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Regolamento per il prelievo selettivo 
stagione venatoria 2020/21 

 

Modifiche ed integrazioni deliberate  
per la specie cervo 

 
1. Premessa 
A seguito del periodo di sospensione della caccia determinato dal DPCM del 03/11/2020, nel rispetto del 
Calendario venatorio regionale 2020/21, il Comitato di gestione ha ritenuto opportuno modificare il 
Regolamento per il prelievo del cervo al fine di poter recuperare le giornate perse. 
 
 

2. Calendario e giornate di caccia sino al 21 dicembre  
Il calendario del primo periodo previsto per la caccia di selezione al cervo è confermato sino al 21 dicembre 
compreso, come da regolamento originario, per 3 giornate alla settimana a scelta tra lunedì, giovedì, sabato 
e domenica. 
 
 

3. Calendario e giornate di caccia dal 23 dicembre al 31 gennaio 
In questo periodo di proroga tutti gli assegnatari del cervo che non abbiano realizzato l’abbattimento entro il 
21 dicembre potranno esercitare la caccia a questa specie esclusivamente in una coppia di giornate 
(mercoledì/domenica o giovedì/sabato) definite preventivamente dal Comitato di gestione in misura 
equilibrata rispetto alle autorizzazioni rilasciate in ogni distretto. Tutto ciò al fine di rispettare le condizioni del 
Calendario venatorio regionale che subordina la possibilità di prolungare il prelievo di caccia al cervo dopo il 
21 dicembre alla riduzione della pressione venatoria sul territorio. 
Visti i tempi ristretti e l’esigenza di non perdere altre giornate di caccia dando quindi la possibilità di 
proseguire l’attività venatoria fin dal 23 dicembre, la suddivisione delle coppie di giornate sarà effettuata dal 
Comprensorio per ordine alfabetico ripartendo sulle due coppie di giornate il numero delle autorizzazioni 
ancora attive in ogni distretto alla fine della giornata di caccia del 14 dicembre (mercoledì/domenica dalla 
lettera A alla metà dell’elenco, giovedì/sabato da metà dell’elenco alla lettera Z). L’elenco degli abbinamenti 
cacciatore/giornate di caccia sarà pubblicato sul sito il 16/12 ed entro e non oltre il 18/12 alle ore 12 sarà 
possibile comunicare tramite mail eventuali richieste di scambio in accordo tra due cacciatori sempre con 
riferimento allo stesso distretto Saranno quindi predisposte le nuove autorizzazioni che potranno essere 
ritirate dai cacciatori (o da loro delegati) a partire dal 19 dicembre. La cartolina autorizzativa che scade il 
21/12 andrà comunque riconsegnata al Comprensorio. 
 
 

4. Ulteriori limitazioni nei pressi delle stazioni sciistiche 
Le autorizzazioni al prelievo selettivo del cervo dal 23/12 al 31/01 sono valide per l’intero territorio del 
distretto di assegnazione ad eccezione delle zone interessate dagli impianti sciistici, qualora questi 
apriranno la loro attività, dove pertanto la caccia risulta vietata.  
La descrizione dei confini delle zone precluse alla caccia è riportata in allegato con riferimento al territorio 
dei due distretti di gestione del cervo ed è rappresentata nella cartografia consultabile sul sito internet 
comprensoriale nella sezione “territorio”. 
 
 

5. Centro di controllo 
In ogni giornata di caccia del periodo 23/12 – 31/01 il centro di controllo sarà aperto dalle 15,00 alle 19,00. 
In caso di ritardo è necessario contattare i dipendenti del CA per accordarsi sulle modalità di presentazione 
del capo abbattuto. 
 
 

          Il Comitato di gestione 
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Allegato: confini zone precluse alla caccia in caso di apertura degli impianti sciistici (cfr. art. 4) 

 
 

Distretto 1 
 

Area sciistica Frais-Chiomonte 
Territorio ricompreso: 

• A monte della strada provinciale della Frazione Frais tra il crinale dell’Alpeggio Facciaccia e il crinale 

dell’Alpeggio Souberan 

 
 
Area sciistica Monte Fraiteve 
Territorio ricompreso: 

• Da Sauze d’Oulx sale direzione Pian della Rocca a seguire fino al Col Bourget, confine CATO 1 

• Da Sauze d’Oulx segue la strada per la Borgata Tachier poi Malafosse Alta poi a salire fino al Monte 

Fraiteve 

• Da San Sicario alto sale il crinale fino al Monte Fraiteve 

• Da San Sicario segue la strada fino a Champlas Segiun, prosegue per la strada delle Chalmettes, 

prosegue per la strada verso Monterotta poi prosegue fino a Sestriere, confine CA TO1 

 
 
Area sciistica Sestriere 
Territorio ricompreso: 

• Da Borgata Sestriere segue il confine con il CATO1 fino al Monte Banchetta, confine Parco Val 

Trocea 

• Da Borgata Sestriere segue la SS 23 fino a Sestriere poi la strada fino alla frazione Bessen Haut 

• Dalla frazione Bessen Haut sale fino al passo San Giacomo, Monte Rognosa, confine Parco Val 

Troncea fino al Monte Banchetta 

 
 
Area sciistica Monti della Luna 
Territorio ricompreso: 

• Dal Lago Nero di Cesana sale il crinale fino al Col Sorel confine francese 

• Dal Lago Nero di Cesana segue la strada di Fonte Tana, poi la strada per Sagnalonga, poi la strada 

per la Cloche Claviere, confine francese 

 
 
Area sciistica Bardonecchia Colomion 
Territorio ricompreso: 

• Da Bardonecchia sale il crinale fino a Punta Colomion poi fino al Passo della Mulattiera 

• Da Bardonecchia segue la strada provinciale fino al Melezet poi sale il Vallon Cros fino al Passo 

della Mulattiera 

• Area sci di fondo al Pian del Colle 

 
 
 

Distretto 2 
 
 
Area sciistica Bardonecchia Jafferau 
 
Territorio ricompreso: 

• Dai Bacini Fregusia sale il crinale fino al Monte Jafferau poi segue il crinale verso Testa del Ban 

• Dai Bacini Fregusia segue la Decoville poi sale il crinale della Val Fredda fino alla Testa del Ban 


