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DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE
N. 56/2020 del 07/09/2020

N.

COMPONENTI

PRESENTE

1 CENNI Marco (Presidente)

X

2 SCAGLIA Piero (Vicepresidente)

X

3 ARNODO Pierino

X

4 BERIA D'ARGENTINA Maurizio
5 BERMOND Daniele

X
X
X

8 EBREIUL Claudio

X

9 FLORINDI Carlo

X

10 GALLO Luca

ASSENTE NON
GIUSTIFICATO

X

6 COURT Pierpaolo
7 DONALISIO Graziano

ASSENTE
GIUSTIFICATO

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 8 su 19, pertanto la votazione è valida.

OGGETTO: Integrazione criteri meritocratici di assegnazione degli ungulati ruminanti per la
stagione venatoria 2021/22.

Testo deliberazione n. 56/2020

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;
Visto quanto disposto dalle “Linee guida per la gestione dei bovidi e dei cervidi selvatici nella
Regione Piemonte” e dalle “Linee guida per l’organizzazione e la realizzazione dei piani di prelievo dei
bovidi e dei cervidi selvatici nella Regione Piemonte”, allegati sub 1 e 2 alla deliberazione della Giunta
Regionale del Piemonte n. 94-3804 del 27 aprile 2012 e s.m.i.;
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;
Attesa la necessità di integrare i criteri meritocratici con i quali determinare la graduatoria delle
assegnazioni dei capi nella stagione 2021/22 al fine di migliorare la selezione di alcune classi di sesso
ed età e allo stesso tempo, inserendo altri tipi di punteggi per gli abbattimenti oltre a quelli già individuati,
di rendere possibile una graduatoria più allungata e quindi facilitare l’istruttoria delle assegnazioni, in
particolare di quella del CATO2 che quest’anno era stata condizionata da moltissimi casi di parità di
punteggio;
Ritenuto inoltre opportuno stabilire che a parità di punteggio e di priorità sullo storico delle ultime
4 stagioni, sia data priorità alla residenza nel Comprensorio;
Preso atto delle integrazioni proposte nella riunione odierna della Commissione Caccia e
discusse nel dettaglio le motivazioni di ogni nuova casistica da inserire;
Ritenuto opportuno pubblicare subito le integrazioni sul sito internet dei due comprensori in modo
da darne conoscenza a tutti prima dell’inizio della stagione venatoria;
Con voti unanimi favorevoli n. 8

8 su 8

DELIBERA
-

di approvare le integrazioni al Regolamento per il prelievo selettivo di camoscio, capriolo e cervo
nel CATO2 e nel CATO3 inerenti ai criteri di assegnazione dei capi della stagione 2021/22 di cui
all’allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

-

di pubblicare subito le integrazioni sul sito internet dei due comprensori in modo da darne
conoscenza a tutti prima dell’inizio della stagione venatoria.
cb
Il Presidente
Marco Cenni

Allegato alla Deliberazione del Comitato di gestione n. 56/2020 del 07/09/2020

Allegato al regolamento per il prelievo selettivo
di camoscio, capriolo e cervo - stagione venatoria 2020/21
Modifiche ed integrazioni
1. Premessa
Il Comitato di gestione, prima dell’apertura della stagione venatoria corrente, ha ritenuto opportuno formalizzare
alcune modifiche ai criteri meritocratici per la prima assegnazione dei capi nella stagione 2021/22 in modo da
darne conoscenza a tutti e consentire, per chi abbia voglia di dedicarsi con maggiore attenzione alla selezione dei
capi da abbattere, di operare quest’anno in funzione dei punteggi che saranno utilizzati nella prossima stagione per
la graduatoria di assegnazione.
Pertanto, il punto 3 del regolamento approvato e pubblicato a luglio è integralmente sostituito dal seguente.
2. Criteri di priorità per la prima assegnazione della stagione 2021/22
In caso di disponibilità inferiori alle richieste, la prima assegnazione della stagione 2021/22 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 CATO3 nel corso della stagione 2020/21. I
punti relativi a diversi parametri per uno stesso capo sono cumulabili. Inoltre verranno nuovamente considerati i
punti per la partecipazione alle attività di monitoraggio, sempre se le stesse si svolgeranno regolarmente.
Criterio
Abbattimento di femmina adulta di camoscio senza latte
Abbattimento di cervo subadulto con al massimo 3 punte su ogni stanga o di cervo adulto con al
massimo 2 punte su ogni stanga
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 un fusone di cervo con stanghe lunghe meno di 25 cm
Abbattimento di capretto di camoscio di peso completamente eviscerato inferiore a 10 kg
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 di capo sanitario
Abbattimento conforme di capo assegnato
Abbattimento di capo non conforme per specie
Abbattimento di capo non conforme per sesso
Abbattimento di capo non conforme per classe d’età
Partecipazione a n. 3 censimenti di ungulati 2021
Partecipazione a n. 2 censimenti di ungulati 2021

Punti
5
4
3
3
2
2
3
2
-50
-10
-5
2
1

Con l’intento di garantire una maggiore rotazione nelle assegnazioni del cervo maschio adulto e del camoscio
maschio è inoltre stabilito che, a prescindere dal punteggio acquisito, non possa essere assegnato il cervo
maschio adulto (Cl. III) o il camoscio maschio (Cl. II/III) 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 cervo maschio adulto (Cl. III) o di un camoscio maschio (Cl. II/III) 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 prime assegnazioni degli
ultimi 4 anni privilegiando il cacciatore che da più stagioni non viene accontentato nell’assegnazione del primo
capo richiesto. I cacciatori che non erano ammessi alla caccia di selezione in una o più delle quattro stagioni in
esame saranno considerati come accontentati dando quindi priorità al legame cacciatore/comprensorio. In caso di
ulteriore parità si considererà la priorità per la residenza all’interno del comprensorio alpino e in caso di ancora
ulteriore parità si procederà per sorteggio.

