COMPRENSORIO ALPINO C.A. TO 1
Valli Pellice, Chisone e Germanasca
Via Alliaudi 1 – Fraz. Cappella Moreri
10060 BRICHERASIO TO
Tel. 0039-121-598104
E-mail: info@catouno.it

Bricherasio, 10 febbraio 2021
Prot. N.
6/2021

Oggetto: calendario censimenti, scheda di disponibilità e informativa ai sensi del D.lgs. 81/08.
Questa lettera viene inviata a tutti i soci confermanti del CATO1, ai soci stagionali e a coloro che hanno fatto domanda
di nuova o ulteriore ammissione per la stagione 2021/2022. Congiuntamente al calendario dei censimenti si invia anche
una breve informativa sulle prescrizioni da adottare durante le operazioni di collaborazione volontaria prestate dai soci
(censimenti, pulizia dei sentieri, tabellazione, ecc), ai sensi della normativa sulla sicurezza sul lavoro.
Considerate le incertezze legate alle possibili restrizioni agli spostamenti per l'epidemia di Covid-19, si invita a
comunicare le disponibilità come se non vi fosse alcuna limitazione. Nel caso in cui vi fossero restrizioni per gli
spostamenti, legate a disposizioni governative o regionali, non si perderanno i punti per la mancata
partecipazione, ma si invita a rendersi disponibili nel caso di recupero del censimento in altre date.
CENSIMENTI UNGULATI
SPECIE
Capriolo e Muflone
Capriolo
Cervo e Capriolo
Cervo, Capriolo e Camoscio
Cervo e Capriolo
Cervo, Capriolo e Camoscio
Camoscio
Camoscio
Camoscio
Camoscio

DISTRETTI
Val Pellice
Val Pellice
Pragelato
Bassa Val Chisone (*)
Val Germanasca
Bassa Val Chisone (**)
Val Pellice
Val Pellice
Val Chisone (***)
Val Germanasca

DATA CENSIM.
Sabato 10/4
Domenica 11/4
Sabato 17/4
Sabato 17/4
Domenica 18/4
Domenica 18/4
Sabato 12/6
Domenica 13/6
Sabato 19/6
Domenica 20/6

Note: * Roure e Perosa ** Pinasca, San Pietro, Cantalupa, Frossasco, Inverso Pinasca, Pramollo e San Germano; *** Pragelato

Nel caso in cui il censimento del Camoscio in Bassa Val Chisone del 17 aprile non possa essere realizzato per troppo
innevamento sarà rinviato a sabato 19 giugno insieme a Pragelato. Si invitano gli operatori che hanno dato disponibilità
per quel censimento a garantirla anche per la data di riserva.
La disponibilità di partecipazione ad almeno due censimenti, in date diverse, di cui almeno uno per la specie che
verrà richiesta per il prelievo, dà diritto ad un punteggio sia in sede di assegnazione del capo richiesto che in sede
di assegnazione del distretto di caccia richiesto.
Tali punteggi hanno lo scopo di incentivare i soci a partecipare a questa importante attività, che sta alla base
della pianificazione del prelievo. Per maggiori informazioni sulle modifiche del regolamento in tal senso consultare il
sito internet del CA all'indirizzo www.catouno.it.
I punti si maturano con l’offerta di disponibilità, indipendentemente dal fatto che si venga o meno chiamati a
partecipare ai censimenti indicati. In caso di chiamata e di mancata conferma della disponibilità offerta, anche
solo ad uno dei due censimenti, verranno persi tutti i punti. E' però ammesso, in questo caso, se è ancora
possibile, offrire una disponibilità alternativa.
I tecnici faunistici, nei giorni precedenti ogni censimento, stabiliscono, sulla base delle disponibilità offerte, la
composizione di ogni squadra e la zona di censimento assegnata. Un componente per ogni squadra verrà contattato
telefonicamente nei giorni precedenti ogni censimento e gli verrà comunicato l’orario del ritrovo, la composizione della
squadra e la zona di censimento assegnata. In caso di esubero di operatori rispetto alle necessità del censimento, verrà
fatta una selezione, cercando di garantire a tutti coloro che hanno offerta la loro disponibilità la partecipazione ad
almeno un censimento agli Ungulati.
Per comunicare la disponibilità a partecipare ai censimenti occorre compilare la scheda di disponibilità allegata e
restituirla entro il 31.3.2021, il cui scopo è quello di conoscere anticipatamente il numero di operatori disponibili per

ciascun censimento. Si prega di rispettare il termine di restituzione della scheda e di verificare attentamente le proprie
disponibilità, per non creare confusione in sede di organizzazione (se non si è sicuri di poter esserci, meglio non
indicarlo, poiché in base alla disponibilità indicata i tecnici organizzano d’ufficio le squadre e assegnano le zone di
osservazione).

CENSIMENTI TIPICA FAUNA ALPINA
La disponibilità alla partecipazione ai censimenti primaverili e estivi alla tipica fauna alpina garantisce un punteggio
utile per l’accesso alla caccia a queste specie (3 punti). Per ottenere questi punti occorre però dare la disponibilità ad
almeno due conteggi. La disponibilità non significa l’automatico diritto di partecipazione ai censimenti indicati, in
quanto la scelta degli operatori sarà effettuata dai tecnici faunistici secondo le necessità di ogni conteggio. In caso di
chiamata e effettiva partecipazione ad un censimento a cui era stata data disponibilità, vengono assegnati altri 10 punti.
In caso di rifiuto alla richiesta di partecipazione, per qualsivoglia motivazione, si perdono 20 punti. In caso di
censimenti organizzati in date diverse da quelle stabilite, ai soci contattati che partecipano al censimento viene garantito
un bonus ulteriore di 15 punti per censimento. Nessun punto viene tolto in caso di diniego.
Censimenti primaverili
SPECIE
Fagiano di Monte

Coturnice

Pernice bianca

SETTORE
Val Pellice
Val Chisone (Pragelato)
Val Germanasca
Val Pellice
Val Chisone
Val Germanasca (Massello)
Val Chisone (Pragelato)

DATA CENSIMENTO
Sabato 15/5 o Sabato 22/5
Domenica 16/5 o Domenica 23/5
Domenica 16/5 o Domenica 23/5
Giovedì 6/5
Giovedì 13/5
Giovedì 20/5
Sabato 29/5

Per il Fagiano di monte vengono indicate due date per area campione. La seconda giornata è di riserva nel caso il meteo
e l'innevamento non rendano possibile realizzare il conteggio nella prima giornata. La disponibilità per quel censimento
è da intendersi per entrambe le date e vale come disponibilità ad un censimento.
Il monitoraggio di un'area campione per il Fagiano di Monte a Pragelato, e di un'area campione per la Coturnice a
Massello, hanno lo scopo di consentire, ai sensi delle disposizioni regionali, la caccia a queste specie nell'area della ZPS
Val Troncea. Viene comunque data priorità nell'effettuazione dei conteggi per le aree storiche di censimento, monitorate
ormai da anni.
Per la delicatezza e la particolarità delle operazioni, eseguite su aree campione, i censimenti primaverili sono eseguiti da
un numero limitato di operatori, diverso da censimento a censimento. In caso di esubero di operatori, rispetto alle
necessità del censimento, non è quindi garantita a tutti i richiedenti la possibilità di partecipare a queste operazioni.
Per partecipare a questi censimenti occorre indicare la propria disponibilità sulla scheda allegata. I soci resisi disponibili
verranno contattati direttamente dai tecnici nei giorni precedenti i censimenti.
Le date dei censimenti primaverili sono come sempre indicative e potranno subire variazioni a seconda delle condizioni
climatiche e del grado di innevamento delle zone campione. Eventuali variazioni saranno comunicate telefonicamente
da parte dei tecnici.
Censimenti estivi
SPECIE
Fagiano di Monte
Coturnice
Pernice bianca

SETTORE
Val Pellice
Val Chisone
Val Germanasca

DATA CENSIMENTO
10/8 - 5/9

Anche quest'anno i censimenti estivi dei Galliformi alpini saranno organizzati autorizzando nominativamente un certo
numero di conduttori i quali, nel mese di agosto, tutti i giorni, tranne il martedì e il venerdì, in modo autonomo ed
indipendente, potranno censire le zone campione loro assegnate, secondo specifiche indicazioni. Gli operatori dovranno
organizzarsi in squadre composte da 2-4 operatori ed altrettanti cani.
I conduttori individuati, sulla base di criteri di capacità ed affidabilità personali ed alla qualità dei propri cani, verranno
contattati dai tecnici per concordare il piano delle uscite e delle zone assegnate, entro fine luglio 2021. In caso di
esubero di operatori, rispetto alle necessità di questi censimenti, verrà fatta una selezione, favorendo coloro che hanno
già svolto in passato tali operazioni e/o coloro che hanno dato disponibilità per i censimenti primaverili. Non è quindi
garantita a tutti i richiedenti la possibilità di partecipare a queste operazioni.
Per partecipare ai censimenti estivi è indispensabile possedere un cane da ferma di proprietà e dimostrarlo con un
certificato (libretto o pedigree).
Cordiali saluti,

Il Presidente
AVONDETTO Federico

Comprensorio Alpino TO1
Valli Pellice, Chisone e Germanasca

INFORMATIVA PER INTERVENTI DI
COLLABORAZIONE VOLONTARIA
(D.lgs. 81/08)
Con la presente La informiamo che lo svolgimento delle seguenti attività di collaborazione volontaria per il
Comprensorio Alpino TO1:
•
•
•
•
•

Censimenti faunistici
Pulizia manuale dei sentieri
Ripristino di colture danneggiate dalla fauna selvatica
Tabellazione degli istituti faunistici (ACS, Oasi/ZRC, CA)
Contenimento cinghiale

(da Aprile ad Agosto)
(da Aprile a Settembre)
(tutto l'anno)
(da Aprile ad Settembre)
(tutto l'anno)

devono essere svolte nel rispetto delle normative vigenti in materia di Salute e Sicurezza degli operatori
(D.Lgs 81/08).
Si invitano pertanto tutti i partecipanti a utilizzare le seguenti attrezzature:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

scarponi
occhiali da sole per protezione dai raggi U.V.A. (protezione 3)
bastone o bastoncini telescopici
racchette da neve in caso di neve profonda
ramponi in caso di ghiaccio
telefono cellulare
guanti e berretto per la protezione del freddo
giacca per la protezione dal vento e dal freddo, impermeabile e termica
guanti da lavoro e altri strumenti idonei per la protezione durante i lavori manuali
mascherina idonea contro il Covid-19

Si invitano inoltre tutti i partecipanti al rispetto delle seguenti regole:
•
•
•
•
•

Vietato bere sostanze alcooliche per chi guida la vettura
Vietato accendere fuochi
Muoversi preferibilmente accompagnati da un altro operatore
Munirsi di un kit di primo soccorso da portare al seguito
Indossare la mascherina e rispettare le distanze di sicurezza come prevista dalla normativa vigente
contro il Covid-19

Ai volontari addetti alla pulizia dei sentieri è rigorosamente VIETATO l’uso di motoseghe o decespugliatori
per motivi di sicurezza.
Per attestare la presa visione delle suddette indicazioni si prega di firmare in calce la "scheda di disponibilità
ai censimenti" inviata congiuntamente.

Bricherasio, febbraio 2021

Il Presidente
AVONDETTO Federico

(Da leggere attentamente e conservare)

