COMPRENSORIO ALPINO C.A. TO 1
Valli Pellice, Chisone e Germanasca
STAGIONE VENATORIA 2012/2013
Il Presidente,
viste le D.G.R. n. 42-4020 del 11.6.2012, n. 207-4409, n. 208-4410 e 210-4412 del 30.7.2012,
n. 26-4549 del 10.9.2012 e n. 1-4554 del 14.9.2012
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
47 (15)
47
61
8 (3)
8
11
32 (10)
32
41
22 (7)
22
29
4 (1)
4
15
4
13
3 (*)
3
11
3
10
1 (*)
1
4
1
3
1 (*)
1
4
1
3
4
5
1
3
25
25
30
3
15
15
18
2
23
23
28
3

TOTALE
CAPI
DISTRETTO

PERIODO

GIORNATE
DI
CACCIA

20 settembre 2012
17 novembre 2012

GIOVEDI’
SABATO

25 ottobre 2012
22 dicembre 2012

GIOVEDI'
SABATO

20 settembre 2012
17 novembre 2012

GIOVEDI'
SABATO

20 settembre 2012
17 novembre 2012

GIOVEDI'
SABATO

155

27

105

73

40

30

10

10

13

83

50

77

VALLI PELLICE,
16 settembre 2012 MERCOLEDI'
CHISONE E
Numero massimo di capi per cacciatore: 15
16 dicembre 2012 DOMENICA
GERMANASCA
VALLI PELLICE,
30 settembre 2012
MERCOLEDI'
VOLPE
CHISONE E
200
31 gennaio 2013
DOMENICA
GERMANASCA
Note: nel piano dei Cervi maschi adulti è indicata fra parentesi la quota dei maschi coronati; i cervi maschi adulti coronati del distretto Bassa Val Chisone e Val
Germanasca sono complessivi e non suddivisi per settore (*). Nel piano dei caprioli è indicato la quota di caprioli di sottoclasse I (1 anno).
CINGHIALE

CALENDARIO RESTANTE FAUNA
SPECIE

PERIODO DI PRELIEVO

GIORNATE DI CACCIA

QUAGLIA, TORTORA

30 settembre 2012
31 ottobre 2012
30 settembre 2012
2 dicembre 2012
30 settembre 2012
16 dicembre 2012
30 settembre 2012
31 dicembre 2012
30 settembre 2012
10 gennaio 2013
30 settembre 2012
20 gennaio 2013
30 settembre 2012
31 gennaio 2013
CACCIA SOSPESA

MERCOLEDI'
DOMENICA
MERCOLEDI'
DOMENICA
MERCOLEDI'
DOMENICA
MERCOLEDI'
DOMENICA
MERCOLEDI'
DOMENICA
MERCOLEDI'
DOMENICA
MERCOLEDI'
DOMENICA
--

LEPRE COMUNE
MINILEPRE, FAGIANO
ALLODOLA, BECCACCIA, BECCACCINO
, TORDO BOTTACCIO, TORDO SASSELLO, CESENA
GERMANO REALE, GALLINELLA D'ACQUA, ALZAVOLA
CORNACCHIA NERA, CORNACCHIA GRIGIA, GAZZA, GHIANDAIA,
COLOMBACCIO
STARNA, PERNICE ROSSA

I PIANI NUMERICI E I CALENDARI DELLE SPECIE DELLA TIPICA FAUNA ALPINA VERRANNO COMUNICATI
CON SUCCESSIVO MANIFESTO APPENA APPROVATI DALLA GIUNTA REGIONALE
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). Per queste specie e
per Cinghiale e Volpe è consentito l'uso della carabina a caricamento singolo manuale senza limitazioni o a ripetizione semiautomatica con colpo in
canna e caricatore che consenta di contenere non più di due colpi.
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 347-2433481) 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
16 settembre 2012 – 29 settembre 2012
30 settembre 2012 – 7 ottobre 2012
8 ottobre 2012 – 27 ottobre 2012
28 ottobre 2012 – 17 novembre 2012
18 novembre 2012 – 16 dicembre 2012
* solo Pomaretto

GIOVEDI’
SABATO
11-13; 17-21
16-21
16-20,30
15-19,30
16-19 *

MERCOLEDI’
DOMENICA
16-20,30
16-20,30
16-20
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 sei capi, con un massimo
di tre camosci e tre cervi, con il limite giornaliero di due, fermo restando quanto previsto dal regolamento del CA.
Anche per la stagione venatoria 2012/2013 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.
Il prelievo di cervi maschi coronati, nel limite dei tetti stabiliti dal piano di prelievo, 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.
E' consentita la caccia al cinghiale e alla volpe con il fucile con canna ad anima rigata secondo le disposizioni emanate dal comitato di Gestione.
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 347-2433481, o mediante
comunicazione all’Ufficio del CA al numero 0121-598104 dove è in funzione una segreteria telefonica operante 24 ore su 24. Anche la stagione
venatoria 2012/2013 il CA ha stabilito il conferimento di un premio di euro 20,00 per capo. Per la riscossione occorre presentare, entro il giorno
stesso dell’abbattimento, i capi abbattuti presso i Centri di Controllo, negli orari di apertura degli stessi. Chi cattura una Volpe ma non è interessato a
ritirare il premio deve comunque comunicare l’abbattimento. Il premio viene conferito solo per l'abbattimento di volpi fino al 16 dicembre 2012.
Anche per la stagione venatoria 2012/2013 viene conferito un rimborso economico di euro 10,00 per la presentazione presso il centro di Controllo di
ogni capo di Lepre comune. Gli animali possono essere presentati (interi o eviscerati) presso i centri di controllo negli orari di apertura. Il controllo
delle lepri non è obbligatorio ma è vivamente raccomandato: lo scopo è quello di verificare lo stato degli animali (sesso, età), il successo riproduttivo
e la distribuzione del prelievo sul territorio del CA.
Per la stagione venatoria 2012/2013 viene conferito un premio di euro 3,00 per ogni corvide (Cornacchia nera o grigia, Gazza, Ghiandaia) abbattuto.
Per la riscossione del premio occorrerà presentare le teste degli uccelli abbattuti in occasione della restituzione dei contrassegni non utilizzati e della
scheda riepilogativa.
Bricherasio, 17 settembre 2012

Il Presidente
GENRE Piero

