA a Bricherasio riporta gli avvisi per tutte le specie e per tutti i distretti):
SPECIE

DISTRETTO

Bricherasio, Luserna S.G., Rorà,
Torre Pellice, Villar Pellice, Bobbio Pellice
Bricherasio, San Germano, Villar Perosa,
Pinasca, Perosa A., Roure, Pragelato
Bricherasio, Perrero, Massello, Prali

MUFLONE

Bricherasio, Villar Pellice, Bobbio Pellice

CAPRIOLO
VAL PELLICE
		
PRAGELATO
BASSA VAL CHISONE
E PINEROLESE
VAL GERMANASCA

Bricherasio, Luserna S.G., Rorà,
Torre Pellice, Villar Pellice, Bobbio Pellice
Bricherasio, Pragelato
Bricherasio, Roure, Perosa A., Pinasca, Villar
Perosa, San Germano, San Pietro, Roletto
Bricherasio, Perrero, Massello, Prali

CERVO

Bricherasio, Pragelato
Bricherasio, Roure, Perosa A.
Bricherasio, Perrero, Massello, Prali

PRAGELATO
BASSA VAL CHISONE
VAL GERMANASCA

7.5 Per la caccia alle specie della Tipica fauna alpina, in caso di chiusura del piano in un
distretto per una specie, verranno apposti manifesti nelle bacheche dei Comuni compresi all’interno del distretto interessato e presso la bacheca della sede del CA, secondo il seguente schema:
DISTRETTO

COMUNI

VAL PELLICE

Bricherasio, Rorà, Luserna S.G., Torre Pellice, Villar Pellice,
Bobbio Pellice
Bricherasio, Pragelato, Roure, Perosa A., Pinasca, Villar Perosa,
S. Germano, Perrero, Prali, Massello, S. Pietro V. L., Roletto

VAL CHISONE
e GERMANASCA

CENTRO DI CONTROLLO DI POMARETTO (Via Combe 3, presso il
Mattatoio) Telefono 338-5272191
Giorni di apertura: MERCOLEDI’,
GIOVEDI’, SABATO e DOMENICA
Orario:
dal 1 settembre 2001 al 15 settembre 2001: 14-21
dal 16 settembre 2001 al 27 ottobre 2001: 16-21
dal 28 ottobre 2001 al 17 novembre 2001: 15-20
dal 18 novembre 2001 al 16
dicembre 2001 il Mercoledì e la
Domenica: 15-20
dal 18 novembre 2001 al 16 dicembre 2001 il Giovedì e il Sabato:
16-19
dal 17 dicembre 2001 al 31 gennaio 2002: 16-19

BACHECHE UTILIZZABILI

CAMOSCIO VAL PELLICE
		
VAL CHISONE
		
VAL GERMANASCA
VAL PELLICE

RECAPITI ED ORARI
CENTRI DI CONTROLLO

7.6 Gli atti già deliberati ed approvati dalla Giunta Regionale e a disposizione del CA
prima dell’apertura della stagione venatoria, vengono inoltre resi noti mediante opportuno
avviso consegnato ai singoli soci al momento di ritiro del nuovo tesserino venatorio, o delle
autorizzazione per la caccia di selezione agli Ungulati.
8 - VIGILANZA
8.1 La vigilanza alle norme sulla caccia è affidata agli Organi di cui all’art. 51 della Legge
4.9.1996 n. 70.

CENTRO DI CONTROLLO DI VILLAR PELLICE (Via Molino 1) Telefono
338-5208118
Giorni di apertura: MERCOLEDI’,
GIOVEDI’, SABATO e DOMENICA
Orario:
dal 1 settembre 2001 al 15 settembre 2001: 14-21
dal 16 settembre 2001 al 27 ottobre 2001: 16-21
dal 28 ottobre 2001 al 16 dicembre
2001: 15-20

ASSEGNAZIONI
SECONDI CAPI
I Caprioli ed i Mufloni avanzati dalla
prima assegnazione generale e quelli
non ritirati entro 5 giorni antecedenti l’apertura della caccia a queste
specie verranno assegnati a coloro
che abbattono il capo assegnato e
ne fanno immediata richiesta presso
il Centro di Controllo, secondo le
modalità previste dal Regolamento
della caccia.
I secondi capi verranno assegnati il
28 settembre 2001. In caso di ulteriori avanzi, questi verranno assegnati il
12 ottobre 2001.
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AREE A CACCIA SPECIFICA
Le Aree di Caccia specifica (ACS)
del CATO1 sono nate nel 1998 allo
scopo di vietare in alcune aree la caccia con il fucile con canna ad anima
liscia per tutelare specie quali Lepre
comune, Coturnice, ecc., consentendo
nel contempo l’esercizio venatorio
con il fucile con canna ad anima rigata agli Ungulati ruminanti (caccia
di selezione).
Le 7 ACS istituite nell’agosto del
1998 avevano una durata di 2 anni,
prorogabile. Nel giugno 2000 il Comitato
di Gestione del CATO1 proponeva alla
Regione Piemonte la conferma di 3 ACS
(Pelvo, Bovile e Costanera), la modifica
parziale di 3 ACS (Villardamont, Vergia
e Randulire) e la soppressione di 1 ACS
(Malvicino).
Vi presentiamo, di seguito, il regolamento e la descrizione dei confini delle
6 ACS istituite per le stagioni venatorie
2000/2001 e 2001/2002 approvato con
D.G.R. n. 9-777 del 4.9.2000.
Per effetto dell’istituzione dell’Azienda faunistica “Valloncrò” nel Comune di
Massello nel maggio 2001, l’ACS “Pelvo”
viene di fatto ad estinguersi, essendo
in gran parte inglobata nell’azienda
anzidetta.

REGOLAMENTO
1 - DEFINIZIONI
1.1 Le Aree a Caccia Specifica (di
seguito denominate ACS) sono istituite
ai fini di una razionale gestione delle
risorse faunistiche.
1.2 Nelle ACS istituite nel CATO1
si pratica solo la caccia agli Ungulati
ruminanti (è vietata di norma la caccia
al Cinghiale) con il fucile a canna ad
anima rigata. Resta comunque ferma la
possibilità per il Comitato di Gestione,
di regolamentare eventuali interventi
straordinari di contenimento di specie
quali il Cinghiale, la Volpe ed i Corvidi,
nel periodo venatorio, adeguatamente
pubblicizzati.
1.3 Le ACS sono istituite per una
durata di anni 2. Per esigenze di tutela
della fauna, delle colture agricole e
dell’ambiente è ammessa la revoca anzitempo ma solo al termine della stagione
venatoria.
1.4 Per le stagioni venatorie 20002001 e 2001-2002 le ACS istituite nel
CATO1 sono le seguenti.
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Denominazione

Comuni
interessati

Superficie
ha

RANDULIRE
Bobbio Pellice
BOVILE
Perrero
COSTANERA
Perrero
PELVO
Massello
VERGIA
Prali
RIF
Pragelato
(ex-VILLARDAMONT)

194
138
483
673
291
159

1.5 I confini delle ACS sono delimitati
da tabelle esenti da tasse con la denominazione ”Comprensorio Alpino TO1 –
Area di caccia specifica – Art. 16 comma
5 L.R. 70/96” ai sensi dell’art. 50 della LR
70/96. La planimetria e la descrizione
dei confini delle ACS alleati al presente
regolamento viene fornita ai cacciatori
prima dell’inizio della stagione venatoria.
1.6 Nell’ACS “Vergia” nel Comune di
Prali, è vietata la caccia al Cervo.
1.7 Per quanto non espressamente
indicato nel presente atto, si rimanda al
Regolamento generale per la caccia del
CATO1, al Calendario Venatorio regionale ed alle Leggi regionale e nazionale
in materia di caccia.
2 - MEZZI E MODALITA’ PER L’ESERCIZIO VENATORIO NELLE ACS
2.1 Nelle ACS si pratica esclusivamente la caccia di selezione agli Ungulati ru-

minanti, con i mezzi e le modalità previsti
per il resto del territorio del CA, secondo
le disposizioni regionali e il regolamento
generale della caccia del CATO1.
2.2 Nelle ACS è vietato l’uso di
fucili con canna ad anima liscia e di
munizione spezzata, salvo per gli interventi straordinari di contenimento di cui
al punto 1.2.
2.3 Nella caccia nelle ACS non è
consentito avvalersi dell’ausilio dei cani,
ad eccezione dei cani da traccia per il recupero degli animali eventualmente feriti,
nel rispetto delle disposizioni vigenti.
2.4 Nelle ACS non è altresì consentito addestrare ed allenare i cani ai sensi
dell’art. 13 della Legge Regionale 70/96,
o consentire che gli stessi vaghino liberi
senza controllo o sorveglianza.
2.5 E’ inoltre vietato causare volontariamente spostamenti di fauna selvatica al
fine di provocarne la fuoriuscita dalle ACS.
2.6 E’ vietato rimuovere, danneggiare
o rendere inidonee al loro uso le tabelle
perimetrali.
3 – VIGILANZA NELLE ACS
3.1 La vigilanza nelle aree in argomento è effettuata dagli organi di vigilanza di cui all’art. 51 della L.R. 70/96.

DESCRIZIONE CONFINI
ACS COMUNE
RANDULIRE
(194 ha)

DESCRIZIONE DEI CONFINI
Bobbio Pellice

RIF
Pragelato
(ex-VILLARDAMONT)
(159 ha)
BOVILE
(138 ha)

Perrero

COSTA NERA
(483 ha)

Perrero

PELVO
(673 ha)

Massello

VERGIA
(291 ha)

Prali

Colletta delle Faure, Punta La Bruna, cresta verso Col
Bancet, canalone verso Zarute, Rio Garavandau, La Cassa,
Culubrusa, Cresta verso Randulire, sentiero Pravurì-Pra del
Cros, comba di Eyssard, Burfarant, Colletta delle Faure
Allevè, Comba Attachè, SS 23, Rivet, strada per il Gran
Puy, pista forestale per la Berg. Giarrasson fino al primo
tornante, Rif, Allevè
Provinciale Perosa Argentina - Prali, comba fra Traverse
e San Martino, strada per Bovile, strada per Chiotti inferiori, Villasecca superiore, Bric Erbulè, Chiotti inferiori,
provinciale Perosa Argentina – Prali
SP Perosa Argentina – Prali, Comba di Crosetto, sentiero
per Rocca Bianca, cresta Rocca Bianca – Bric Gavalupo,
cresta verso Succetto, Pomarat, Grangette, Assas, strada
verso Perrero, rio Germanasca, Pomeifrè, SP Perosa
Argentina – Prali
Balziglia, sentiero per il Colle del Pis, Pian delle Sagne, Piani
del Beth, Colle del Beth, Bric Ghinivert, cresta Ghinivert –
Pelvo, Gran Costa, Bergerie del Ghinivert, Balziglia
Cugno, pista forestale per Grange Poset, Miande, cresta
verso Monte Selletta, Colletto della Fontana, cresta fra
Orgere e Pomieri, sentiero Berg. Selletta-Cugno
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RISULTATI CENSIMENTI
PRIMAVERILI 2001
Sup.
censita
Ha

TOTALE

Agnelli

Yearling
maschi

Maschi
ad.

Femmine
ad.

Indet.

14/4

Squadre

Val Pellice

Operatori

MUFLONE
											
Distretto
Data
98

28

3014

244

49

18

52

125

0

Maschi
ad.

Femmine
ad.

Giovani

209
52
91
121
473

63
17
28
40
148

8184
3661
7326
5523
24694

369
386
287
378
1420

78
118
68
90
354

118
120
82
125
445

42
24
21
41
128

Indet.

TOTALE

Val Pellice
31/3; 1-14/4
Pragelato
11/4
Bassa Val Chisone (1)
24/3; 7-8/4
Val Germanasca
8-9/4
TOTALE		

Sup.
censita
Ha

Data

Squadre

Distretto

Operatori

CAPRIOLO											

131
124
116
122
493		

TOTALE

Giovani

Daguet

Maschi
ad.

Femmine
ad.

Indet.

Pragelato
7/4
Bassa Val Chisone
8/4
Val Germanasca
8-9/4
TOTALE		

Sup.
censita
Ha

Data

Squadre

Distretto

Operatori

CERVO											

63
62
100
225

17
18
30
65

3661
5098
4052
12811

154
97
54
305

18
20
5
43

8
2
5
15

15
7
6
28

41
55
11
107

72
13
27
112

TOTALE

Piccoli

Yearling

Maschi
ad.

Femmine
ad.

Indet.

Val Pellice
14-19/6
Val Chisone (2)
24/3; 22/6
Val Germanasca (3)
24/3; 17/6
Zone fuori distretti (4)
24/3; 9-14/6
TOTALE		

Sup.
censita
Ha

Data

Squadre

Distretto

Operatori

CAMOSCIO											

103
144
162
17
426

51
40
46
5
142

11600
7153
9982
623
29358

1296
485
1288
24
3093

286
4
191
1
482

108
102
141
3
354

199
110
248
9
566

338
120
270
6
734

365
149
438
5
957

Note:

1792
1380
3172

11
158
169

2
40
42

1		 3
18
32
45
19
32
48

Indet.

Yearling

9
9
18

Femmine
ad.

Piccoli

21
22
43

Maschi
ad.

TOTALE

Val Pellice
7/7
Val Germanasca
7/7; 12/7
TOTALE		

Sup.
censita
Ha

Data

Squadre

Distretto

Operatori

STAMBECCO											

5
23
28

Il numero degli operatori è quello delle schede ritenute valide.
Per effetto dei censimenti e delle zone ripetute il numero di partecipanti è di fatto anche molto superiore.
1) risultato integrato con i capi conteggiati con il censimento notturno con il faro del 5/4
2) comuni di Roure, Perosa A., Pinasca, Inverso Pinasca, Pramollo censiti il 24/3
3) comune di Pomaretto e Vallone di Riclaretto (Perrero) censiti il 24/3
4) Oasi dei Tre Denti e Comune di Rorà
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Dalla lettura dei risultati dei
censimenti agli Ungulati risulta ancora una volta la grande ricchezza
di animali del nostro territorio (il
CATO1 è stato nel 2001 il CA in
Regione Piemonte con il maggior
numero di Camosci e Caprioli
contati ed il secondo per numero
di Cervi e Mufloni).
I dati mostrano una tendenza
alla stabilità per le popolazioni di
Cervo, Camoscio e Muflone (Distretto Val Pellice), mentre per il
Capriolo, oltre ad aver ancora una
volta incrementato lo sforzo di censimento aumentando la superficie
censita, la sensazione è comunque
quella di in un ulteriore aumento
di densità rispetto agli anni passati.
Novità dell’anno è stata la
realizzazione del censimento al
Capriolo a Pragelato in orario
serale, con ottimi risultati che
inducono a ritenere, per ambienti
scarsamente antropizzati come
quello indagato, una maggior
contattabilità della specie nel mo-

mento di inizio attività di pastura
(la sera), piuttosto che verso la fine
di questa fase (mattino).
Per il Camoscio la differenza
(negativa) di animali censiti rispetto alla passata stagione va invece
imputata ai seguenti fattori: sottrazione di territorio utile alla specie
per istituzione in Val Germanasca
dell’Azienda Valloncrò nel Comune di Massello, effetto-confine nei
confronti di istituti limitrofi (Parchi, altri CA), scarsa propensione
all’utilizzo di adeguati mezzi ottici
per osservazioni a lunga distanza
(cannocchiali) per alcuni operatori,
con sottostima di alcune classi poco
visibili a distanza solamente col
binocolo (piccoli di pochi mesi).
Per lo Stambecco si osserva un
incremento costante della popolazione gravitante sul territorio del
CA, trend solo in parte mascherato
dal risultato del censimento del
2000, viziato da avverse condizioni
meteorologiche.
Per le specie appartenenti alla

cosiddetta Tipica fauna alpina
(Fagiano di monte, della Coturnice e della Pernice bianca) sono
continuati i conteggi primaverili,
realizzati nel mese di maggio al
canto per zone campione allo
scopo di determinare il numero
di maschi cantori e di calcolare
quindi la densità delle specie in
questa stagione.
I risultati sono in linea con
quanto osservato negli anni scorsi
ed in altre aree dell’arco alpino
occidentale, con valori di densità
incoraggianti per il Forcello e per
la Pernice bianca (per quest’ultima
specie si apprezzano comunque
variazioni notevoli fra un anno e
l’altro) mentre per la Coturnice si
conferma una presenza sul territorio del Fasianide con densità molto
disomogenee fra zona e zona, con
alcune (poche) situazioni più che
positive e altre aree (purtroppo
molte) con densità piuttosto basse
ed al limite di una gestione di tipo
venatorio.

FAGIANO DI MONTE

Area campione
Data
Operatori
Squadre
Sup. censita
Maschi
Densità
maschi /100 ha
				
ha
censiti
Val Pellice
12/5
19
10
951
51
5,4
Val Germanasca
19/5
16
7
819
32
3,9
							
COTURNICE

Area campione
Data
Operatori
Squadre
Sup. censita
Maschi
Densità
				
ha
censiti
maschi /100 ha
Val Pellice1
10/5
9
5
422
13,5
3,2
Val Pellice 2
25/5
11
6
501
7
1,2
Val Chisone
17/5
13
7
794
5
0,6
							
PERNICE BIANCA
Area campione
Data
Operatori
Squadre
				
Val Chisone
Val Pellice
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31/5
5/6

10
16

5
10

Sup. censita
ha

Maschi
censiti

Densità
maschi /100 ha

438
740

11
17

2,5
2,3
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PIANI DI PRELIEVO E CALENDARI STAGIONE VENATORIA 2001/2002
PIANI DI PRELIEVO E CALENDARI CAPRIOLO, CERVO, MUFLONE E CINGHIALE (approvati con DD.G.R. nn. 65-3542
e 66-3543 del 16.7.2001 e n. 19-3662 del 3.8.2001)
SPECIE

DISTRETTO
VAL PELLICE
PRAGELATO

CAPRIOLO

BASSA
VAL CHISONE
E PINEROLESE
VAL
GERMANASCA
PRAGELATO

CERVO

BASSA
VAL CHISONE
VAL
GERMANASCA

VAL PELLICE

CAMOSCIO
  (*)

VAL CHISONE

VAL
GERMANASCA

MUFLONE

VAL PELLICE

CINGHIALE

VALLI PELLICE,
CHISONE E
GERMANASCA

VOLPE (*)

NUMERO TOTALE CAPI
DISTRETTO
CAPI

CLASSE
Maschi adulti
Femmine adulte
Giovani dell’anno
Maschi adulti
Femmine adulte
Giovani dell’anno
Maschi adulti
Femmine adulte
Giovani dell’anno
Maschi adulti
Femmine adulte
Giovani dell’anno
Maschi adulti
Femmine adulte
Daguet
Giovani dell’anno
Maschi adulti
Femmine adulte
Daguet
Giovani dell’anno
Maschi adulti
Femmine adulte
Daguet
Giovani dell’anno
Maschi adulti
Femmine adulte
Yearling
Capretti dell’anno
Maschi adulti
Femmine adulte
Yearling
Capretti dell’anno
Maschi adulti
Femmine adulte
Yearling
Capretti dell’anno
Maschi adulti
Femmine adulte
Yearling maschi
Agnelli

22
24
24
2 8
3 1
31
1 6
1 7
17
2 8
3 1
31
8
1 3
3
11
4
7
2
7
3
6
1
5
40
4 2
3 5
3
16
1 8
1 4
2
5 3
5 6
4 6
5
10
12
2
6

TOTALE
GENERALE

PERIODO

GIORNATE DI CACCIA

300
		
		

1 settembre 2001
27 ottobre 2001

GIOVEDI’
SABATO
		

		
		
		
70

17 novembre 2001
22 dicembre 2001

GIOVEDI’
SABATO

70
90
50
90
35

20

15

		
10 gennaio 2002
		
31 gennaio 2002
			
		

GIOVEDI’
SABATO
DOMENICA

120

50

330
		
		

20 settembre 2001
GIOVEDI’
17 novembre 2001
SABATO
		

		
		
			
160

30

1 settembre 2001
30
28 ottobre 2001
		
			
16 settembre 2001
MERCOLEDI’
		
19 dicembre 2001

Numero massimo di capi per cacciatore: 5

200
		

VALLI PELLICE,
CHISONE E
GERMANASCA

9 gennaio 2002
30 gennaio 2002

GIOVEDI’
SABATO
DOMENICA
		
DOMENICA
MERCOLEDI’
DOMENICA

* = Piani proposti ed in corso di approvazione da parte della Giunta regionale.

CALENDARIO DELLA FAUNA MINORE (approvato con D.G.R. n. 65-3542 del 16.7.2001):
SPECIE
LEPRE COMUNE, MINILEPRE E
CONIGLIO SELVATICO
STARNA
TUTTE LE ALTRE SPECIE
		

PERIODO DI PRELIEVO
16 settembre 2001
28 novembre 2001
CACCIA SOSPESA
16 settembre 2001
16 dicembre 2001

GIORNATE DI CACCIA
MERCOLEDI’ DOMENICA
—
MERCOLEDI’ DOMENICA

I piani numerici di prelievo ed i calendari alla Tipica fauna alpina verranno comunicati mediante manifesto affisso presso le bacheche non
appena approvati e comunicati dalla Regione.
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L’AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA “ VALLONCRO’ ”
La Regione Piemonte, con D.D. n. 83 del 20.5.2001, ha istituito
l’Azienda faunistico-venatoria denominata “ Valloncro’ ” di
2564 ha nel Comune di Massello in Val Germanasca.
L’Azienda abbraccia gran parte del territorio di Massello, inglobando la Zona di Ripopolamento e Cattura “Balmetta” e
l’Area di caccia specifica “Pelvo” che viene così ad estinguersi.
L’azienda è già operante nella presente stagione venatoria. Nelle
pagine seguenti troverete la cartografia con i confini dell’area.

16 -
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I Mostra dei trofei del CATO1
Per la prima volta dalla nascita
del CATO1 si è tenuta una mostra
di trofei che ha impegnato 2 giornate intere, il sabato 30 giugno e
la domenica 1 luglio, occupando
per intero i locali della palestra
comunale di Porte di Pinerolo
non solo con trofei di caccia, ma
anche con esposizioni varie (quadri e foto naturalistiche, filmati e
diorami sulla fauna locale, stands
di artigiani sul tema e di materiale
ottico).
Il depliant informativo sul
programma della manifestazione
(inviato a tutti i soci nel mese di
maggio) indicava le annate di
caccia che potevano essere prese
in considerazione per la presentazione dei trofei: dal 1998 al 2000
per i camosci e i caprioli, dal 1996
al 2000 per i mufloni e per i cervi.
Nonostante si fosse lasciato ampio
spazio la partecipazione dei soci
che hanno portato
i loro trofei di caccia è stata inferiore al previsto: solo
135 trofei esposti,
di cui 86 camosci
(tra cui una femmina eccezionale di
Giacomino Bruno
cacciata nel 1984
in Val Germanasca, esposta perché trofeo record di
122,82 punti CIC,
al 33° posto mondiale e al 2° posto
italiano, secondo
la più recente classificazione CIC),
13 mufloni (di cui
1 ritrovato morto e
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non prelevato durante la caccia),
20 caprioli e 16 cervi (di cui 3
ritrovati).
I medaglieri (vedi tabella delle
classifiche) comprendono: tra gli
86 camosci 19 medaglie di cui
2 ori, 5 argenti, 12 bronzi (tra le
femmine presentate c’erano solo
3 bronzi); tra i 12 mufloni (valutati
solo quelli prelevati e non il ritrovamento) 2 medaglie, entrambe
di bronzo; tra i 13 cervi (esclusi i
ritrovamenti) 3 medaglie di cui 1
argento e 2 bronzi.
Essendo stata la prima mostra
in assoluto organizzata dal Comprensorio era ipotizzabile che
l’affluenza non fosse massiccia,
mancando sul nostro territorio
una tradizione all’esposizione
dei propri trofei di caccia, ma
sarebbe auspicabile che i soci
del CA si dimostrino più partecipi nelle manifestazioni future,

essendo la mostra un momento
di coinvolgimento sociale per
tutti gli appassionati e di valorizzazione della fauna selvatica
oggetto di prelievo.
Il sabato, in contemporanea
alle relazioni sulla trofeistica
(tenuta dal Dott. Luigi Rivoira),
sui galliformi alpini (Dott. Luca
Rotelli), sull’indagine sanitaria
dei 2 anni passati (Dott. Renzo
Perrot), sono state effettuate le
misurazioni da parte della commissione incaricata, in base alle
quali sono state stese le classifiche dei trofei.
Nella giornata di domenica
sono seguite numerose iniziative concomitanti all’esposizione
dei trofei che hanno riscosso un
buon successo, grazie anche al
bel tempo: al mattino la prova di
cani da traccia si è tenuta su un
percorso che dalla fontana degli
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alpini si snodava nei boschi del
Comune di Porte, ai margini di
una strada a fondo naturale dalla
quale gli osservatori potevano
seguire il lavoro dei cani sulle
differenti tracce, predisposte il
giorno precedente a monte e a
valle dello sterrato.
Prima del pranzo sociale, a
cui hanno partecipato circa 200
persone, l’Equipaggio dei corni
della Regia Venaria si è esibito
con 9 suonatori in costume tipico
per la Messa di S. Uberto, tenutasi
nel campo sportivo adiacente la
palestra.
Nel pomeriggio hanno sfilato di
fronte al pubblico cani da caccia
di diverse razze: setter irlandesi,
segugi italiani, bassotti tedeschi,
bracchi italiani ecc..
Al termine del pranzo sociale
sono state fatte le premiazioni: i
primi assoluti per ogni categoria
(camoscio maschio e camoscio
femmina, cervo maschio, capriolo
maschio, muflone maschio) hanno ricevuto in premio, oltre alla
medaglia spettante (oro, argento
o bronzo), uno scheibe dipinto da
Canavese Ezio di Chiusa Pesio.

Altri 4 premi speciali sono andati al socio del CA più anziano,
Giovanni Miè di Porte, classe
1916, e ai 3 soci più meritevoli
(soci che nel corso di questi anni
hanno collaborato gratuitamente
e appassionatamente alle attività
di censimento): primo Bruno Martina di Lusernetta con 58 censimenti dal 1997 ad oggi, secondo
Guido Bronzino di Torino con 45,
terzo Corrado Gariglio di Piobesi

con 43. Molti altri hanno prestato
parte del loro tempo libero per
sostenere queste attività e il ringraziamento va a tutti loro per la
costanza dimostrataci.
Infine, ma non per ultimi, si
ringraziano tutti coloro che hanno lavorato per la buona realizzazione della mostra: il Gruppo
Sportivo di Porte e Luigi Giai per
la disponibilità, Top Pesca per
l’allestimento, Adriano Odino
insieme a Sauro Cotterchio per
l’organizzazione della prova con
cani da traccia, Franco Marchisio
e Tinti per il lavoro svolto con i
propri cani da traccia, il parrocoDon Giovanni per la funzione
religiosa, Fausto Mellica per l’organizzazione dell’esibizione dei
cani da caccia; inoltre: Battista
Gai, per l’esposizione dei suoi
quadri , Stefano Polliotto per i
filmati naturalistici, Eric Charbonnier per le foto naturalistiche,
Agostino Navone di Tassipel per
il materiale dei diorami.
(Sul sito internet del CA sono
in visione immagini dei diversi
momenti della mostra).
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CLASSIFICHE MOSTRA DEI TROFEI
Camoscio maschio adulto
Cacciatore

Comune di Residenza

Punti CIC

Stagione Venatoria

CHARBONNIER ROBERTO

Medaglia

BOBBIO P.

120,97

2000/2001

ORO

CHARBONNIER PAOLO

BOBBIO P.

112,55

2000/2001

ORO

ROSTAGNO EMANUELE

S. PIETRO V.L.

109,87

1998/99

ARGENTO

SITZIA GIORGIO

PRAGELATO

109,77

2000/2001

ARGENTO

BUNIVA ANDREA

VILLAR P.

109,27

2000/2001

ARGENTO

BOCCHETTO CLAUDIO

ROLETTO

107,12

1998/99

ARGENTO

BRUSSINO MICHELE

NONE

105,52

1999/2000

ARGENTO

CHIARAVIGLIO MARIO

PISCINA

104,87

2000/2001

BRONZO

BONANSEA ROMANO

BRICHERASIO

103,72

2000/2001

BRONZO

BRUNETTO ARTURO

PEROSA A.

103,62

2000/2001

BRONZO

PANZANI GIOVANNI

LUSERNA S.G.

102,25

1999/2000

BRONZO

GARIGLIO CORRADO

VINADIO

101,90

2000/2001

BRONZO

ZULIAN VITO

ROURE

101,65

1998/99

BRONZO

VILLOT PIERO

PRAGELATO

101,17

2000/2001

BRONZO

GARIGLIO PIETRO

PIOBESI T.SE

100,95

2000/2001

BRONZO

BOASSO CARLO

PINEROLO

100,57

2000/2001

BRONZO

Camoscio femmina adulta
ODINO ADRIANO

ANGROGNA

98,00

1998/99

BRONZO

GONNET ERNESTO

VILLAR P.

97,50

2000/2001

BRONZO

DELLA VALLE ALDO

TORINO

96,12

1998/99

BRONZO

BRUNO GIOVANNI

BARGE

132,28

2000/2001

ORO

ANTONIOLI ROBERTO

AIRASCA

107,15

2000/2001

BRONZO

MASSEL PIERO

PERRERO

187,45

2000/2001

ARGENTO

BRONZINO GUIDO

TORINO

174,97

2000/2001

BRONZO

TRON GIANFRANCO

PERRERO

168,26

2000/2001

BRONZO

PEJRONE GIOVANNI

REVELLO

192,4

2000/2001

BRONZO

PEJRONE GIOVANNI

REVELLO

191,4

2000/2001

BRONZO

Capriolo

Cervo

Muflone
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IL PROBLEMA CINGHIALE
La presenza del cinghiale in
Piemonte sta assumendo carattere
di emergenza a causa dei danni
causati alle colture agricole e, cosa
ancor più grave, alla circolazione
stradale. Gravi sono, inoltre, i danni arrecati al sistema ecologico in
considerazione della competizione
che si instaura tra il cinghiale e altre
specie presenti sul territorio e che
vede prevalere il suide.
I danni all’agricoltura hanno
subito un preoccupante aumento.
Attualmente gli stessi ammontano ad
oltre 3,6 miliardi con un incremento,
a partire dal 1995, dell’80%. La sola
specie cinghiale è causa di danni
alle produzioni agricole per un ammontare che costituisce oltre il 70%
dell’entità dei danni complessivamente provocati dalla fauna selvatica
all’agricoltura piemontese.
Numerose proteste sono pervenute
da parte di agricoltori, Comitati spontanei di cittadini, Associazioni agricole,
Comuni e Comunità Montane.
Tutti richiamano l’attenzione degli
Enti pubblici interessati sulla gravità
del problema e sulla necessità di
realizzare interventi incisivi al fine
di contenere il fenomeno.
Parimenti occorre tenere presente che il considerevole incremento
della densità sia del cinghiale che di
altre specie faunistiche sul territorio
piemontese ha determinato l’aumento dei sinistri causati dalla fauna
selvatica alla circolazione stradale.
I cinghiali sono causa di incidenti
in oltre il 70% dei casi denunciati.
Il fenomeno ha caratteristiche preoccupanti, in quanto si è passati da
34 denunce per danni complessivi
pari a 124 milioni neI 1995, a 357
denunce per danni complessivi pari
a 781 milioni nel 2000.
La portata dei fenomeni evidenziati da un lato richiede un approfondimento delle dinamiche di espansione
sul territorio di alcune specie prive di

nemici naturali, più adattabili ed opportuniste, dall’altro pone in termini
perentori l’esigenza di attuare programmi d’intervento con l’obiettivo
primario di ridurre in modo sensibile
la densità delle stesse.
Si presenta, di seguito, la Deliberazione della Giunta Regionale 29
gennaio 2001, n. 48-2127, concernenti le disposizioni attuative della
Legge regionale 27 gennaio 2000, n.
9 la quale prevede:
1. il divieto di allevamento a
scopi venatori di cinghiali in campo
aperto;
2. l’attuazione di piani di contenimento finalizzati alla riduzione
della specie nell’intero territorio
regionale approvati dalle Province;
3. l’indennizzo dei danni derivanti dagli incidenti stradali provocati dalla fauna selvatica.
Deliberazione della Giunta Regionale 29 gennaio 2001, n. 48-2127
“Disposizioni attuative della legge
regionale 27 gennaio 2000, n. 9”
(pubblicata sul Bollettino Ufficiale
n. 7 del 14/2/2001)
I. PREMESSA
1. L’impatto che il cinghiale esercita su alcuni ecosistemi dal delicato
equilibrio biologico, quali le praterie
alpine ed i prati-pascolo, il disturbo
alle altre specie di fauna selvatica, i
rischi potenziali per la sanità pubblica nonché le interferenze negative
esercitate nei confronti dell’uomo e
delle sue attività (danni alle colture
cerealicole e in particolare al mais,
alle colture orto-frutticole e viticole,
pericoli per la sicurezza pubblica e
per la circolazione stradale) pongono
in primo piano l’esigenza, da più parti avvertita, di più incisivi interventi
di gestione della specie.

2. La legge regionale 27 gennaio
2000, n. 9 integra quanto previsto
dall’art. 29 della l.r. 4 settembre
1996, n. 70 e dall’art. 4 della l.r. 8
giugno 1989, n. 36 e deroga dagli
stessi al fine di consentire un efficace
controllo della specie attraverso la
predisposizione e la realizzazione di
idonei piani di contenimento.
3. Occorre rilevare che l’art. 29,
comma 1 della l.r. 70/96 individua
nelle Province i soggetti competenti
a predisporre ed attuare il contenimento della fauna selvatica.
4. E’ necessario dare applicazione
alla predetta normativa, emanando
disposizioni attuative che stabiliscano criteri, procedure, tempi e
quant’altro sia necessario per un’efficace applicazione della legge stessa.
II. VIGILANZA IN ORDINE AL
DIVIETO DI ALLEVAMENTO A
SCOPI VENATORI E DI IMMISSIONI DEL CINGHIALE (art. 1, l.r.
9/2000).
1. Le Province e le AA.SS.LL. attuano il controllo degli allevamenti
di cinghiale ognuno per quanto di
propria competenza. Le Province
dispongono la chiusura immediata
degli allevamenti che in seguito a
verifica siano risultati non conformi
alle normativa vigente, anche su segnalazione delle AA.SS.LL.
2. Entro il 15 febbraio di ciascun
anno le Province trasmettono alla Regione Piemonte - Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca - una relazione
riportante le seguenti informazioni
relative all’anno precedente:
• provvedimenti adottati, ai sensi
dell’art. 1, comma 1 della l.r.
9/2000, al fine di contrastare il
fenomeno dell’allevamento di cinghiali a scopi venatori, della loro
importazione e della successiva
immissione in campo aperto;
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• numero dei controlli effettuati
presso aziende agricole ed allevamenti autorizzati;
• numero delle segnalazioni pervenute, ai sensi dell’art. 1, comma
3, della l.r. 9/2000, relativamente
al transito, sul territorio regionale,
di cinghiali vivi diretti ad altre
destinazioni;
• numero delle infrazioni alle disposizioni vigenti, riscontrate e
sanzionate.
3. Entro il 15 febbraio di ciascun
anno le AA.SS.LL. trasmettono all’Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca
ed alla Direzione regionale Sanità
Pubblica le seguenti informazioni
relative all’anno precedente:
• numero dei controlli effettuati
presso aziende agricole ed allevamenti autorizzati e loro esito;
• numero delle infrazioni alle
disposizioni normative vigenti,
riscontrate e sanzionate.
III. PIANI DI CONTENIMENTO
DELLA SPECIE CINGHIALE (art.
2, l.r. 9/2000).
1. Individuazione delle unità territoriali per la gestione del cinghiale.
1. L’individuazione delle unità
territoriali per la gestione del cinghiale, di cui all’art. 2, comma 6 della
l.r. 9/2000, è effettuata dalla Giunta
regionale con la collaborazione delle
Province. I soggetti interessati alla
gestione del territorio (Province, comitati di gestione degli ATC e dei CA,
soggetti gestori delle aree protette
regionali e concessionari di aziende
faunistico-venatorie e di aziende
agri-turistico-venatorie) sono tenuti
a fornire alla Regione i dati richiesti
a tal fine.
2. Sulla base della individuazione
delle zone anzidette la Provincia attua i piani di contenimento secondo
le modalità di seguito illustrate:
• nelle zone di tipo a), in modo
continuativo;
• nelle zone di tipo b), al verificarsi
di danni alle produzioni agricole,
all’ambiente, alle persone ed alle
cose che indichino un’alterazione
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dell’equilibrio preesistente, anche
su segnalazione di organi statali,
degli ATC o dei CA, di associazioni agricole o di enti locali.
2. Predisposizione dei piani di
contenimento della specie cinghiale.
0. Premessa
1. I piani di contenimento, di cui
all’art. 2, commi 1 e 2, devono essere
predisposti ed approvati dalla Provincia entro il 30 giugno di ciascun
anno, anche su richiesta delle organizzazioni professionali agricole provinciali, dei comitati di gestione degli
ATC e dei CA competenti per territorio, dei soggetti gestori delle aree
protette regionali e dei concessionari
di aziende faunistico-venatorie e di
aziende agri-turistico-venatorie.
2. I piani di contenimento sono
finalizzati alla riduzione della specie nell’intero territorio regionale,
comprese le aree protette e gli istituti
privati della caccia, fino al livello
compatibile con le caratteristiche
ecologiche del territorio, le esigenze
di gestione del patrimonio zootecnico, la tutela del suolo e delle produzioni agricole, zootecniche ed agroforestali, la prevenzione dei rischi a
persone e cose. A tal fine si adotta
una specifica strategia in ognuno dei
seguenti territori e secondo le modalità specificate nei successivi punti:
• piani di contenimento da realizzare all’interno degli istituti di
protezione costituiti ai sensi degli

artt. 9, 10 e 11 della l.r. 70/96;
• piani di contenimento da attuare
nel territorio venabile di competenza degli ATC e dei CA;
• piani di contenimento da realizzare nel territorio adibito a gestione
privata della caccia (aziende
faunistico-venatorie ed aziende
agri-turistico-venatorie);
• piani di contenimento da attuare
nelle aree protette regionali.
3. I piani di contenimento devono
indicare l’entità della riduzione annuale dei danni arrecati dalla specie
cinghiale alle attività antropiche che
s’intende conseguire. Obiettivo preminente deve essere la riduzione dei
danni, riferiti al triennio 1998/2000,
nella misura minima del 5% annuo
a partire dall’anno 2001 in ognuno
dei territori sopra indicati.
4. Per l’anno 2001 la scadenza
del 30 giugno, di cui al precedente
punto 1. è anticipata al 30 marzo. Le
Province che hanno già provveduto
a presentare il piano, entro tale data
devono ripresentare lo stesso opportunamente aggiornato.
1. Predisposizione dei piani di
contenimento negli istituti di protezione di competenza provinciale.
La Provincia predispone piani di
contenimento della specie cinghiale
da attuarsi all’interno degli istituti di
protezione istituiti ai sensi degli artt.
9, 10 e 11 della l. r. 70/96.
2. Predisposizione dei piani di
contenimento nel territorio venabile
di competenza degli ATC e dei CA.
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1. La Provincia predispone piani
di contenimento della specie cinghiale da attuarsi nel territorio venabile, di competenza degli anzidetti
organismi.
2. Al fine di consentire la predisposizione dei piani anzidetti, gli
ATC ed i CA devono segnalare alla
Provincia, entro il 15 febbraio di
ciascun anno, utilizzando idonea
cartografia, le zone maggiormente
interessate dai danni nonché il numero e l’entità degli stessi.
3. Predisposizione dei piani di
contenimento nel territorio adibito a
gestione privata della caccia (aziende faunistico-venatorie ed aziende
agri-turistico-venatorie).
1. La Provincia predispone piani
di contenimento della specie cinghiale da attuarsi nel territorio delle
aziende faunistico-venatorie e nelle
aziende agri-turistico-venatorie.
2. Al fine di consentire la predisposizione dei piani le aziende
devono segnalare alla Provincia,
entro il 15 febbraio di ciascun anno,
utilizzando idonea cartografia, le
zone interne alle aziende maggiormente interessate dai danni nonché
il numero e l’entità degli stessi.
4. Predisposizione dei piani di
contenimento nelle aree protette
regionali.
1. La Provincia predispone piani
di contenimento della specie cinghiale riportanti i criteri e le modalità
per l’attuazione degli stessi nelle aree
protette regionali.
2. La Provincia e gli Enti di gestione delle aree protette regionali predispongono programmi di attuazione
dei piani di contenimento.
3. Attuazione dei piani di contenimento.
1. Periodi di attuazione.
L’attuazione dei piani di contenimento della fauna selvatica non
soggiace ai limiti temporali previsti
per l’attività venatoria.
2. Collaborazioni.
1. Le Province attuano i piani di
contenimento con la collaborazione
dei comitati di gestione degli ATC e
dei CA, dei soggetti gestori delle aree

protette regionali o dei concessionari
di aziende faunistico-venatorie e
di aziende agri-turistico-venatorie,
nonché di cacciatori nominalmente
individuati dalle Province stesse, al
fine di realizzare efficaci interventi
coordinati.
2. Nelle aree protette le Province
esercitano il potere sostitutivo previo
provvedimento regionale ai sensi
degli artt. 20 della l.r. 12/90 ed 11
della l.r. 36/92.
4. Relazione dell’attuazione dei
piani di contenimento (art. 2, comma 5).
1. Le Province entro il 15 febbraio di ciascun anno forniscono i dati
relativi all’attuazione dei piani di
contenimento riferiti all’anno precedente, ed in particolare:
• n. di capi abbattuti totali;
• n. di capi abbattuti per ciascuna
battuta;
• n. operatori di cui all’art. 2, comma 4 della l.r. 9/00;
• n. totale di giornate dedicate al
contenimento della specie;
• cartografia riportante le zone interessate dai piani di contenimento;
• suddivisione dei capi abbattuti per
classi di sesso ed età;
• eventuali valutazioni biometriche
e biologiche dei capi abbattuti.
IV. SINISTRI STRADALI CAUSATI
DALLA FAUNA SELVATICA (art.
4, comma 2, l.r. 9/2000).
0. Premessa
1. Le funzioni di amministrazione
attiva connesse ai sinistri stradali provocati dalla fauna selvatica
competono alle Province, in quanto
strettamente correlate alla funzione
di controllo.
2. Tali funzioni concernono in
particolare:
• la predisposizione di idonea modulistica;
• la ricezione delle denunce di
sinistro;
• l’istruttoria delle relative pratiche
consistente nell’accertamento della dinamica del sinistro e dell’en-

tità del danno anche avvalendosi
di personale esterno dotato della
necessaria competenza in merito;
• la rendicontazione alla Regione
Piemonte dei sinistri denunciati e
positivamente istruiti;
• l’erogazione degli indennizzi agli
aventi diritto;
• la gestione dell’eventuale contenzioso.
3. Per fare fronte agli indennizzi è
possibile seguire due modalità:
• gestione diretta da parte delle
Province;
• stipulazione di apposite convenzioni con società assicurative.
1. Procedure generali per la gestione diretta da parte delle Province.
0. Premessa.
Di seguito vengono indicate le
procedure generali relative a:
1. Presentazione di denuncia di
incidente stradale provocato da fauna
selvatica.
2. Istruttoria della pratica relativa
a sinistro stradale causato da fauna
selvatica.
3. Ripartizione tra le Province del
fondo regionale destinato agli indennizzi per incidenti stradali provocati
dalla fauna selvatica.
Le seguenti procedure rappresentano indicazioni di carattere generale, che possono essere opportunamente adattate secondo le esigenze
delle singole Province.
1. Presentazione di denuncia di
incidente stradale provocato da fauna
selvatica.
1. Le Province debbono provvedere a fornire idonea comunicazione
ai cittadini ed agli altri soggetti interessati, Comuni, Comunità Montane,
Prefetture e forze dell’ordine, ecc.,
della facoltà di ottenimento da parte
dei danneggiati di equo indennizzo
per i danni patiti, previo espletamento delle dovute procedure istruttorie
di accertamento e liquidazione.
2. In tema di procedure d’indennizzo le Province, per esigenze di
unitarietà d’indirizzo e di uniformità
di azione amministrativa, sono altresì
invitate ad attenersi e ad ottenere la
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necessaria cooperazione da parte di
tutti i soggetti coinvolti secondo le
modalità il più possibile conformi ai
seguenti criteri:
- l’interessato deve far pervenire
(anche a mezzo fax), con tempestività, alla Provincia territorialmente
competente, comunicazione dell’avvenuto sinistro, allegando copia del
verbale dell’Autorità di polizia giudiziaria, dal quale risulti:
• il nominativo delle persone coinvolte;
• gli estremi del veicolo incidentato;
• il luogo esatto del sinistro;
• la specie di fauna selvatica causa
del danno, precisando:
• se l’animale è deceduto in seguito
al sinistro e la sua destinazione;
• se l’animale risulta ferito e la sua
destinazione;
• se l’animale non è stato rinvenuto
sul luogo del sinistro indicandone la ragione. In tal caso dovrà
essere segnalata l’inequivocabile
presenza di tracce quali residui
di pelo, macchie di sangue, impronte o altro.
3. Al fine del riconoscimento
dell’eventuale indennizzo, è altresì
indispensabile acquisire i seguenti
elementi:
• la categoria della strada (autostrade, strade statali, provinciali,
comunali, ecc.);
• la presenza di adeguata segnaletica
indicante il pericolo costituito dalla
presenza di fauna selvatica vagante
e di eventuali barriere o altri mezzi
atti a contenere o limitare l’accesso
agli animali selvatici;
• che il conducente del veicolo
coinvolto procedeva, immediatamente prima del sinistro, nel
rispetto dei limiti di velocità stabiliti dall’art. 142 del Codice della
strada;
• che le condizioni psico-fisiche del
conducente del veicolo (alcoolemia, vista, ecc.) rientrassero nei
limiti previsti dalla legge;
• che il veicolo coinvolto fosse in
condizioni di normale efficienza
(sistema frenante, impianto di
illuminazione, ecc.);
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2. Istruttoria della pratica relativa
a sinistro stradale causato da fauna
selvatica.
1. Qualora, a seguito di verifica
delle suesposte situazioni, possano
escludersi atteggiamenti colposi o
dolosi da parte del conducente del
veicolo coinvolto, la Provincia può
procedere ad indennizzare il danneggiato.
2. In tale caso viene richiesta la
presentazione di idonea documentazione giustificativa della spesa dei
danni all’autoveicolo e/o alle persone; possono a tal fine essere stipulate
convenzioni con periti esterni per la
valutazione dei danni e per accertare
la dinamica dei sinistri.
3. Deve essere verificata la corresponsabilità da parte di Enti ed in
particolare:
• del titolare della strada per mancata apposizione della segnaletica;
• di Enti Parchi, nel caso di incidenti
avvenuti all’interno o in zone
adiacenti il Parco.
4. Qualora non esistano gli elementi per il risarcimento la Provincia
deve opporre diniego alla richiesta
motivandone le ragioni.
3. Ripartizione tra le Province del
fondo regionale destinato agli indennizzi per incidenti stradali provocati
dalla fauna selvatica.
1. Al fabbisogno finanziario occorrente per indennizzare i soggetti
coinvolti in sinistri stradali provocati
dalla fauna selvatica si fa fronte con
le risorse di cui al capitolo regionale
istituito ai sensi dell’art. 4, comma 1
della citata l.r. 9/2000. E’ opportuno precisare che la legge anzidetta
prevede l’indennizzo e non il risarcimento del danno.
2. Al trasferimento di tale fondo la
Regione provvede nei tempi e con le
modalità di seguito indicate:
• entro e non oltre il 15 febbraio di
ogni anno le Province trasmettono
al Settore Caccia e Pesca della
Regione Piemonte rendiconto
delle denunce presentate entro il
31 dicembre dell’anno precedente
per le quali siano state accertate
le condizioni che consentono la

liquidazione dell’indennizzo al
proprietario del veicolo ed alle persone coinvolte. La Provincia richiede i fondi necessari utilizzando la
modulistica all’uopo predisposta
dal settore regionale competente;
• entro il 30 marzo di ciascun anno
la Regione provvede ad assegnare
a ciascuna Provincia i fondi necessari agli indennizzi od in misura
percentuale qualora l’ammontare
dei danni accertati sia superiore
alle risorse a disposizione.
2. Copertura assicurativa.
Le Province possono stipulare
apposite polizze, con oneri a carico
dell’Amministrazione regionale, al
fine di assicurarsi dai rischi conseguenti ad incidenti stradali provocati
dalla fauna selvatica. Qualora siano
stipulate polizze assicurative le
Province limitano la propria attività
istruttoria alla semplice ricezione
delle istanze e trasmissione delle
stesse alla compagnia incaricata. Si
fa riserva di definire le condizioni ed
in particolare gli aspetti finanziari.
La Provincia di Torino, in adozione
della LR 9/2000, ha approvato con
D.G.P. del 7.11.2000, un Piano di
controllo della specie cinghiale in
Provincia di Torino. Nel piano viene
realizzata una carta d’impatto del cinghiale, costruita prendendo in considerazione i danni alle attività agricole,
gli incidenti stradali, i danni a carico
delle attività zootecniche ed i danni
causati all’ambiente. Ne risulta una
carta della Provincia con evidenziate
le aree di maggior impatto complessivo
del suide, utili all’amministrazione provinciale per concentrare gli interventi
di contenimento della specie.
Per quanto riguarda il territorio
di competenza del CATO1, la carta
evidenzia una classe d’impatto elevata nell’alta Val Pellice (Oasi del
Barant e inverso di Villar Pellice),
una classe d’impatto media per il
resto della Val Pellice, per gran parte
della Val Germanasca e per la media
Val Chisone, ed una classe d’impatto
bassa per l’alta e la bassa Val Chisone e per alcuni Comuni dell’alta Val
Germanasca (Massello e Salza). La
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il prelievo in sicurezza, ha ritenuto
di dettare i presenti indirizzi.

carta viene aggiornata annualmente,
ma non si sono osservate differenze
sostanziali fra il 1999 e il 2000.
Sulla base di queste indicazioni la
Provincia di Torino intende organizzare, in collaborazione con il CATO1,
nell’Oasi del Barant ed in altre zone
del CA dove possano verificarsi situazioni di conflitto inaccettabili fra il
cinghiale e le attività agricole, un piano di controllo, con interventi mirati
volti all’abbattimento di animali per
ridurre la densità (e le tensioni sociali).
Questi interventi, non configurandosi come attività di prelievo
venatorio, possono essere realizzati
in qualunque periodo dell’anno. Per
la zona dell’Oasi del Barant è prevista la realizzazione, nel periodo
autunno-invernale 2001/2002, di tre
interventi di contenimento. A queste
operazioni potranno partecipare, ai
sensi delle nuove disposizoni, non
solo i proprietari o conduttori di
fondi all’interno dell’area muniti di
licenza di porto d’armi, ma tutti i
cacciatori nominativamente autorizzati dal CA o dalla Provincia.
Si richiede pertanto a tutti coloro i
quali fossero interessati a partecipare
a queste “battute” di comunicarlo al
CATO1 entro il 31 ottobre 2001. Verrà stilato un elenco di collaboratori dai
quali si attingerà per la realizzazione
di questi interventi. Il Comitato di
Gestione nelle prossime sedute redigerà un regolamento, che verrà reso
noto, con il quale verrà disciplinata la

partecipazione dei richiedenti a questi
interventi di controllo.
Recentemente, infine, la Giunta
Regionale ha inoltre emanato, su richiesta di diversi ATC ed alcuni CA
piemontesi, una serie di indirizzi per
la regolamentazione della caccia al
cinghiale. Tali linee guida non costituiscono un obbligo e non devono
essere adottate da tutti gli organismi
di gestione, ma rappresentano un
indirizzo per gli ambiti che optano
per la regolamentazione della caccia
al cinghiale allo scopo di uniformare
in tutta la regione i regolamenti per il
prelievo a questa specie. Il CATO1 non
ha adottato, come negli anni passati,
alcuna regolamentazione particolare.
Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2001, n. 23-3501
“Indirizzi per la regolamentazione
della caccia alla specie cinghiale
attuata dagli Ambiti territoriali di
caccia e dai Comprensori alpini”
(pubblicata sul Bollettino Ufficiale
n. 32 del 8/8/2001)
In attuazione del calendario venatorio regionale la Regione Piemonte,
ai fini di consentire ai Comitati di
gestione degli A.T.C. e dei C.A. di
regolamentare, in modo uniforme,
la caccia alla specie cinghiale, finalizzata al mantenimento di densità
compatibili con le altre componenti
faunistiche, con le attività produttive
agro-silvo-pastorali e per consentire

TERRITORIO
1. I Comitati di gestione degli
A.T.C. e dei C.A. possono regolamentare l’attività venatoria alla specie
cinghiale suddividendo il proprio
territorio in zone destinate alla caccia
a squadre. Dette zone devono essere
opportunamente tabellate.
2. I Comitati di gestione degli
A.T.C. e dei C.A. predispongono la
individuazione mediante cartografia
delle zone per la caccia al cinghiale.
3. La caccia al cinghiale in forma
individuale è consentita su tutti i territori degli A.T.C. e C.A. salvo che nelle
zone in cui siano presenti squadre
autorizzate di cacciata a tale specie.
4. Il Comitato di gestione
dell’A.T.C. o del C.A., per l’assegnazione delle zone alle squadre di
cacciatori, può optare per un sistema
a rotazione oppure vincolare ogni
squadra ad un’unica zona durante
tutta la stagione venatoria.
5. Il numero e la densità delle
squadre viene definito dai Comitati di
gestione in funzione delle caratteristiche del territorio, delle condizioni di
sicurezza in cui effettuare il prelievo
e delle scelte gestionali.
FORMAZIONE ED AMMISSIONE
DELLE SQUADRE
1. Ogni cacciatore regolarmente
ammesso all’esercizio dell’attività venatoria nell’A.T.C. o nel C.A. può partecipare alla formazione delle squadre.
2. Il numero massimo e minimo
dei componenti per la formazione
della squadra è stabilito dal Comitato
di gestione dell’A.T.C. o del C.A. Ad
ogni componente è consentita l’iscrizione ad una sola squadra.
3. La richiesta di ammissione
della squadra, riportata su apposito modulo fornito dal Comitato di
gestione, deve essere presentata dal
caposquadra nei termini stabiliti dal
Comitato stesso e deve comprendere: il nominativo del caposquadra,
quello di due suoi sostituti e dei componenti la squadra. Ogni nominativo
deve essere corredato di: numero di
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licenza di caccia, data del rilascio e
firma di adesione.
4. Il Comitato di gestione
dell’A.T.C. o del C.A. deve comunicare annualmente alla Regione
ed alla Provincia, prima dell’inizio
della stagione venatoria, il numero
e la composizione delle squadre di
caccia alla specie cinghiale operanti
sul proprio territorio.
DISPOSIZIONI OPERATIVE
1. La squadra può esercitare la
caccia al cinghiale in un solo ambito
territoriale di caccia salvo accordi
tra ATC confinanti e nel rispetto dei
requisiti di ammissione.
2. Per operare sul territorio individuato, la “consistenza effettiva” della
squadra non deve essere inferiore a
12 cacciatori.
3. L’ambito di caccia rilascia apposita autorizzazione ad ogni partecipante alla squadra.
4. Il caposquadra o i suoi sostituti (che nel corso della stagione
venatoria possono essere sostituiti,
comunicandolo tempestivamente
all’A.T.C. o al C.A., solo per cause di
forza maggiore) per essere prescelti
non debbono essere incorsi nelle infrazioni di cui agli artt. 30 e 31 della
Legge 157/92 o in quelle dell’art. 53
della Legge Regionale n. 70/96, per
le due annate venatorie precedenti
la designazione.
5. Il caposquadra, o, in caso di assenza, un suo sostituto, deve sempre
essere presente durante la cacciata
garantendone il regolare svolgimento ed adempiendo alle formalità
previste dal regolamento e da ogni
altra disposizione che dovesse essere
emanata dal Comitato di gestione
dell’A.T.C. o del C.A..
6. La partecipazione alla cacciata
a squadre comporta, ad ogni effetto,
l’utilizzo di una giornata di caccia
che deve essere annotata sul tesserino regionale.
7. All’inizio della stagione venatoria ogni squadra ammessa deve
essere dotata di “registro di caccia”
suddiviso per giornate.
8. Il registro, nel corso della cacciata deve essere sempre in possesso
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del caposquadra e sempre disponibile per ogni controllo, dovrà riportare
i seguenti dati:
a) - i nominativi dei partecipanti
ad ogni singola cacciata annotati a
cura del caposquadra prima dell’inizio della stessa;
b) - ora inizio e termine della
cacciata;
c) - numero dei capi abbattuti
indicando peso, età e sesso;
d) - località di abbattimento;
e) - numero di bracciale ove previsto.
9. Il registro dovrà essere riconsegnato presso la sede dell’Ambito
entro 15 giorni dalla data di chiusura
della caccia al cinghiale.
PARTECIPAZIONI OCCASIONALI
1. Il caposquadra potrà richiedere
all’A.T.C. o al C.A., almeno entro le
24 ore precedenti la cacciata, l’ammissione occasionale di cacciatori,
fino ad un massimo di 5 per cacciata
e per un numero massimo stabilito
dal Comitato di gestione, purché
questi siano regolarmente ammessi
all’esercizio venatorio all’interno
dell’Ambito.
2. I partecipanti occasionali concorrono alla formazione del numero
minimo di “consistenza effettiva”, per
lo svolgimento della cacciata.
3. Anche i partecipanti occasionali debbono essere annotati sul
registro di caccia prima dell’inizio
della cacciata.
SEGNALAZIONI PRECAUZIONALI
1. Al tramonto del giorno precedente lo svolgimento della cacciata
devono essere apposti cartelli di avviso ben visibili sulle strade di accesso
in prossimità della delimitazione della zona interessata indicanti “battuta
al cinghiale in corso”. Detti cartelli
di segnalazione devono essere immediatamente rimossi al termine della
cacciata e qualora la stessa non possa
avvenire.
2. Per una maggior sicurezza
ciascun partecipante alla cacciata
deve indossare un abbigliamento
appariscente e ben visibile sul lato
ventrale e dorsale.

DIVIETI APPLICABILI
Fermi restando i divieti previsti
dalla Legge n. 157/92 e dalla Legge
Regionale 70/96, nelle zone ricadenti
nella disciplina di cui al presente
atto, è vietato:
a) - detenere ed usare munizione
spezzata per tutto il periodo della
giornata in cui si è iscritti nel registro
di caccia al cinghiale;
b) - abbattere, per tutto il periodo
della giornata in cui si è iscritti nel registro di caccia al cinghiale, un capo
diverso dal cinghiale e dalla volpe;
c) - esercitare la caccia al cinghiale
a squadre senza il caposquadra o un
suo sostituto, senza il numero minimo
di “consistenza effettiva” dei cacciatori;
d) esercitare la caccia al cinghiale
in forma individuale in presenza di
una squadra di caccia a tale specie
autorizzata;
e) - esercitare la caccia al cinghiale
in altra zona da quella assegnata, salvo
invito specifico di un’altra squadra autorizzata dall’A.T.C. o dal C.A. e previa
rinuncia della squadra invitata ad esercitare la caccia per quella giornata nella
propria zona di competenza. Rimane
ferma la possibilità tra due squadre
confinanti di stesso A.T.C. o C.A., di
svolgere cacciate in forma congiunta;
f) - inseguire o abbattere il cinghiale nella zona di un’altra squadra,
anche se scovato e ferito nella propria
zona di competenza; è ammesso
solamente il recupero dei cani. Il
capo ferito può essere recuperato
dal caposquadra, coadiuvato da due
o tre cacciatori, previo accordo con
la squadra operante nella zona se
presente. Qualora il capo ferito trovi
rifugio all’interno di aree protette il
relativo recupero deve avvenire in
presenza di personale di vigilanza;
g) - il cacciatore che è stato iscritto
come partecipante alla squadra di
cacciata, in quel giorno, non può
esercitare nessun tipo di caccia se/o
finchè iscritto nel registro di caccia
come presente.
Per le violazioni delle disposizioni
regolamentari degli A.T.C. e dei C.A.
si applica la sanzione amministrativa
prevista dall’art. 53, comma 1, lett.
qq) della l.r. 70/96.
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Indagine sanitaria sugli
UNGULATI SELVATICI: risultati
finali stagione venatoria 2000–2001
E’ continuata, nella stagione venatoria 2000/2001, l’indagine sanitaria sugli Ungulati selvatici cacciati iniziata nel
1999 per effetto di una convenzione fra l’ASL 10 servizio
veterinario e il CATO1. Presentiamo, di seguito, una sintesi
della relazione finale preparata a cura dei Medici Veterinari
che hanno operato ai Centri di controllo. L’indagine continuerà anche quest’anno e si rinnova quindi l’appello a tutti
i soci per un’ancora maggiore collaborazione, specialmente
per quanto riguarda la raccolta dei sieri.
L’attività di monitoraggio sanitario previsto dalla convenzione tra Comprensorio Alpino TO1 e l’Azienda Sanitaria
Locale n.10 è continuata anche nella stagione venatoria
2000/2001 ed ha permesso di acquisire ulteriori dati e
conoscenze che vanno a costituire una banca dati unica
finalizzata allo studio ed al monitoraggio delle malattie
delle popolazioni di selvatici e delle patologie trasmissibili
con i domestici.
Complessivamente sono stati sottoposti a controllo
anatomo patologico il 51% degli animali portati ai centri
di controllo, con un sensibile incremento rispetto l’anno
precedente (45%).
CONTROLLI ANATOMO PATOLOGICI STAGIONE 2000-2001
Specie
%

CAMOSCIO
CAPRIOLO
CINGHIALE
CERVO
MUFLONE
TOTALE

Centro Pomaretto
Cacciati Visitati
%

185
138
307
42
0
672

101
78
173
12
0
364

54
56
56
28
0
54

Centro Villar Pellice
Cacciati Visitati
%

120
31
180
0
10
341

70
18
70
0
3
161

CATO1
Cacciati V i s i t a t i

58 305
58 169
38 487
0 42
30 10
47 1036

171
96
243
12
3
525

56
56
50
28
30
51

Rispetto alla stagione venatoria precedente vi è stato un
incremento significativo degli animali sottoposti a controllo
anatomo patologico dovuto ad una migliore programmazione e distribuzione degli interventi del personale veterinario.
L’attività di controllo anatomo patologico sugli animali
cacciati è stata sicuramente migliore rispetto all’anno
precedente poiché grazie alla sensibilità dimostrata dai
cacciatori gli operatori sanitari hanno potuto osservare un
maggior numero di organi interni che normalmente vengono
lasciati nel luogo di cattura
CONTROLLI SIEROLOGICI STAGIONE 2000-2001
Specie

CAMOSCIO
CAPRIOLO
CINGHIALE
CERVO
MUFLONE
TOTALE

Centro Pomaretto
Centro Villar Pellice
CATO1
Cacciati Sieri Raccolti Cacciati Sieri Raccolti Cacciati Sieri

185
138
307
42
0
672

57
17
33
23
0
130

31
12
11
55
0
19

120
31
180
0
10
341

44
2
23
0
4
73

36 305
6 169
12 487
0 42
40 10
21 1036

101
19
56
23
4
203

Raccolti

33
11
11
55
40
20

Il numero di sieri di sangue raccolti è costante nelle due
stagioni venatorie considerate, fatta eccezione per il capriolo
in cui per motivi organizzativi (inizio stagione venatoria in
anticipo) vi è stata una riduzione significativa.
Complessivamente l’attività di raccolta dei sieri si può
considerare soddisfacente ma migliorabile con una maggior
sensibilizzazione dei cacciatori sui quali ricade la quasi
totalità dell’impegno per una raccolta sia qualitativa che
quantitativa dei campioni medesimi, che si possono attuare
in modo efficace esclusivamente nel momento dell’abbattimento dell’animale. Sono allo studio ulteriori tecniche di
esame di sieri eventualmente raccolti o derivanti da parti
diverse dell’animale.(muscolo, organi interni).
Analizzando le varie specie osservate emerge il quadro
che segue.
CAMOSCIO
Dall’analisi dei dati relativi agli animali cacciati, correlati sia con gli animali sottoposti a controllo anatomo-patologico, sia con gli animali oggetto dei prelievi sierologici si
può affermare che il campione di animali oggetto dell’osservazione può essere considerato sufficientemente significativo, poiché risultano presenti soggetti delle tre classi di
età suddivisi in modo uniforme per sesso e con distribuzione
correlabile alla distribuzione globale degli animali cacciati
complessivamente.
Risultati esame anatomo patologico
Tutti gli animali controllati sono stati sottoposti ad accurata osservazione per evidenziare eventuali lesioni che possano indurre all’individuazione o al sospetto della presenza
di malattie infettive o parassitarie che possono interessare la
specie o eventualmente essere trasmissibili ad altre specie.
Non sono state evidenziate lesioni imputabili a malattie
infettive tipiche della specie (cheratocongiuntivite infettiva,
ectima contagioso, rogna) e le lesioni evidenziate per altre
patologie rientrano ampiamente nelle percentuali documentate in letteratura.
Le lesioni che si sono registrate con maggiore frequenza
si possono così riassumere:
Broncopolmonite parassitaria lieve e media 21
12%
Polmonite batteriche gravi
1
0,5%
Epatiti parassitarie
5
3%
Cisticercosi (Tenucollis)
2
1%
Lesioni miocardiche
2
1%
Risultati sierologia
La percentuale complessiva dei sieri raccolti ricalca l’andamento dell’anno precedente anche se si è notato un leggero
miglioramento nella qualità dei campioni raccolti. La raccolta
dei campioni di siero deve essere sicuramente migliorata.
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Le indagini sierologiche sui sieri di camoscio sono state
indirizzate al prosieguo del programma di ricerca di eventuali positività verso Brucellosi, Pestivirus, Paratubercolosi;
è stato iniziato un nuovo programma di osservazione mirata allo studio di due nuove malattie rappresentate dalla
Salmonellosi (salmonella Abortus Ovis) e Clamydia che
potrebbero incidere in modo significativo sulla dinamica
delle popolazioni.
Le tecniche di laboratorio usate nell’analisi dei campioni
inviati sono state ulteriormente migliorate rispetto all’anno precedente usando antigeni specifici e più mirati per
le finalità oggetto del nostro studio, nonché metodologie
più sofisticate e diversificate con l’obiettivo di evidenziare eventuali positività che altrimenti potrebbero passare
inosservate.
Risultati sierologia Camoscio Stagione 2000-2001
Considerazioni
DISTRETTO
CAMP.
PESTIVIRUS
BRUCELLOSI
PARATUBERCOLOSI
SALMONELLA
CLAMIDIA

46
53
50
50
46

VAL CHISONE - GERMANASCA
NEG POS DUB
PREV
34
53
50
26
46

12
0
0
24
0

CAMP

0
26/100
38
0		
41
0		
40
0
48/100
40
0		
38

I risultati e le statistiche dei controlli sierologici sono riferiti ai campioni risultati “effettivamente validi” sia dal punto
di vista “qualitativo” che “quantitativo” ai controlli attuati
con varie metodologie dal laboratorio analisi dell’Istituto
Zooprofilattico di Torino.
Tutti i sieri analizzati per la ricerca di positività nei confronti della Brucellosi hanno dato esito negativo confermando
i dati della precedente stagione venatoria; Il fatto che non
si siano evidenziate positività non deve far pensare che il
problema sia superato ma deve motivarci a continuare il monitoraggio sia sui selvatici che sui domestici che frequentano
gli stessi territori durante la stagione della monticazione al
fine di evidenziare sul nascere eventuali dubbi o problemi
che se trascurati potrebbero portare ad una situazione sanitaria di difficile gestione.
Per quanto riguarda i Pestivirus, su 84 campioni raccolti
sono state evidenziate 25 positività a vario titolo. I risultati
positivi meritano un’analisi sicuramente più approfondita
anche in correlazione a possibili interazioni con patologie
dei domestici, quali la Malattia delle mucose e Border
Desease sostenute da virus della stessa famiglia anche
nella considerazione dei dati difformi rispetto agli osservati
dell’anno precedente (la prevalenza è passata dal 54%
all’attuale 30% con una media del biennio del 41%).
Per quanto concerne la paratubercolosi, che nella stagione venatoria 1999 aveva una prevalenza del 7% e aveva
destato preoccupazione ed interesse, i campioni analizzati
hanno dato tutti esito negativo.
Questo non deve far abbandonare lo studio e le osservazioni in merito a tale patologia, che deve continuamente
essere monitorata, anche utilizzando esami integrativi agli
esami tradizionali ed integrata con lo studio dell’andamento della medesima malattia sugli animali domestici
che frequentano i medesimi territori e che da quest’anno
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NEG
25
41
40
28
38

VAL PELLICE
POS
DUB
13
0
0
12
0

PREV

CAMP

0
34/100
84
0		
94
0		
90
0
12/100
90
0		
84

NEG

TOTALE
POS

DUB

PREV

59
94
90
54
84

25
0
0
36
0

0
0
0
0
0

30/100
40/100

è stato attuato.
Nella stagione 2000, per quanto riguarda lo studio
della Salmonellosi, mirato alla ricerca di positività verso
Salmonella Abortus Ovis, sono stati controllati 90 sieri
con una positività che ha interessato 36 campioni con una
prevalenza del 40%.
Questo rappresenta un punto di partenza di un ulteriore
evoluzione ed approfondimento dello studio oggetto della
convenzione che merita e deve essere sicuramente approfondito in quanto si tratta di una malattia che, determinando una mortinatalità e causando aborti, potrebbe influire
significativamente sulla dinamica della popolazione oggetto
dell’osservazione.
Le stesse motivazioni hanno indotto ad attivare la ricerca
sierologica della Clamydia che ha dato esito negativo per
tutti gli 84 campioni eseguiti.
CAPRIOLO
Risultati esame anatomo patologico
Le lesioni che si sono registrate con maggiore frequenza
si possono così riassumere:
Broncopolmonite parassitaria lieve e media
7
7%
Epatiti parassitarie
2
2%
Ascessi polmonari
1
1%
Polmonite batteriche gravi
0
0%
Risultati sierologia
Le indagini sierologiche sui sieri di capriolo sono state indirizzate alla ricerca di eventuali positività verso le seguenti
malattie: Brucellosi, Pestivirus, Paratubercolosi Salmonellosi
(salmonella Abortus Ovis) e Clamydia .
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Risultati sierologia Capriolo Stagione 2000-2001
DISTRETTO
VAL CHISONE - GERMANASCA
CAMP. NEG POS DUB
PREV
PESTIVIRUS
BRUCELLOSI
PARATUBERCOLOSI
SALMONELLA
CLAMIDIA

16
16
16
16
16

16
16
16
13
16

0
0
0
3
0

CAMP

0		
0		
0		
0
19/100
0		

2
2
2
2
2

Considerazioni
Tutti i campioni di siero raccolti ed analizzati hanno
dato esito negativo nei confronti delle patologie Brucellosi,
Paratubercolosi e Pestivirus e Clamydia; per quanto concerne la Salmonellosi, si sono evidenziate tre positività su 15
campioni idonei con una prevalenza del 16%.
CINGHIALE
La distribuzione per classi di età e sesso degli animali
cacciati ricalca in modo significativo la struttura della popolazione di cinghiali presenti sul territorio del CATO1,
con una elevata presenza di soggetti giovani. Per quanto
riguarda la significatività del campione si può affermare che
per i soggetti sottoposti a controllo anatomo patologico il
campione è corrispondente alla distribuzione per classi ed
età dei soggetti cacciati. Il campione dei soggetti controllati sierologicamente non può invece ancora considerarsi
sufficientemente significativo nella sua distribuzione anche
analizzando i dati di due anni di controlli sierologici, in
quanto prevalgono campioni provenienti da soggetti adulti.
Risultati esame anotomo patologico
Non sono state evidenziate lesioni imputabili a malattie
tipiche della specie:
Le lesioni che si sono registrate con maggiore frequenza
si possono così riassumere:
Epatiti parassitarie
9
4%
Polmonite batteriche gravi
2
1%

VAL PELLICE
NEG POS
DUB
2
2
2
2
2

0
0
0
0
0

PREV

CAMP

0		18
0		18
0		18
0		18
0		18

TOTALE
NEG POS
18
18
18
15
18

DUB

0
0
0
3
0

PREV

0
0
0
0
0

16/100

Esame ispettivo sui linfonodi sentinella
Come nell’anno precedente, il protocollo operativo
prevedeva il controllo sistematico di tutti gli animali pervenuti ai centri di controllo nelle giornate di presenza del
veterinario, il quale provvedeva alla ricerca ed all’incisione
dei linfonodi sentinella (linfonodi sottomandibolari) per la
ricerca di lesioni sospette imputabili a tubercolosi.
A tale proposito su 243 animali controllati (49% del
cacciato) e sono state evidenziate 17 lesioni sospette di
tubercolosi (pari al 7%) che sono state inviate a centri di
referenza per la diagnosi certa ed eventuale tipizzazione.
Risultati esame ispettivo per TBC stagione 2000 –2001
Centro di Pomaretto

Centro di Villar Pellice

Totale CaTo1

Animali Sospetta Prevalenza Animali Sospetta Prevalenza Animali Sospetta Prevalenza
visitati
lesione
visitati lesione
visitati lesione
tbc
tbc

173

12

7/100

70

5

7/100

243

17

7/100

Considerazioni
Nella stagione venatoria 2000-2001 sono state evidenziate
sospette lesioni tubercolari nei linfonodi sentinella anche in
Val Pellice, dove risultavano assenti nella stagione precedente; sul territorio delle Valli Chisone e Germanasca il numero
delle sospette lesioni è leggermente diminuito passando da
una prevalenza del 12% del 1999 al 7% attuale.
La prevalenza media del territorio del CATO1 si assesta
al 7% dimostrando che il problema tubercolosi non vi è solo
per un distretto ma interessa tutto il territorio.
La tubercolosi nel cinghiale è comunque
diffusa in tutto l’arco alpino. Laddove si sono
condotte indagini accurate sulle popolazioni
di cinghiali, si sono evidenziate lesioni con
una prevalenza variabile dal 2% al 30% circa.
Permane, per tutti coloro che sono impegnati nello studio della malattia nei cinghiali,
l’esigenza di approfondire le analisi e lo studio
per arrivare ad un quadro epidemiologico più
chiaro.
Risultati esami sierologici
Il numero di campioni di siero raccolto
risulta sufficientemente buono e tale da permettere considerazioni di carattere sanitario e
risulta incrementato rispetto all’anno precedente, anche se rappresenta solo l’11% degli
animali cacciati, considerato l’elevato numero
dei medesimi.
Al secondo anno di attività il numero
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Risultati esami sierologici stagione 2000-2001
DISTRETTO
VAL CHISONE - GERMANASCA
CAMP. NEG POS DUB
PREV
PESTIVIRUS
BRUCELLOSI
PRV

30
32
30

30
32
30

0
0
0

di campioni di siero esaminati può
essere valutato da un punto di vista
epidemiologico per una prima, anche
se non ancora del tutto significativa,
valutazione dello stato sanitario della
popolazione di cinghiali del CATO1.
Tutte le patologie ricercate hanno
dato esito sierologico negativo e pertanto si può affermare che, soprattutto
per quanto concerne la Peste Suina
Classica e la Brucellosi, malattie soggette a piani di profilassi obbligatoria
sugli animali domestici, emerga un
quadro sanitario favorevole, anche
nella considerazione che trattasi di
malattie altamente contagiose.
CONCLUSIONI
Il campione d’animali controllati è
risultato significativo e ben distribuito
per classi d’età e per sesso relativamente alle popolazioni presenti sul
territorio del CATO1 e pertanto anche
le indagini condotte sul campione di
animali cacciati possono considerarsi
rappresentative dello stato sanitario
delle popolazioni osservate.
Gli esami anatomo patologici
e di laboratorio hanno permesso di
escludere la presenza di malattie infettive ed infestive tipiche delle specie selvatiche controllate; per contro
si sono evidenziate alcune lesioni,
come precedentemente descritto,
che rientrano ampiamente nelle percentuali di presenza documentate in
letteratura.
Il secondo anno di attività ha confermato che la situazione sanitaria
relativa alla Brucellosi è sicuramente
tranquillizzante giacché tutti i sieri
analizzati hanno dato esito negativo e
non si sono riscontrate lesioni anatomo patologiche tipiche della malattia
(artriti, orchiti o altre lesioni su organi
genitali). Quanto emerso è confermato
dal quadro sanitario dei domestici.
Stessa situazione si è riscontrata
per quanto concerne la Peste Suina i
cui risultati sono tutti negativi; occorre intensificare il numero di controlli
sierologici essendo questa patologia da
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0
0
0

0
0
0

CAMP

NEG

21
21
21

21
21
21

VAL PELLICE
POS
DUB
0
0
0

0
0
0

trattare con la massima cautela.
Nella stagione 2000 è stato iniziato
un nuovo programma di osservazione
mirata allo studio di due nuove malattie rappresentate dalla Salmonellosi
(salmonella Abortus Ovis) e Clamydia
che potrebbero incidere in modo
significativo sulla dinamica delle popolazioni.
Nella stagione venatoria 20002001 sono state evidenziate sospette lesioni tubercolari nei linfonodi
sentinella anche in Val Pellice, dove
risultavano assenti nella stagione
precedente; sul territorio delle Valli
Chisone e Germanasca il numero
delle sospette lesioni è leggermente
diminuito passando da una prevalenza del 12% del 1999 al 7% attuale.
La prevalenza media del territorio del
CATO1 si assesta al 7% dimostrando
che il problema tubercolosi non è solo

PREV

CAMP

NEG

TOTALE
POS

DUB

PREV

0
0
0

51
53
51

51
53
51

0
0
0

0
0
0

0
0
0

per un distretto ma interessa tutto il
territorio e, se analizzato nel contesto
dell’arco alpino rientra pienamente
nelle prevalenze osservate laddove
sono stati condotti studi assimilabili
(dal 2% al 30%).
Si può affermare che le lesioni
osservate e le positività sierologiche
riscontrate al momento non sono tali
da influire sulla dinamica delle popolazioni, ma devono continuamente
essere monitorate, anche ricorrendo
ad ulteriori e più specifiche tecniche diagnostiche, con l’obiettivo di
acquisire sempre più dati sullo stato
sanitario degli ungulati selvatici, che
se incrociati con i dati degli animali
domestici permettono di avere un
quadro epidemiologico completo e
di svolgere un’attività di prevenzione
sicuramente valida.
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NOTIZIE BREVI
ARMI NEI PARCHI
La sentenza della Corte Suprema di
Cassazione penale III sez. n. 3549/99
del 22.10.1999 ha stabilito il divieto
assoluto all’introduzione di armi (anche
se scariche ed in custodia), esplosivi e
qualsiasi mezzo di cattura, , all’intero di
aree protette di cui alla Legge 394/1991
(Parchi Nazionali, Parchi regionali, ecc.)
ai sensi dell’art. 11, comma 3, della legge sopracitata. Viene quindi dichiarata
l’applicabilità di tale divieto a tutte le
aree protette, sia nazionali che regionali,
anche se istituite anteriormente all’entrata in vigore della legge. Per la specificità
della norma, tale divieto non si può quindi ritenere abrogato dall’art. 21, comma
1, lettera g) della Legge 157/92 che prescrive il divieto al “trasporto, all’interno
dei centri abitati e delle altre zone ove
è vietata l’attività venatoria, ovvero a
bordo di veicoli di qualunque genere e
comunque nei giorni non consentiti per
l’esercizio venatorio dalla presente legge
e dalle disposizioni regionali, di armi da
sparo per uso venatorio che non siano
scariche e in custodia”.
Si evince quindi il divieto assoluto
ad entrare in un Parco con armi per
uso venatorio (o altre armi), anche se
scariche ed in custodia. Altrettanto
vietato è da ritenersi l’attraversamento
di un’area protetta in auto con armi al
suo interno.
Solamente eventuali regolamenti
interni dei Parchi che disciplinino in
modo puntuale l’argomento, possono
prevedere eventuali deroghe.
PROGETTO BECCACCIA
Per il terzo anno consecutivo prosegue il “Progetto Beccaccia”.
L’appello è nuovamente rivolto a
tutti coloro che praticano la caccia a
questo scolopacide, sia che rappresenti
per loro una delle prede più ambite e
ricercate oppure che faccia parte di un
insperato carniere occasionale.
Nella passata stagione venatoria
il numero di beccacce presentateci
dagli appassionati è cresciuto rispetto
al 1999, vedendo però un’inversione
numerica del luogo di raccolta dati:
nel 1999 infatti la maggior parte dei
cacciatori che hanno collaborato ha
presentato i capi in Val Pellice, con una

minima adesione di quelli
frequentanti le
Valli Chisone
e Germanasca;
nel 2000 pochi volenterosi
si sono ancora
resi disponibili
in Val Pellice,
mentre sono
aumentati in
modo positivo gli altri.
Speriamo nel
2001 di ottenere maggior
partecipazione
in entrambe le
vallate da parte dei soci: il
numero degli
abbattimenti è
infatti di molto superiore a
quello degli
animali portati
ai centri, per
cui i numeri
possono incrementarsi ulteriormente.
Ecco alcuni
risultati dei dati
raccolti finora
(si tratta però di un campione poco numeroso, quindi non rappresentativo): la
differenza maggiore della lunghezza
del becco misurata secondo il metodo
inglese a 2 diverse beccacce tra quelle
presentateci è di 12,6 mm (68,6 min81 max); il peso di 108 g (265 min- 373
max); la lunghezza della coda 19 mm
(76-95); la lunghezza dell’ala di 35 mm
(tra i 180 e i 220 mm); la distribuzione
altimetrica colloca gli abbattimenti in
un’ampia fascia che va dai 400 m dei
fondovalle ai 2000 m dei pascoli alpini
(sulle località specifiche i tecnici non
si sbottonano!). Per quanto riguarda la
distribuzione delle classi d’età sul campione esaminato il 74% delle beccacce
è rappresentato da soggetti dell’anno e
il restante 26% da adulti.
La raccolta dei dati biometrici
proseguirà quindi anche quest’anno e
potrà arricchire la banca dati del CA
solo con l’effettiva collaborazione dei
beccacciai: come sempre viene richie-

sto (ma non è affatto obbligatorio!) di
presentare l’animale presso un Centro
di Controllo negli orari di apertura
del centro, dove verranno trascritte
le misure su moduli informali del CA,
quindi la beccaccia verrà restituita al
cacciatore.
Per eventuali segnalazioni o problemi
a presentare i capi negli orari dei centri
contattate i tecnici ai numeri riportati
nella prima pagina del notiziario.
Grazie della collaborazione!
ARRIVA L’EURO
Si ricorda che dal 1 gennaio al 28
febbraio 2002 saranno in vigore sia
la Lira che l’Euro. In questo periodo i
pagamenti potranno essere effettuati
con entrambe le valute. Dal 1 marzo
2002 invece sarà in vigore solamente
più la moneta unica europea e la Lira
non potrà essere più utilizzata.
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