COMPRENSORIO ALPINO C.A. TO 1
Valli Pellice, Chisone e Germanasca
STAGIONE VENATORIA 2022/2023
Il Presidente, viste la LR 5/2018 e le DD.G.R. n. 28-5381 del 15.7.2022 e n. 14-5449 del 29.7.2022, pubblica i seguenti:

PIANI DI PRELIEVO E CALENDARI UNGULATI, CINGHIALE e VOLPE
SPECIE

DISTRETTO
VAL PELLICE

PRAGELATO
CAPRIOLO

BASSA VAL
CHISONE E
PINEROLESE
VAL
GERMANASCA

PRAGELATO

CERVO
BASSA VAL
CHISONE E
VAL
GERMANASCA

VAL PELLICE

CAMOSCIO

VAL CHISONE

VAL
GERMANASCA

SETTORE

CLASSE

Maschi adulti
Femmine adulte
Giovani dell'anno
Maschi adulti
UNICO
Femmine adulte
Giovani dell'anno
Maschi adulti
UNICO
Femmine adulte
Giovani dell'anno
Maschi adulti
UNICO
Femmine adulte
Giovani dell'anno
Maschi adulti
Maschi subadulti
Femmine adulte
UNICO
Daguet
Giovani dell'anno
Maschi adulti
Maschi subadulti
BASSA VAL
Femmine adulte
CHISONE 1
Daguet
Giovani dell'anno
Maschi adulti
Maschi subadulti
VAL
Femmine adulte
GERMANASCA
Daguet
Giovani dell'anno
Maschi adulti
Maschi subadulti
BASSA VAL
Femmine adulte
CHISONE 2
Daguet
Giovani dell’anno
Maschi adulti
Femmine adulte
UNICO
Yearling
Capretti dell'anno
Maschi adulti
Femmine adulte
UNICO
Yearling
Capretti dell'anno
Maschi adulti
Femmine adulte
UNICO
Yearling
Capretti dell'anno
UNICO

NUMERO
CAPI
17 (6)
17
18
3 (1)
3
4
14 (4)
14
14
12 (4)
13
13
3
5
13
2
11
3
5
14
2
14
3
4
9
2
8
1
2
5
1
3
22
22
26
3
18
18
22
2
18
18
21
2

CAPI
DISTRETTO

PERIODO

GIORNATE

52

10

42

Maschi ad.
1 settembre 2022
14 novembre 2022
Femmine ad.
e Giovani
15 settembre 2022
15 dicembre 2022

LUNEDI'
GIOVEDI’
SABATO

38

34

38
15 ottobre 2022
22 dicembre 2022

LUNEDI'
GIOVEDI'
SABATO

26

12

73

60

59

CINGHIALE

VALLI PELLICE, CHISONE
E GERMANASCA

Numero massimo per cacciatore: 50

VOLPE

VALLI PELLICE, CHISONE
E GERMANASCA

100

Femmine ad.
Yearling e
Capretti
15 settembre 2022
21 novembre 2022
Maschi ad.
29 settembre 2022
5 dicembre 2022

LUNEDI'
GIOVEDI'
SABATO

LUNEDI'
18 settembre 2022
MERCOLEDI'
18 dicembre 2022
DOMENICA
LUNEDI’
MERCOLEDI'
18 settembre 2022
GIOVEDI’
30 gennaio 2023
SABATO
DOMENICA

Note: 1) nel piano dei Cervi maschi adulti, non è prevista una soglia massima di capi coronati prelevabili; 2) nel piano dei caprioli maschi adulti è indicata la
quota di caprioli di sottoclasse I (1 anno); 3) il piano della Volpe è in corso di approvazione da parte della Giunta regionale. La caccia alla volpe nei giorni di

lunedì, giovedì e sabato è consentita solo con il fucile a canna rigata, solo ai soci autorizzati alla caccia di selezione ai ruminanti, nel distretto
assegnato e nelle giornate dedicate alla caccia al ruminante; 4) Il calendario venatorio regionale prevede che il cinghiale sia cacciabile anche dal 1° al 31
gennaio 2023 con prelievo numerico-selettivo, anche con l’ausilio dei cani e suddivisione del territorio di ATC e CA in settori assegnati a singole squadre di
cacciatori, secondo le specifiche disposizioni stabilite dalla Giunta Regionale.

CALENDARIO RESTANTE FAUNA
SPECIE

PERIODO DI PRELIEVO
18 settembre 2022
4 dicembre 2022
18 settembre 2022
19 gennaio 2023
18 settembre 2022
30 novembre 2022
18 settembre 2022
31 ottobre 2022
2 ottobre 2022
19 gennaio 2023

LEPRE COMUNE, CONIGLIO SELVATICO
MINILEPRE
FAGIANO
QUAGLIA
BECCACCIA
BECCACCINO, GERMANO REALE, ALZAVOLA, MARZAIOLA, CANAPIGLIA, FISCHIONE,
CODONE, FOLAGA, GALLINELLA D'ACQUA

GIORNATE DI CACCIA

18 settembre 2022
19 gennaio 2023
1 ottobre 2022
31 dicembre 2022
1 ottobre 2022
11 gennaio 2023
1 ottobre 2022
19 gennaio 2023
18 settembre 2022
30 gennaio 2023
1 ottobre 2022
30 novembre 2022

TORDO BOTTACCIO
TORDO SASSELLO
CESENA
COLOMBACCIO, CORNACCHIA NERA, CORNACCHIA GRIGIA, GAZZA, GHIANDAIA
ALLODOLA
STARNA, PERNICE ROSSA

MERCOLEDI’
DOMENICA

LUNEDI'
MERCOLEDI'
DOMENICA

CACCIA SOSPESA

--

A gennaio la caccia la caccia a Tordo sassello, Cesena, Colombaccio, Cornacchia nera, Cornacchia grigia, Gazza e Ghiandaia è consentita solo da
appostamento temporaneo. La Regione Piemonte, per la salvaguardia della specie beccaccia, prevede la sospensione della caccia con con forti gelate.
Le modalità di assegnazione e di prelievo selettivo per le specie Camoscio, Capriolo, Cervo e Muflone sono effettuate nel rispetto delle Linee guida regionali, secondo le
disposizioni del Comitato di Gestione a cui si rimanda per maggior dettaglio. Tutte le classi sono assegnate nella misura del 130% dei capi prelevabili e e comunicazioni
relative al raggiungimento della soglia dell'90% in un distretto per una classe di età o sesso di una specie con la conseguente assegnazione individuale degli animali
rimanenti, verranno resi pubblici mediante avvisi esposti presso le bacheche del CA del distretto interessato ai sensi dell'art. 7 del Regolamento generale della caccia. I
capi avanzati dalla prima assegnazione generale rispetto ai tetti massimi determinati, verranno assegnati successivamente secondo le modalità previste dal Regolamento.
E’ ammesso l’abbattimento individuale stagionale fino a otto capi, con un massimo di tre camosci e tre cervi, con il limite giornaliero di due, fermo restando quanto previsto
dal regolamento del CA. Tutti gli Ungulati cacciati devono essere presentati entro il giorno dell'abbattimento, o dell'avvenuto recupero, presso i Centri di Controllo di
VILLAR PELLICE (Via Molino 1, telefono 349-1508614) e POMARETTO (Via Combe 3, presso il Mattatoio, telefono 338-5272191). L'animale prelevato va presentato
presso il Centro di controllo della valle in cui è stato effettuato l'abbattimento. Detti Centri osserveranno il seguente orario:
Periodo

LUNEDI'

GIOVEDI’ - SABATO

15 settembre 2022 - 8 ottobre 2022
9 ottobre 2022 – 22 ottobre 2022
23 ottobre 2022 – 21 novembre 2022
22 novembre 2022 – 22 dicembre 2022

17-20
17-20
16-19
16-19

16,30-20,30
16-20
15-19
16-19

Dal 1° settembre al 14 settembre (periodo in cui è aperta solo la caccia ai caprioli maschi), il controllo dei capi si effettua presso l'ufficio di Bricherasio,
solo su reperibilità in due finestre temporali: 11-13 e 18,30-20,30. In caso di abbattimento, contattare i numeri 338-5272191 (il lunedì e il giovedì) oppure il
351-9522890 (il sabato).
Anche per la stagione venatoria 2022/2023, i cinghiali abbattuti in caccia programmata non dovranno essere presentati ai centri di controllo, che resteranno
chiusi nelle giornate di mercoledì e di domenica. Per il monitoraggio della trichinella, per ogni cinghiale abbattuto dovrà essere conferito al CA, dall'autore del
prelievo o da persona incaricata, un campione di diaframma (o di lingua) di 80-100 grammi in un sacchetto di plastica (da freezer) e comunicato autore
dell'abbattimento, sesso del cinghiale, località e comune di abbattimento. Fra il prelievo del campione e il suo conferimento, il sacchetto va conservato in frigo (non
congelato). Il campione potrà essere consegnato, ai centri di controllo, negli orari di apertura, il lunedì per gli abbattimenti effettuati la domenica e/o il lunedì, e il giovedì per
gli abbattimenti effettuati il mercoledì. Solamente nel periodo di apertura della caccia alla tipica fauna alpina (ottobre-novembre) è possibile, in alternativa, consegnare i
campioni presso l'ufficio di Bricherasio, dove viene effettuato, nelle giornate di mercoledì e di domenica, il controllo unico per i capi abbattuti della tipica fauna alpina.
Per i SIC e le ZPS ricadenti all'interno dei confini del CATO1, le misure di conservazione per la tutela della rete Natura 2000 hanno previsto i seguenti limiti:
a) divieto di caccia nella ZPS Val Troncea prima del 1° ottobre, con l'esclusione della caccia di selezione;
b) divieto, in tutte le aree, di effettuare battute o braccate con più di quattro cani;
c) divieto di caccia alla Lepre variabile in tutte le aree e divieto di caccia alla Pernice bianca, salvo nelle zone ove sia monitorato e verificato un favorevole stato di
conservazione e previo espletamento della procedura di Valutazione d’Incidenza;
d) divieto di uso di munizionamento al piombo;
e) obbligo di effettuare censimenti primaverili ed estivi per il Fagiano di monte e la Coturnice in ogni area, pena il divieto del prelievo.
La caccia alla Volpe su terreno innevato è consentita nei CA ai sensi della LR 5/2019. E' consentita con fucile con canna ad anima rigata di calibro non inferiore
a 6,5 mm (è ammesso il calibro 243) con o senza ottica di puntamento, previo rilascio di un'autorizzazione nominativa. Dopo ogni singolo abbattimento di esemplare
di Volpe, è fatto obbligo di darne comunicazione al CA entro 24 ore dalla cattura, mediante comunicazione ai Centri di Controllo ai Tecnici Faunistici del CA al numeri
telefonici 338-5272191 e 338-5208118 e 349-1508614, o mediante comunicazione all’Ufficio del CA al numero 0121-598104.
Per Cinghiale e Volpe è consentito l'uso della carabina a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente non più di due colpi.
I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica possono contenere fino a cinque cartucce, limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale. Ai
sensi dell'art. 13 comma della 5 della LR 5/2019, durante l'esercizio venatorio (a qualunque specie) è obbligatorio per tutti i cacciatori ed operatori, al fine
di svolgere l'attività in sicurezza, indossare, sia sul lato ventrale sia sul lato dorsale, bretelle o capi di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità.

Bricherasio, 18 agosto 2022

Il Presidente
AVONDETTO Federico

