COMPRENSORIO ALPINO C.A. TO 1
Valli Pellice, Chisone e Germanasca
STAGIONE VENATORIA 2014/2015
Il Presidente,
viste le DD.G.R. n. 21-313 del 12.7.2010 e n. 29-219 del 4.8.2014
pubblica il seguente:

REGOLAMENTO AREE A CACCIA SPECIFICA
Le Aree a Caccia Specifica (ACS) sono aree nelle quali è consentita solo la caccia di selezione agli Ungulati
ruminanti con l'utilizzo del fucile a canna rigata.
E' ammessa la caccia alla volpe con l'uso esclusivo del fucile con canna ad anima rigata ai soci autorizzati.
Resta ferma comunque la possibilità per il Comitato di Gestione di regolamentare eventuali interventi di contenimento
di specie quali il Cinghiale e i Corvidi, nel periodo venatorio, adeguatamente pubblicizzati.
Le ACS istituite sul territorio del CATO1 sono le seguenti e sono valide per le stagioni 2014/15 e 2015/16:
ACS
BARFE’
(80 ha)
BAUCIUSA
(296 ha)

COMUNE
Angrogna

DESCRIZIONE DEI CONFINI
Sapeinie, Cuccetta, Lupatira, Cialaroccia, sentiero per Barfè da mount, pista verso Prato
Stella, cresta verso Sertet, strada Barfè
Perrero
Dall’Alpe della Cialancia si segue il sentiero che scende nel vallone di Faetto verso
valle, sino al tornante nei pressi della borgata Linsard, si scende quindi al rio di Faetto,
toccando il tornante sotto la borgata Roccia, infine si segue il torrente fin sotto il colletto
di Cialaretto. Dal colletto si risale prima lungo il sentiero, quindi lungo la cresta in
direzione Voutur, Gran Bric, Rocca bianca, sino ad intercettare il sentiero che sale
dall’Alpe Cialancia, che si segue a scendere.
BOVILE
Perrero
Tornante dopo borg. Peyrone, cresta verso punta Tre Valli, sentiero di cresta verso il
(82 ha)
Colle della Buffa, cresta verso bivio Parsac, strada Bovile-Muret.
GIBORGO
Pinasca
Cimitero Villar Perosa, la Rui, Pascal, Anselmi, Giborgo, strada Col Lubè, pista
(204 ha)
Villar Perosa forestale, comba Fraita, Termo, Sertetti, Ciardossini, cimitero Villar.
GRAN PUY
Pragelato
Soucheres basses, sentiero per Faussimagna, Comba Buffavento, sentiero
(237 ha)
Faussimagna-Gran Puy, cresta Buffavento, sentiero Rocce-Colle dell'Assietta, Alpe
Rocce, pista Gran Puy, sentiero Soucheres basses.
LAZZARA’
Pramollo
Pellenchi, Ruata, strada verso il colle Lazzarà fino alle case Pianet, pista verso
(117 ha)
Cianfiliol, la Rounc, pista verso Leiretta, Gardetta, confine con l’Oasi del Sappè,
Rocciarea, strada Sappè – Sapiatti – Pellenchi.
SERRE CRUEL Bobbio Pellice Serre Cruel, strada verso Sarsenà, Serre Sarsenà, cresta verso Costa Sandrone,
(96 ha)
sentiero verso Pisset, cresta verso Albarea, sentiero verso Serre Cruel.
VERGIA
Prali
Cugno, pista forestale per Grange Poset, Miande, cresta verso Monte Selletta, Colletto
(291 ha)
della Fontana, cresta fra Orgere e Pomieri, torrente Germanasca fino al ponte di
Ghigo, strada provinciale fino a Cugno.

Le aree sono individuate sul territorio con tabelle con la dicitura "Comprensorio Alpino TO 1 - Area a Caccia
Specifica".
Nell'ACS "Vergia", nel Comune di Prali, è vietata la caccia al Cervo.
Nelle ACS è vietato l’uso di fucili con canna ad anima liscia e di munizione spezzata, salvo per gli interventi
straordinari di contenimento al Cinghiale, alla Volpe o ai Corvidi. E’ altresì vietato il porto di fucili con canna ad
anima liscia che non siano scarichi ed in custodia.
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. Per l’attraversamento di ACS
con cani, questi devono essere tenuti al guinzaglio.
Nelle ACS non è altresì consentito addestrare ed allenare i cani o consentire che gli stessi vaghino liberi
senza controllo o sorveglianza.
E’ inoltre vietato causare volontariamente spostamenti di fauna selvatica al fine di provocarne la fuoriuscita dalle ACS.
E’ vietato rimuovere, danneggiare o rendere inidonee al loro uso le tabelle perimetrali.
La vigilanza nelle ACS è effettuata dagli organi di vigilanza previsti dalla legge.
Bricherasio, 19 agosto 2014
Il Presidente
GENRE Piero

