




ORGANISMO DI GESTIONE FAUNISTICO VENATORIA 

A.T.C. TO 2 

“ZONA BASSO CANAVESE” 

 

 

1. ISTITUZIONE       

2. RINNOVO                

3. CONFERMA              

4. MODIFICA                  

5. REVOCA                  
 

DENOMINAZIONE A.C.S.:  SAN PONSO                              

SUPERFICIE ETTARI:             219,35 

COMUNI INTERESSATI:       SAN PONSO – OGLIANICO – SALASSA E VALPERGA 

SPECIE VENABILI:  

 

a) Specie CINGHIALE: esclusivamente in selezione 

b) Specie VOLPE: da appostamento temporaneo con l’utilizzo dei cani 

esclusiva-mente nel mese di gennaio e limitatamente ad interventi 

preventivamente autorizzati dall’A.T.C. 

c) Specie CORVIDI: esclusivamente da appostamento temporaneo 

d) L’attività venatoria a tutte le altre specie è vietata. 

Contenimento/controllo 

L’A.T.C. si riserva la facoltà di autorizzare interventi di contenimento 

all’interno dell’A.C.S. qualora venga riscontrata la necessità. 

Addestramento cani 

All’interno dell’A.C.S. sono vietati tutto l’anno sia l’utilizzo del cane sia 

l’attività di addestramento cani. 

SPECIE OGGETTO DI TUTELA: FAGIANO e LEPRE 

DATA TERMINE VALIDITA’: Marzo 2024 (4 anni) 

MOTIVAZIONE: L'area in questione risulta essere sito di nidificazione e di 

riproduzione delle specie oggetto di tutela. L'habitat inoltre appare favorevole 

allo sviluppo delle popolazioni di fagiano e lepre. In particolar modo per il 

fagiano nel settore più a Est e per la lepre nell'area a Ovest, stando alle 

caratteristiche ambientali e territoriali. 

I censimenti effettuati hanno rilevato la presenza di soggetti potenziali 

riproduttori. 

 



RISULTATI CONSEGUITI NEL PERIODO: Nulli sino al 2017, momento dell'istituzione 

dell'A.C.S. Nel 2018 sono stati immessi 4 esemplari di lepre (2 ♂ e 2 ♀) provenienti 

da allevamento, in totale se ne contano 7. Per quanto riguarda la specie fagiano 

sono stati avvistati un totale di 9 esemplari (3 ♂ e 6 ♀). I numeri lasciano ben 

sperare. Nel 2019 altre 4 lepri (2 ♂ e 2 ♀) sono state immesse, ciononostante gli 

esemplari conteggiati salgono a un totale di 15. Per la specie fagiano gli esemplari 

salgono ad un totale di 13 individui (5 ♂ e 8 ♀). 

I risultati ottenuti, da tre anni a questa parte, lasciano intendere una prospettiva 

rosea nei confronti delle specie oggetto di tutela. 

Nel 2020 sono state rilasciate altre 2 lepri (1 ♂ e 1 ♀) e il totale di esemplari osservati 

è salito a 17. Per il fagiano invece gli individui osservati sono stati 14 (5 ♂ e 9 ♀). 

Nel 2021 al censimento primaverile vengono conteggiate 14 lepri e 11 fagiani (3 ♂ 

e 8 ♀), nel luglio 2021 la popolazione di lepri viene integrata con l’immissione di 2 

soggetti (1 ♂ e 1 ♀). Nel 2022 vengono conteggiate 18 lepri e 13 fagiani (6 ♂ e 7 ♀). 

 

DANNI ACCERTATI NEL PERIODO:  

ANNO 2017 – € 00,00 

ANNO 2018 – € 00,00 

ANNO 2019 – € 00,00 

ANNO 2020 – € 00,00 

ANNO 2021 – € 00,00 
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