
NOTA INFORMATIVA PER CENSIMENTI CERVIDI APRILE 2021 

 

Nota Regione Piemonte: 

La Regione Piemonte con nota consultabile al seguente indirizzo 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/coronavirus-piemonte-ordinanze-circolari-

disposizioni-attuative, ha presentato i chiarimenti che si riportano riportati in calce in merito ai 

censimenti della fauna selvatica in corrispondenza del Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 2 marzo 2021,  

In riferimento allo svolgimento sul territorio regionale delle operazioni di censimento e 
monitoraggio della fauna selvatica, organizzate dai Comprensori Alpini, Ambiti Territoriali di 
Caccia, Aziende Faunistico Venatorie e Agrituristico Venatorie anche nel corso delle ore notturne 
tra le 22.00 e le 5.00 del giorno seguente, viene riconosciuta la necessità di tali operazioni se svolte 
– in assenza di modalità alternative di organizzazione – in applicazione della l.r. 5/2018 e della 
legge 157/1992, sia da personale dipendente di Regione e Province, nonchè ATC/CA, AFV/ATTV,, 
sia da volontari operanti sotto stretto controllo, coordinamento e specifica autorizzazione 
di ATC/CA, AFV/ATTV o degli enti citati. 

Per lo svolgimento delle attività dovranno essere adottate con rigore tutte le misure di prevenzione 
COVID-19 anche nelle fasi di trasferimento ai luoghi del censimento, fermo restando che i 
complessivi tempi devono essere limitati allo stretto necessario. 

 

Organizzazione censimenti C.A.TO2 

Premesso che a causa della citata emergenza Covid non è permesso il ritrovo previsto per le ore 5.00 presso 

la sede del C.A.TO2 per l’assegnazione delle zone di osservazione e la consegna delle schede. 

I cacciatori che hanno dato disponibilità riceveranno informazioni relative a:  

• altro componente della squadra 

• zona da censire 

• varie 

Un solo componente della squadra riceverà preventivamente le schede di osservazione. 

L’operatore dovrà raggiungere il punto di osservazione per le ore 6,15 in forma singola col proprio 

automezzo, avvenuto l’incontro con l’altro componente la squadra potranno iniziare le operazioni censuali. 

Terminati i censimenti avvisare i referenti dell’organizzazione al numero 3482607549 oppure al 

3489179217. 

Le schede compilate e sottoscritte devono essere depositate nella cassetta del C.A.TO2 nel Comune di 

riferimento. 

In caso di problemi telefonare 3482607549 – 3489179217 

Si ricorda che durante tutta l’operazione è fatto obbligo di rispettare le norme anti-covid quali mascherine, 

distanziamento sociale ecc. 
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