COMPRENSORIO ALPINO C.A. TO 1
Valli Pellice, Chisone e Germanasca
STAGIONE VENATORIA 2015/2016
Il Presidente,
viste le DD.G.R. n. 6-1302 del 13.04.2015, n. 41-1967 e n. 41-1968 del 31.07.2015, n. 21-2043 del 1.9.2015
e n. 22-2093 del 14.9.2015
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

MUFLONE

VAL PELLICE

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
UNICO
Femmine adulte
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 maschi
Agnelli
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
28 (9)
29
38
0
0
0
31 (10)
32
42
16 (5)
17
22
3
5
13
4
11
3
4
12
3
10
2
2
4
1
3
1
2
4
1
4
3
4
1
2
19
20
24
2
14
15
18
1
24
24
30
3

TOTALE
CAPI
DISTRETTO

PERIODO

GIORNATE
DI
CACCIA

95

0

105

Maschi ad.
3 settembre 2015
14 novembre 2015
Femmine ad.
e Giovani
17 settembre 2015
12 dicembre 2015

GIOVEDI’
SABATO

55

36

15 ottobre 2015
12 dicembre 2015

GIOVEDI'
SABATO
DOMENICA

15 ottobre 2015
12 dicembre 2015

GIOVEDI'
SABATO

17 settembre 2015
21 novembre 2015

GIOVEDI'
SABATO

17 settembre 2015
21 novembre 2015

GIOVEDI'
SABATO

32

12

12

10

65

48

80

LUNEDI'
VALLI PELLICE,
27 settembre 2015
MERCOLEDI'
CHISONE E
Numero massimo di capi per cacciatore: 25
27 dicembre 2015
DOMENICA
GERMANASCA
VALLI PELLICE,
4 ottobre 2015
MERCOLEDI'
VOLPE
CHISONE E
100
31 gennaio 2016
DOMENICA
GERMANASCA
Note: nel piano dei Cervi maschi adulti, non è prevista una soglia massima di capi coronati prelevabili; nel piano dei caprioli maschi adulti è indicata la quota di
caprioli di sottoclasse I (1 anno); il piano della Volpe è in corso di approvazione da parte della Giunta regionale.
CINGHIALE

CALENDARIO RESTANTE FAUNA
SPECIE
LEPRE COMUNE, MINILEPRE, CONIGLIO SELVATICO
FAGIANO
QUAGLIA, TORTORA
ALLODOLA, BECCACCIA, BECCACCINO
TORDO BOTTACCIO, TORDO SASSELLO, CESENA
GERMANO REALE, GALLINELLA D'ACQUA, ALZAVOLA
COLOMBACCIO, CORNACCHIA NERA, CORNACCHIA GRIGIA, GAZZA, GHIANDAIA
STARNA, PERNICE ROSSA

PERIODO DI PRELIEVO
27 settembre 2015
6 dicembre 2015
27 settembre 2015
30 novembre 2015
4 ottobre 2015
31 ottobre 2015
4 ottobre 2015
31 dicembre 2015
4 ottobre 2015
10 gennaio 2016
4 ottobre 2015
20 gennaio 2015
4 ottobre 2015
31 gennaio 2016
CACCIA SOSPESA

GIORNATE DI CACCIA
MERCOLEDI’
DOMENICA

LUNEDI'
MERCOLEDI'
DOMENICA

--

Il prelievo della specie cinghiale deve essere consentito per tre giornate la settimana nella forma della caccia programmata in ogni ATC e CA, con l'ausilio
dei cani. Il Comitato di Gestione del CATO1 ha deliberato di consentire la caccia al cinghiale, oltre alla giornata di mercoledì e domenica, nella giornata di
lunedì. Questa scelta è stata dettata dall'intenzione di non sovrapporre nella stessa giornata la caccia al cinghiale con i cani e la caccia di selezione agli altri
ungulati. Non è pertanto consentita la caccia al cinghiale nella giornata del sabato come precedentemente stabilito.
Nel mese di gennaio la caccia è consentita solo da appostamento temporaneo, con l'esclusione delle caccia alla volpe, consentita in forma vagante a
squadre, anche con l'ausilio di cani.
Nella caccia di selezione agli Ungulati gli abbattimenti devono essere effettuati con fucili a canna ad anima rigata di calibro non inferiore a mm 6 per il
prelievo di CAMOSCIO, MUFLONE e CAPRIOLO e non inferiore a mm 7 per il prelievo di CERVO (è ammesso il calibro 270). 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
3 settembre 2015 – 16 settembre 2015
17 settembre 2015 - 26 settembre 2015
27 settembre 2015 – 11 ottobre 2015
12 ottobre 2015 – 24 ottobre 2015
25 ottobre 2015 – 21 novembre 2015
22 novembre 2015 – 12 dicembre 2015
13 dicembre 2015 – 27 dicembre 2015

LUNEDI'
--17-20
17-20
16-19
16-19
16-19

GIOVEDI’
SABATO
17,30-20,30
16,30-20,30
16,30-20,30
16-20
15-19
16-19
--

MERCOLEDI’
DOMENICA
--16,30-20,30
16-20
15-19
15-19
15-19

Le modalità di assegnazione dei capi di Camoscio, Capriolo, Cervo e Muflone sono effettuate secondo le disposizioni del Comitato di Gestione nel rispetto
delle Linee guida regionali. 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.
La classe dei caprioli maschi adulti è suddivisa in due sottoclassi: maschi di sottoclasse I (1 anno), maschi di sottoclasse II-III (2 anni e oltre). Le sottoclassi
non vengono assegnate e l’assegnazione e la dicitura sulla cartolina autorizzativa restano invariate. L’assegnatario di un Capriolo maschio adulto può
prelevare inizialmente, come in passato, qualunque capo di questa classe. Al raggiungimento, in un distretto, della quota di capi maschi di sottoclasse II-III
(2 anni e oltre), si procederà alla chiusura del prelievo per la sottoclasse interessata (e alla comunicazione con i soliti metodi). Resterà quindi libero il
prelievo per la restante sottoclasse I, per la quale non è invece prevista la chiusura in caso di sforamento del piano. Per il cervo le classi maschio subadulto
e maschio adulto sono inizialmente accorpate. Il prelievo di cervi maschi coronati è consentito solo per la classe dei cervi maschi adulti.
Tutte le 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.
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 e alla Pernice bianca in tutte le aree (con l'esclusione della pernice bianca nella ZPS Val Troncea);
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 (nel caso dal CATO1,
per la stagione venatoria 2015/2016, è pertanto vietata la caccia alla Coturnice nel SIC Pra-Barant e nella ZPS Val Troncea)
La caccia alla Volpe non è consentita su terreno coperto in tutto o in parte da neve. 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 0121598104 dove è in funzione una segreteria telefonica operante 24 ore su 24. Per la stagione venatoria 2015/2016 non sono previsti premi per gli abbattimenti
di volpi e corvidi o per la presentazione delle Lepri ai centri di controllo, operazione quest'ultima che si consiglia ancora al fine di poter continuare a
monitorare il carniere di questa specie.
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.
Non è previsto l'obbligo di indossare un abbigliamento ad alta visibilità durante le giornate di lunedì, mercoledì e domenica ma l'uso è vivamente consigliato.

Bricherasio, 22 settembre 2015

Il Presidente
GENRE Piero

