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DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE
N. 47/2020 del 26/08/2020

N.

COMPONENTI

PRESENTE

1 CENNI Marco (Presidente)

X

2 SCAGLIA Piero (Vicepresidente)

X

3 ARNODO Pierino

X

ASSENTE
GIUSTIFICATO

ASSENTE NON
GIUSTIFICATO

4 BERIA D'ARGENTINA Maurizio

X

5 BERMOND Daniele

X

6 COURT Pierpaolo

X

7 DONALISIO Graziano

X

8 EBREIUL Claudio
9 FLORINDI Carlo

X
X

10 GALLO Luca

X

11 GIAI Luca

X

12 GORLIER Daniele

X

13 IULIANO Monica

X

14 LENZI Fabrizio

X

15 MAZZINI Andrea

X

16 PRIN ABEIL Mario Agostino

X

17 RASERI Giulio

X

18 SIGOT Valter

X

19 ZANON Sergio

X

Componenti presenti 11 su 19, pertanto la votazione è valida.

OGGETTO: Adeguamento al regolamento di prelievo selettivo del cervo nel CATO3 a seguito di
approvazione del Calendario Venatorio Regionale 2020/21.

Testo deliberazione n. 47/2020

IL COMITATO DI GESTIONE
Visti i Decreti del Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 528-27274/2018 del 14/11/2018,
n. 545-27979/2018 del 21/11/2018, n. 22-684 del 30/01/2019, n. 329-8636 del 10/09/2019, n. 367-9643
del 25/09/2019, n. 543-14177 del 23/12/2019 con i quali è stato costituito e successivamente modificato
e integrato;
Visto il verbale n. 1, redatto dalla Città Metropolitana di Torino, della riunione del 29/11/2018 di
insediamento del Comitato di gestione, elezione del Presidente e del Vicepresidente;
Visti i propri compiti quali definiti dai “Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia
programmata”, approvati con D.G.R. in data 28/12/1998, n.10-26362 e s.m.i.;
Visto lo Statuto dei due Comprensori, aggiornato ed approvato con Delibera n. 1/2018 del
21/12/2018 e coerente con lo Statuto-tipo predisposto ed approvato dalla Regione Piemonte;
Vista la Legge regionale n. 5/2018 e s.m.i.;
Visto il Calendario venatorio regionale per la stagione 2020/21 approvato con DGR n. 19-1841
del 7 agosto 2020;
Vista la Deliberazione del Comitato di gestione n. 33/2020 del 22/07/2020 con la quale è stato
approvato il Regolamento per il prelievo selettivo di camoscio, capriolo e cervo per la stagione venatoria
2020/21;
Atteso che è necessario adeguare, in funzione del Calendario venatorio regionale di recente
approvazione, il regolamento per il prelievo selettivo del cervo del CATO3 ufficializzando e disciplinando
il prolungamento a gennaio;
Tenuto conto che la condizione prevista dalla Regione per consentirlo è di avere una bassa
pressione venatoria;
Ricordato che è altresì necessario decidere i criteri di assegnazione dei cervi rimasti dopo la
prima assegnazione;
Con voti unanimi favorevoli n. 11

11 su 11

DELIBERA

-

di approvare l’integrazione per la specie cervo all’Allegato 2020 del Regolamento per il
prelievo selettivo di camoscio, capriolo e cervo nel CATO3, allegato alla presente
deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

-

di pubblicare detta integrazione sul sito internet e di distribuirla agli assegnatari della
specie cervo insieme alle fascette autorizzative.

cb
Il Presidente
Marco Cenni

Allegato alla Deliberazione del Comitato di gestione n. 47/2020 del 26/08/2020

Allegato al regolamento per il prelievo selettivo
di camoscio, capriolo e cervo del CATO3 - stagione venatoria 2020/21
Modifiche ed integrazioni per la specie cervo
1. Premessa
A seguito dell’approvazione del Calendario venatorio regionale 2020/21 il Comitato di gestione ha ritenuto
opportuno formalizzare alcune modifiche al calendario di prelievo, peraltro già preannunciate nel Regolamento
approvato a luglio.
2. Calendario e giornate di caccia per la stagione 2020/21
Il calendario e le giornate utilizzabili per la caccia di selezione al cervo sono riportati nella tabella seguente:
APERTURA

CHIUSURA

GIORNATE

15/10

21/12

Lunedì, Giovedì, Sabato, Domenica

02/01

31/01

Giovedì/Sabato - Mercoledì/Domenica (1 coppia a scelta)

Nel primo periodo possono essere utilizzate tre giornate alla settimana a scelta tra quelle indicate; nel secondo
periodo, al fine di ridurre la pressione venatoria come richiesto dal calendario regionale, il cacciatore potrà
esercitare la caccia esclusivamente in una coppia di giornate (giovedì/sabato e mercoledì/domenica) definite
preventivamente dal Comitato di gestione. A tal fine il cacciatore deve comunicare entro e non oltre la fine del
primo periodo di caccia (21/12) la coppia di giornate di preferenza che comunque potrà essere variata dal
Comprensorio, sentiti anche i cacciatori interessati, qualora si rendesse necessario rimediare ad eventuali squilibri
nelle coppie di giornate complessivamente richieste.
Si ricorda che nel computo delle giornate massime settimanali sono da conteggiare anche le eventuali giornate
dedicate ad altre forme di caccia.
3. Criteri per le ulteriori assegnazioni
Le autorizzazioni al prelievo del cervo ancora disponibili dopo la prima assegnazione saranno oggetto di una
seconda assegnazione. I cacciatori interessati devono far pervenire la domanda agli uffici del comprensorio entro il
14/11/2020.
Possono richiedere l’ulteriore assegnazione di un cervo i cacciatori che non hanno più di un’autorizzazione in
corso. Gli assegnatori del cervo in prima assegnazione per poter presentare la domanda per la seconda
assegnazione devono aver già realizzato l’abbattimento. Non è possibile presentare la domanda della seconda
assegnazione del cervo se si è già presentata quella per il camoscio e viceversa.
I criteri di priorità per la seconda assegnazione sono riferiti esclusivamente agli abbattimenti della stagione in corso
secondo i punteggi elencati di seguito, già in vigore per la seconda assegnazione dei camosci:
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.

I cacciatori assegnatari potranno ritirare l’autorizzazione previo pagamento della quota relativa al capo
assegnatogli. Gli eventuali cervi ancora disponibili potranno essere assegnati direttamente presso l’ufficio, solo a
cacciatori senza assegnazione in corso.
Gli eventuali cervi ancora disponibili potranno essere assegnati direttamente presso gli uffici sino ad esaurimento
del piano.

