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

 

 
NOTA INFORMATIVA 2021  

PER I CACCIATORI DEL CATO2 

 

 
Il Comitato di gestione dei Comprensori Alpini TO2 "Alta Valle Susa" e TO3 "Bassa Valle Susa e Val 

Sangone" nel 2020 ha subito alcune modifiche/integrazioni nella sua composizione. Attualmente il Comitato 
è composto come segue. 

 

N. COGNOME NOME RAPPRESENTANZA 

1 Arnodo Pierino Associazioni venatorie 

2 Beria d'Argentina Maurizio Enti locali 

3 Bermond Daniele Associazioni agricole 

4 Cenni Marco Associazioni venatorie 

5 Cotterchio Sauro Associazioni ambientaliste 

6 Court Pierpaolo Associazioni venatorie 

7 Donalisio Graziano Associazioni venatorie 

8 Ebreiul Claudio Associazioni agricole 

9 Farsella Paolo Enti locali 

10 Florindi Carlo Associazioni venatorie 

11 Gallo Luca Enti locali 

12 Giai  Luca Enti locali 

13 Gorlier Daniele Associazioni ambientaliste 

14 Iuliano Monica Associazioni agricole 

15 Lenzi Fabrizio Associazioni ambientaliste 

16 Mazzini Andrea Associazioni agricole 

17 Prin Abeil Mario Agostino Associazioni agricole 

18 Raseri Giulio Associazioni agricole 

19 Scaglia Piero Associazioni ambientaliste 

20 Sigot Valter Associazioni venatorie 

 
La stagione venatoria appena conclusasi è stata tra le più travagliate di sempre, in sintonia con il 

momento difficile che purtroppo l’intero nostro Paese sta vivendo da un anno a questa parte per 
l’emergenza Covid, con molte persone che hanno sofferto la perdita dei loro cari o rilevanti difficoltà 
lavorative. 

Per quanto riguarda l’attività di nostra competenza, il Comitato di gestione ha cercato di garantire il 
regolare proseguimento della stagione e, compatibilmente con il vigente Calendario venatorio regionale e 
le norme anti Covid, ha efficacemente modificato ed integrato con tempestività i regolamenti vigenti e i 
calendari, garantendo, quando possibile, il recupero delle giornate perse a causa dei periodi di limitazione 
agli spostamenti. 

Con il supporto dei nostri dipendenti e del nuovo e più funzionale sito web adottato dall’aprile 
scorso, abbiamo fornito adeguate informazioni in tempo reale, mediante il costante aggiornamento delle 
notizie e rispondendo telefonicamente ad ogni richiesta di chiarimento anche quando purtroppo non era 
possibile fornirlo in quanto le indicazioni dagli Enti superiori erano assenti o tardavano ad arrivare. 

In questa particolare situazione abbiamo preso atto che la stragrande maggioranza ha compreso le 
difficoltà riscontrate dimostrando spirito collaborativo ed anche apprezzamento per il lavoro svolto dal 
Comprensorio nel portare a termine la stagione venatoria, i cui risultati potete trovare nell’ultima pagina 
della presente nota informativa.  
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Per la prossima stagione venatoria il Comitato di gestione deciderà le giornate della caccia 

programmata quando la Regione Piemonte approverà il Calendario venatorio 2021/2022 pertanto al 
momento non è possibile né confermare l’impostazione dello scorso anno né comunicare quali giornate di 
caccia programmata saranno stabilite  

Il Comitato di gestione sta inoltre valutando di inserire la caccia di selezione al cinghiale durante i 
mesi autunnali facendola coincidere con i giorni di caccia di selezione ai ruminanti.  

Proseguirà anche quest’anno il progetto di potenziamento della starna sul territorio comprensoriale 
con immissione di soggetti di qualità; ricordo in proposito la necessità di segnalare ogni eventuale 
avvistamento. 

Abbiamo anche in programma, appena le condizioni dell’emergenza Covid lo consentiranno, 
l’organizzazione di due corsi: uno per monitoratore di beccacce al fine di formare operatori in grado di 
raccogliere informazioni su questa specie migratoria sia durante la stagione venatoria, con la consegna 
delle ali e la registrazione degli avvistamenti su apposita applicazione, sia durante il ripasso dei mesi di 
febbraio e marzo; l’altro per cacciatore formato al trattamento delle carni di selvaggina. 

Per quanto riguarda il prelievo della tipica fauna alpina, ricordo che le norme regionali vigenti 
prevedono si possa esercitare nel solo CA di residenza venatoria, quindi chi fosse interessato a richiedere 
la partecipazione al prelievo in questo comprensorio e ha la residenza venatoria in altro CA regionale 
(ovvero ritira il tesserino venatorio in quel CA) deve richiedere il cambio di residenza presso gli uffici 
comprensoriali. 

Come ogni anno, i regolamenti e i calendari della stagione venatoria saranno stabiliti dal Comitato di 
gestione a seguito dell’approvazione del Calendario venatorio regionale da parte della Regione Piemonte; 
ciò ovviamente in modo da recepire ogni nuova eventuale disposizione derivante da norme superiori. In 
ogni caso, ritengo che non saranno proposte sostanziali modifiche al regolamento della caccia di selezione 
agli ungulati, già oggetto di profonda revisione negli ultimi anni. 

Ricordo infine che qui sotto vi sono anche spiegate le modalità di conferma dell’ammissione al 
CATO2 il cui pagamento, salvo eventuali proroghe regionali, è da effettuarsi entro il 31 marzo. Come 
sempre, in caso di ogni novità sostanziale, sarà cura degli uffici comprensoriali aggiornare il sito internet e 
avvisare i cacciatori con i consueti sms.  

 
Un cordiale saluto e in bocca al lupo a tutti! 

 

San Giorio di Susa, 8 marzo 2021      Marco Cenni  
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ECONOMICA 2021/22 
 

Per la stagione venatoria 2021/22 la quota di partecipazione economica deliberata dal Comitato di 
gestione è pari a € 150,00, uguale per tutti i cacciatori ammessi e invariata rispetto agli anni 
precedenti. Il versamento della quota di partecipazione di € 150,00, ai fini della conferma 
dell’ammissione al CATO2, deve essere effettuato entro e non oltre il 31 marzo p.v. mediante il 
bollettino postale su c/c 35738103, scaricabile dal sito www.cato2.it oppure da ritirare in forma 
cartacea presso gli uffici. 
È possibile procedere al pagamento della quota anche tramite bonifico bancario; in tal caso l’IBAN 
è: IT87E0760101000000035738103, con causale “Cognome Nome - quota partecipazione 
2021/22”. 
Si ricorda che, dopo il 31 marzo, ai sensi dei criteri stabiliti dalla Regione, i versamenti non sono 
validi ai fini della conferma ed il cacciatore è considerato rinunciatario al Comprensorio Alpino.  
 

 

CENSIMENTI UNGULATI E GALLIFORMI ALPINI 2021 
 

Di seguito vengono riportate le modalità di svolgimento dei principali censimenti per le specie 
cervo, capriolo e camoscio, ovviamente da confermare in relazione all’evolversi delle 
problematiche relative al Covid. Al momento dell'adesione al censimento da parte dei cacciatori 
saranno comunicate eventuali variazioni di programma. Per consentire un’efficace organizzazione, 
tutti gli interessati devono dare la propria adesione, esclusivamente presso gli uffici del CATO2 
(per telefono esclusivamente al n. 0122852228 e/o tramite mail a info@cato2.it) a partire dal 1° 
aprile ed entro il mercoledì precedente ogni censimento e non presentarsi agli appuntamenti 
senza essere prenotati. Per equilibrare il numero di partecipanti ai diversi censimenti sarà fissato 
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un numero massimo per ogni operazione raggiunto il quale le prenotazioni saranno chiuse e 
spostate su altro censimento; si invita quindi a collaborare col personale del Comprensorio al fine 
di pianificare le partecipazioni in sintonia con le esigenze tecniche del caso evitando, ad esempio, 
di avere troppe persone ad un censimento e poche ad un altro. Ai censimenti per osservazione è 
obbligatorio il possesso di mezzi ottici adeguati. 
 

Come per gli anni scorsi la mancata partecipazione ad almeno un censimento di ungulati prevede 
il pagamento di una quota aggiuntiva di € 30,00 per l’accesso alla caccia di selezione. 
Inoltre, come nel 2019, sarà riconosciuto 1 punto per la partecipazione a due censimenti di 
ungulati e 2 punti per la partecipazione a tre censimenti da sommare a quelli conseguiti con gli 
abbattimenti nella stagione venatoria precedente e da utilizzare per le assegnazioni dei capi della 
caccia di selezione. Come è noto nel 2020 tale condizione non era stata applicata visto che i 
censimenti che non si erano potuti svolgere regolarmente. 
 

Specie Settore Data  Ora  Ritrovo 

Cervidi 
Da Bardonecchia a Chiomonte sx orografica – Da Cesana a 
Oulx sx orografica 10-aprile 5 Sede CA 

Cervidi 
Da Sauze di Cesana a Exilles dx orografica – Da Bardonecchia 
a Oulx dx orografica 11-aprile 5 Sede CA 

Cervidi 
Da Bardonecchia a Chiomonte sx orografica – Da Cesana a 
Oulx sx orografica 17-aprile 5 Sede CA 

Cervidi 
Da Sauze di Cesana a Exilles dx orografica – Da Bardonecchia 
a Oulx dx orografica 18 aprile 5 Sede CA 

Stambecco Rochemolles - Chiomonte 15 maggio  Da definirsi 

Camoscio Salbertrand-Chiomonte 12 giugno 5 Forte Exilles 

Camoscio Oulx 13 giugno  5 Piazza Comune Oulx 

Camoscio Bardonecchia 19 giugno 5 Stazione FS 

Camoscio Cesana Alta Valle 20 giugno 5 Municipio Cesana 

Camoscio Pian Gelassa - Frais 27 giugno 5 Frais 
 
Di seguito sono elencate le date dei censimenti primaverili ed estivi dei galliformi alpini. Per la delicatezza e la 
particolarità delle operazioni i censimenti primaverili possono essere eseguiti da un numero limitato di operatori, cui 
verrà data conferma della possibilità di partecipare. Le persone interessate devono comunicare la propria disponibilità 
all’ufficio del CA, (tel 0122852228), dal 15 aprile al 30 aprile. 
Per i censimenti estivi gli interessati devono comunicare la disponibilità a partecipare dal 1° al 31 luglio. 
 

Tabelle censimenti primaverili 
 

Specie Settore Data  Ora e Ritrovo  

Fagiano di monte Giassez – Sic Lago Nero 05 maggio Ore 4,30 Bousson 

Fagiano di monte Pian Gelassa - Frais 08 maggio Ore 4,30 Frais 

Coturnice La Roche – Sic Val Fredda 12 maggio Ore 5 sede CA 

Coturnice Sette Fontane – Alpe Plane 15 maggio Ore 5 Sauze di Cesana 

Pernice Bianca Sommeiller 29 maggio Ore 1 sede CA 
 

Tabella censimenti estivi 
 

Specie Settore Data  Ora e Ritrovo  

Pernice bianca Banchetta 6 agosto Ore 6 Sestriere 

Pernice bianca Sommeiller 11 agosto Ore 5,30 Bardonecchia 

Fagiano di monte Frais 17 agosto Ore 6,30 Frais 

Coturnice La Roche Sic Val Fredda 18 agosto Ore 6 Sede CA 

Fagiano di monte Giassez – Sic Lago Nero 20 agosto Ore 6 Ruilles 

Fagiano - Coturnice Vallone Gimont 22 agosto Ore 6,30 Capanna Gimont 

Coturnice Sette Fontane – Alpe Plane 24 agosto Ore 6 Sauze di Cesana 

Fagiano  Anfiteatro Sestriere 26 agosto Ore 6,30 Sestriere 

Fagiano - Coturnice Sportinia – Sic Col Basset 27 agosto Ore 6,30 Sauze d’Oulx 
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RIEPILOGO STAGIONE VENATORIA 2020-2021 
 

CERVO: 

 

 
Piano prelievo Capi abbattuti 

Successo sul piano 

di prelievo % 

Maschi sub-adulti 48 31 64,58 

Maschi adulti 22 
32 

20 
31 

90,90 
96,87 

Maschi ad. coronati 10 11 110 

Fusoni 17 12 70,58 

Femmine 130 129 99,23 

Piccoli 103 51 49,51 

Totale 330 254 76,96 

 

CAMOSCIO: 

 

 
Piano prelievo Capi abbattuti 

Successo sul piano 

di prelievo % 

Maschi 59 61 103,38 

Femmine 67 47 70,14 

Yearling 56 38 67,85 

Piccoli 19 12 63,15 

Totale 201 158 78,60 

 

CAPRIOLO: 

 

 
Piano prelievo Capi abbattuti 

Successo sul piano di 

prelievo % 

Maschi 13 9 69,23 

Femmine 10 9 90 

Piccoli 12 7 58,33 

Totale 35 25 71,42 

 

TIPICA FAUNA ALPINA: 

 

SPECIE Piano prelievo Capi abbattuti Giovani Adulti 
Successo sul piano 

di prelievo % 

Fagiano di Monte 28 27 11 16 96,42 

Coturnice 11 11 8 3 100 

Pernice Bianca 24 17 3 14 70,83 

 

CINGHIALE: 

 

 
Adulti Giovani Totale 

Maschi 66 26 92 

Femmine 43 20 63 

Totale 109 46 155 

 
 

Per la suddivisione dei prelievi nei diversi distretti di gestione e per maggiori dettagli si invita a consultare 
l’apposita sezione sul sito internet comprensoriale. 
 


