




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.:  FAVRIA                              

SUPERFICIE ETTARI:             133,69 

COMUNI INTERESSATI:       FAVRIA 

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: LEPRE 

DATA TERMINE VALIDITA’: Marzo 2024 (4 anni) 

MOTIVAZIONE: L'area in questione risulta essere sito di riproduzione della specie 

oggetto di tutela. L'habitat inoltre appare favorevole allo sviluppo delle 

popolazioni di lepre. 

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 6 esemplari di lepre (3 ♂ e 3 ♀) provenienti 

da allevamento, in totale se ne contano 10. Nel 2019 altre 2 lepri (1 ♂ e 1 ♀) sono 



state immesse, ciononostante gli esemplari conteggiati salgono a un totale di 16. 

Nel 2020 ancora 2 lepri (1 ♂ e 1 ♀) sono state lanciate, ma il totale si mantiene 

costante su 16 lepri totali osservate. Nel 2021 il totale di avvistamenti scende a 13 

esemplari durante i censimenti primaverili, ma l’immissione di ben 8 lepri (4 ♂ e 4 ♀) 

nel mese di luglio fa aumentare la popolazione popolante l’A.C.S. 

Nel 2022 gli avvistamenti salgono a 21: un ottimo successo.  

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

prospettiva rosea nei confronti della specie oggetto di tutela. 

 

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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