COMPRENSORIO ALPINO TO2 Alta Valle Susa
Piazza Grand Hoche 10056 Oulx ( TO ) tel 0122 852228 - E.mail : info@cato2.it – Pec: cato2@pec.it

Allegato al regolamento per il prelievo selettivo
di camoscio, capriolo e cervo - stagione venatoria 2020/2021
1. Premessa
Il presente allegato integra il regolamento per il prelievo selettivo di camoscio, capriolo e cervo in vigore per la stagione
venatoria 2020/2021.

2. Calendario e giornate di caccia per la stagione 2020/2021
Il calendario e le giornate utilizzabili per la caccia di selezione alle specie camoscio, capriolo e cervo sono riportati nella
tabella seguente:
SPECIE
Camoscio

Capriolo
Cervo

1° periodo
2° periodo
1° periodo
2° periodo
continua FF e Cl.
0 solo nel D1

APERTURA

CHIUSURA

GIORNATE

17/09
22/11
17/09

15/11
14/12
15/11

Lunedì, Giovedì, Sabato, Domenica
Lunedì, Giovedì, Sabato, Domenica
Lunedì, Giovedì, Sabato, Domenica

16/11

14/12

Lunedì, Giovedì, Sabato, Domenica

15/10

21/12

Lunedì, Giovedì, Sabato, Domenica

Possono essere utilizzate tre giornate alla settimana a scelta tra quelle indicate; nel computo dei tre giorni consentiti sono
da conteggiare anche le eventuali giornate dedicate ad altre forme di caccia.
3. Criteri di priorità per l’assegnazione del primo capo
In caso di disponibilità inferiori alle richieste, l’assegnazione del primo capo della stagione 2020/21 avverrà tenendo conto
della graduatoria di merito stilata sulla base dei punteggi acquisiti in base ai parametri indicati nella seguente tabella e
riferiti a tutti gli abbattimenti effettuati da ogni cacciatore nel CATO2 nel corso della stagione 2019/20. I punti relativi a
diversi parametri per uno stesso capo sono cumulabili. In considerazione dell’anomalo svolgimento dei censimenti
nell’anno corrente a causa dell’emergenza sanitaria, non vengono attribuiti i punti per la partecipazione alle attività di
monitoraggio.

Criterio

Punti

Abbattimento di femmina adulta di camoscio senza latte
Abbattimento di piccolo di capriolo e/o di cervo prima del raggiungimento del 80% del piano delle altre
classi nell’intero distretto e/o abbattimento di femmina adulta di cervide senza latte (fino al 15/11)
Abbattimento di yearling maschio di capriolo e/o capretto di camoscio e/o yearling di camoscio e/o sub
adulto (2-3 anni) di camoscio
Abbattimento conforme di capo assegnato
Abbattimento di capo sanitario
Abbattimento di capo non conforme per specie
Abbattimento di capo non conforme per sesso
Abbattimento di capo non conforme per classe d’età

5
3
2
2
3
-50
-10
-5

Con l’intento di garantire una maggiore rotazione nelle assegnazioni del camoscio maschio e del cervo maschio adulto
(coronato compreso) è inoltre stabilito che, a prescindere dal punteggio acquisito, non possa essere assegnato il
camoscio maschio o il cervo maschio adulto (coronato compreso) al cacciatore che lo ha avuto in assegnazione nella
stagione precedente, a meno che non ci siano richieste da parte di altri cacciatori. Per poter avere l’assegnazione di un
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camoscio maschio adulto o di un cervo maschio adulto (coronato compreso) occorre aver conseguito almeno 2 punti
nella graduatoria di merito della stagione precedente dovuti all’abbattimento di un capo conforme.
Per tutte le specie, in caso di parità di punteggio, si considererà la serie storica delle assegnazioni privilegiando il
cacciatore che da più stagioni non viene accontentato nell’assegnazione del primo capo richiesto. In caso di ulteriore
parità si considera la priorità per la residenza all’interno del distretto/settore e in caso di ancora ulteriore parità si
procederà per sorteggio.
I medesimi parametri saranno in linea di massima utilizzati per i criteri di assegnazione per la stagione 2021/22, riferiti
quindi all’esito della stagione 2020/21, salvo modifiche della normativa regionale e/o diverse determinazioni stabilite
successivamente dal Comitato di gestione.

4. Criteri generali per le ulteriori assegnazioni
I capi eventualmente disponibili, dopo l’assegnazione di un ungulato a tutti i cacciatori che abbiano richiesto la
partecipazione alla caccia selezione, sono oggetto di ulteriore assegnazione. In ogni caso, a coloro che nella stagione in
corso hanno abbattuto una femmina allattante di camoscio (per tutta la stagione) o di cervide (fino al 15/11), nelle ulteriori
assegnazioni non può essere assegnato un capo sub adulto o adulto portatore di trofeo.
L’assegnazione di ulteriori capi è normata dai successivi punti 5, 6 e 7.
5. Criteri per l’assegnazione di ulteriori caprioli
I caprioli ancora disponibili con il procedere della stagione, sono assegnati direttamente presso l’ufficio, a far data dal
18/9, solo ai cacciatori interessati, purché successivamente all’abbattimento del primo capo o senza assegnazione in
corso. NB: non sono ammesse deleghe.

6. Criteri per la seconda assegnazione dei camosci e cervi
I camosci eventualmente ancora da abbattere dopo il primo periodo di caccia e i cervi ancora disponibili con il procedere
della stagione saranno oggetto di una seconda assegnazione. I cacciatori interessati devono presentare domanda presso
l’ufficio del comprensorio entro il 14/11/2020. I criteri di priorità per questa particolare assegnazione sono riferiti
esclusivamente agli abbattimenti della stagione in corso secondo i punteggi elencati di seguito:
a) abbattimento di un piccolo di capriolo prima del raggiungimento del 80% del piano delle femmine nell’intero distretto
oppure di una femmina di qualsiasi specie senza latte o di capretto di camoscio inferiore ai 10 kg di peso
completamente eviscerato o di cervo subadulto con al massimo 3 punte su ogni stanga o di cervo adulto con al
massimo 2 punte su ogni stanga: 4 punti;
b) abbattimento di un fusone di cervo con stanghe lunghe meno di 25 cm: 3 punti;
c) abbattimento di uno yearling di camoscio, subadulto (2-3 anni) di camoscio o di un maschio yearling di capriolo: 2
punti;
d) abbattimento del capo assegnato nella stagione in corso: 1 punto.
I punteggi di cui sopra sono validi per la seconda assegnazione del camoscio o del cervo. A parità di punteggio ha
priorità il cacciatore che non ha avuto quella specie già assegnata in prima assegnazione; in caso di ulteriore parità si
procede al sorteggio.

In caso di parità di queste priorità l’assegnazione avverrà per sorteggio. I cacciatori assegnatari potranno ritirare
l’autorizzazione previo pagamento della quota relativa al capo assegnatogli. Gli eventuali camosci e cervi ancora
disponibili potranno essere assegnati direttamente presso l’ufficio, solo ai cacciatori interessati, senza assegnazione in
corso, sino ad esaurimento del piano. NB: non sono ammesse deleghe.

7. Modalità di assegnazione e di ritiro delle autorizzazioni per le ulteriori assegnazioni
L’ulteriore assegnazione se ancora disponibile, può avvenire, solo all’interessato, su richiesta presentata, in orario di
apertura ufficio a far data dal 18/9 per il capriolo e dal 25/11 per camoscio e cervo. La situazione dei capi disponibili nella
fase a completamento è consultabile nella sezione "Piani di prelievo" del sito internet comprensoriale.

8. Distretti/settori di assegnazione dei capi
Per tutte le specie l’assegnazione avviene congiuntamente per capo e distretto, il cacciatore interessato ad un capo in
diversi distretti dovrà indicarlo nel modulo di domanda. La mancata indicazione di più distretti potrà comportare la non
assegnazione del capo in caso non sia possibile assegnare l’ungulato nell’unico distretto richiesto.
Per quanto concerne la specie cervo il prelievo sarà ripartito per settori all’interno dei distretti. Il cacciatore assegnatario
di un distretto potrà quindi inizialmente prelevare il capo all’interno di tutti i settori, quando in un settore verrà raggiunto il
numero dei capi autorizzati, il prelievo dovrà avvenire all’interno degli altri settori. Il cacciatore è tenuto ad informarsi sulle
chiusure dei settori che saranno pubblicate nelle bacheche, sul sito e comunicate con messaggio sms agli interessati.
Sul retro del modulo di domanda viene brevemente descritto il territorio di ogni distretto; ad assegnazione avvenuta, ad
ogni cacciatore che la richieda è comunque fornita la cartina corrispondente al proprio distretto/settore di caccia. Tutte le
cartine dei distretti/settori sono comunque consultabili e scaricabili sul sito internet del CATO2.
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9. Quote di partecipazione economica, domanda di partecipazione, assegnazioni
Le quote relative al diritto di abbattimento dei capi oggetto del piano di prelievo nella stagione venatoria 2020/21, sono le
seguenti:
SPECIE

CAMOSCIO
CAPRIOLO

CERVO

CLASSE/SESSO

EURO

Capretto
Yearling (binello)
Femmina adulta
Maschio adulto
Piccolo
Femmina adulta
Maschio adulto
Piccolo
Maschio fusone e femmina adulta
Maschio sub adulto
Maschio adulto

60,00
100,00
130,00
150,00
50,00
80,00
120,00
100,00
180,00
280,00
330,00

La quota di partecipazione alla caccia di selezione, da versare congiuntamente alla presentazione della richiesta
dell’assegnazione del capo, è pari a € 80,00. Nel caso in cui l’assegnatario della classe accorpata femmina o piccolo di
cervo abbatta un piccolo, si vedrà rimborsare dal comprensorio la differenza (€ 80,00) tra la quota relativa a questa
classe (€ 100,00) e quella inizialmente versata per la domanda di partecipazione al piano di prelievo (€ 180,00).
La domanda di partecipazione al prelievo selettivo, corredata della ricevuta del versamento della quota di
partecipazione, da effettuare tramite bollettino postale sul c/c n. 35738103 intestato a Comprensorio Alpino TO2 o tramite
bonifico bancario su iban IT87E0760101000000035738103 (causale: domanda selettiva 2020), oppure a mezzo pos
presso gli uffici, deve pervenire al CATO2 entro e non oltre il 19 agosto 2020. La domanda può essere trasmessa al
Comprensorio per posta ordinaria/raccomandata, posta elettronica (info@cato2.it), posta elettronica certificata (PEC
cato2@pec.it) o direttamente presso gli uffici. Per maggior tutela e a garanzia della trasmissione è consigliabile la
consegna diretta o l’invio tramite raccomandata A/R o PEC. Le domande presentate tardivamente, incomplete o prive
della ricevuta di versamento della quota di partecipazione saranno considerate con punteggio zero e comunque soltanto
nel caso ci siano autorizzazioni ancora disponibili, previo pagamento di una quota aggiuntiva di € 30,00 da parte del
cacciatore ritardatario.
Il Comprensorio renderà pubbliche le assegnazioni affiggendo entro il 27 agosto il relativo elenco (comprensivo anche
della graduatoria di merito e della quota a saldo che ogni cacciatore dovrà versare prima del ritiro dell’autorizzazione)
nelle bacheche poste presso gli uffici del CATO2 e sul relativo sito internet (www.cato2.it). Non verrà inviata alcuna
comunicazione in merito e ogni cacciatore dovrà quindi verificare personalmente il tipo di assegnazione
attribuitagli dal Comprensorio prima di procedere al versamento della quota a saldo e al successivo ritiro
dell’autorizzazione. Eventuali contestazioni dei punteggi della graduatoria dovranno pervenire, opportunamente
motivate e in forma scritta, entro e non oltre 7 giorni dalla pubblicazione; dopo tale periodo la graduatoria si intende
definitivamente accettata da tutti.
Le quote aggiuntive relative al pagamento del trofeo (reso obbligatorio per tutte le specie da parte della Regione
Piemonte) sono stabilite in:
CERVO
€ 280,00 da 140-149,99 punti
€ 440,00 da 150, a 159,99 punti
€ 540,00 da 160 a 169,99 punti

€ 630,00 da 170 a 179,99 punti
€ 765,00 da 180 a 190 punti
€ 120 per ogni punto >190

CAPRIOLO
€ 5,00 per trofeo palcuto (3 punte su entrambe le stanghe) di lunghezza media > 20 cm
CAMOSCIO MASCHIO: € 50 da 100 a 104,99 punti; € 100 da 105 a 109,99 punti; € 150 ≥ 110 punti
CAMOSCIO FEMMINA: € 50 da 95 a 99,99 punti; € 100 da 100 a 104,99 punti; € 150 ≥105 punti

Le suddette quote aggiuntive devono essere versate entro e non oltre 30 giorni dall’abbattimento o comunque prima di
una successiva assegnazione.

10. Distretti/Settori di caccia (la relativa cartografia è scaricabile sul sito www.cato2.it)
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CAMOSCIO
Distretto 1 Alta Valle
Confini: Da Salbertrand confine Parco Naturale del Gran Bosco-Monte Genevris-confine C.A.TO1 (Monte Triplex) -Parco Naturale
Val Troncea, confine C.A.TO1 ( Col di Rodoretto ) - confine Francese dal Gran Queyron – Colle di Thuras - Col Bousson - ClaviereMonte Chaberton - fino a Punta Clotesse - crinale fino a Pian Le Selle - rivo dell’Invers (o Rio di Deserts) - Dora Riparia fino a Rio
del Sapè
Distretto 2 Media Valle
Confini: Da Punta Clotesse crinale fino a Pian Le Selle- rivo dell’Invers (di Deserts) -Dora Riparia fino a Rio Galambra- Rio
Galambra a salire fino a zona di rifugio Mariannina Levi - confine Francese da Punta Sommeiller - Pierre Menue - Punta Frejus Località Pian del Colle-Punta Charra - Punta Clotesse.
Distretto 3 Bassa Valle
Confini:: ( Dx orografica ) Confine C.A.TO3 ( Comuni di Susa - Meana ) - Parco Naturale Orsiera-Rocciavrè - Azienda Faunistico
Venatoria Albergian - Parco Naturale Gran Bosco ( segue confine da Punta Gran Serin - Alpe Arguel-fino a Salbertrand )Dora Riparia
da Rio del Sapè Salbertrand a Rio Galambra Segue ( Sx orografica: ) Rio Galambra - zona di rifugio Mariannina Levi Confine AFV
Val Clarea Confine C.A.TO3 (Comuni Susa - Venaus)

CAPRIOLO
Distretto 1 Giaglione-Gravere-Exilles
Confini:: ( Dx orografica ) Confine C.A.TO3 ( Comuni di Susa - Meana ) - Parco Naturale Orsiera-Rocciavrè - Azienda Faunistico
Venatoria Albergian - Parco Naturale Gran Bosco ( segue confine da Punta Gran Serin - Alpe Arguel-fino a Salbertrand )Dora Riparia
da Rio del Sapè Salbertrand a Rio Galambra
Segue ( Sx orografica: ) Rio Galambra - zona di rifugio Mariannina Levi Confine AFV Val Clarea
Confine C.A.TO3 (Comuni Susa - Venaus)
Distretto 2 Sauze d’Oulx-Sestriere
Confini: Rio del Sapé Salbertrand, Parco Naturale Gran Bosco (segue confine da Salbertrand a Monte Genevris) - Confine C.A.TO1
(Chezal) - SS 23 da bivio Borgata Sestriere a Cesana To.se - Dora Riparia fino a Salbertrand (Rio del Sapé).
Distretto 3 Alta Valle
Confini: SS 24 da Cesana To.se a Claviere - Confine Francese da Claviere Vallone Gimont segue Colle di Thuras a Gran Queyron
Confine C.A.TO1 (Colle di Rodoretto)-Confine Parco Naturale Val Troncea-Confine C.A.TO1 fino a SS 23 da bivio Borgata
Sestriere a Cesana To.se.
Distretto 4 Cesana-Bardonecchia
Confini: SS 24 da Cesana a Claviere - Confine Francese da Claviere Monte Chaberton a Pian del Colle (Bardonecchia) Strada
Provinciale da Melezet a Bardonecchia - Dora di Bardonecchia da Bardonecchia a Oulx Dora Riparia da Oulx a Cesana To.se
Distretto 5 Bardonecchia
Confini: Strada Provinciale da Bardonecchia a Melezet - Confine Francese da Pian del Colle Pierre Menue al Sommeiller - Confine
Zona di rifugio Mariannina Levi Strada Provinciale da Rochemolles a Bardonecchia.
Distretto 6 Oulx Salbertrand
Strada Provinciale da Bardonecchia a Rochemolles - Zona di rifugio Val Fredda ( esclusa ) - Zona di rifugio Mariannina Levi
(esclusa) - Rio Galambra - Dora Riparia da Exilles ad Oulx - Dora di Bardonecchia da Oulx a Bardonecchia

CERVO
Distretto 1 Dx orografica: Destra Orografica dal confine con il CATO3, comune di Susa, a salire, segue la SS 24 fino al Ponte Alto di
Exilles poi segue la Dora Riparia fino ad Oulx per proseguire seguendo la Dora di Bardonecchia fino a Bardonecchia poi la strada
provinciale fino a Pian del Colle ( confine francese ). Da Oulx sale in direzione Cesana dx e sx orografica fino al confine con il CA
TO1 e il confine francese.
Distretto 2 Sx orografica: Sinistra Orografica dal confine con il CATO3, comune di Susa, a salire, segue la SS 24 fino al Ponte Alto
di Exilles poi segue la Dora Riparia fino ad Oulx per proseguire seguendo la Dora di Bardonecchia fino a Bardonecchia poi la strada
provinciale fino a Pian del Colle ( confine francese ).

UBICAZIONE BACHECHE COMPRENSORIALI
SEDE DEL COMPRENSORIO ALPINO TO2 Piazza Grand Hoche frazione Beaulard Comune di Oulx
Comune di Giaglione: MUNICIPIO
Comune di Sauze d’Oulx: Piazza Assietta (ex Pro Loco)
Comune di Gravere: MUNICIPIO
Comune di Bardonecchia: STAZIONE F.S.
Comune di Chiomonte: MUNICIPIO
Comune di Cesana T.se: MUNICIPIO
Comune di Exilles: MUNICIPIO
Comune di Sauze di Cesana: MUNICIPIO
Comune di Salbertrand: MUNICIPIO
Comune di Claviere: MUNICIPIO
Comune di Oulx: INGRESSO SCUOLE MEDIE
Comune di Sestriere: SEDE ATL

San Giorio di Susa, 22 luglio 2020

Il Comitato di gestione
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