REGOLAMENTO PER LA CACCIA DI SELEZIONE
ALLA SPECIE CERVO
(Delibera del CdG n. 129 del 02.05.2022)

SOMMARIO
Art. 1. Premessa.
Il presente Regolamento è predisposto ai sensi delle vigenti normative regionali.

Art. 2. Distretti e organizzazione del territorio
il Comitato di Gestione dell'ATC ha individuato, con apposita deliberazione, un’Unità di Gestione
nell’ATCTO1 (Distretto Castellamonte) e un’Unità di Gestione nell’ATCTO2 (Distretto Malone Nord) che
riprendono esattamente i confini degli omonimi distretti “Capriolo” (di cui alla relativa cartografia), ove
esercitare il prelievo della specie nel quinquennio 2022/2027.
I piani di abbattimento per entrambi i Distretti, autorizzati preventivamente dalla Giunta Regionale, sono
ripartiti in funzione delle percentuali di realizzazione del piano di prelievo della stagione precedente e i
dati dei censimenti della stagione in corso. Per riguarda il primo anno di prelievo, in funzione al numero
delle richieste, l’ATC provvederà a definire la più consona forma di assegnazione.

Art. 3. Calendario e periodi consentiti.
Il calendario per il prelievo selettivo del cervo sarà articolato come segue, le date di apertura e chiusura
varieranno in virtù del calendario venatorio:



Inizio Gennaio – Metà Marzo: prelievo di Femmine Adulte, Vitelli (Cl0 o piccoli dell’anno) e
Maschi Cl.I e Cl.II;



Inizio Gennaio – Metà Febbraio: prelievo di Maschi Cl.III;

Corso Rocco Meaglia 6 – 10086 Rivarolo C.se (TO) – C/o Castello Malgrà - Tel/Fax 0124-441636
Sito Web: www.atcto1atcto2.it

E-mail: info@atcto1atcto2.it - P.E.C.: atcto1atcto2@pec.it

te di caccia dovranno essere annualmente deliberate dal CdG dell’ATC in base al periodo stabilito dal
Calendario Venatorio Regionale. Tali indicazioni sono comunque sempre riportate sulla cartolina
autorizzativa.
Art. 4. Requisiti dei cacciatori di selezione
I cacciatori per poter esercitare la caccia di selezione alla specie sul territorio di competenza dell’ATCTO1ATCTO2 devono, oltre a possedere i normali requisiti di legge, essere ammessi all’esercizio venatorio
nell’ATC di riferimento/richiesta di assegnazione del capo, oltre ad essere iscritti nel Registro di Caccia di
Selezione degli stessi Ambiti. L’iscrizione a detto Registro è subordinata al possesso di attestazione
riguardante l’abilitazione al prelievo selettivo alla specie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

4.1. Formulazione dei piani di prelievo
I piani di prelievo e i relativi calendari sono predisposti dal CdG sulla base delle risultanze dei censimenti
primaverili. I piani di prelievo e i relativi calendari vengono sottoposti alla Giunta Regionale, per
l’approvazione, ogni anno.

4.2. Organizzazione del Piano di Prelievo
I cacciatori abilitati dovranno presentare le domande di richiesta dei capi in cui indicheranno le classi di
prelievo e il settore. I periodi autorizzati per tale attività verranno stabiliti dal CdG in funzione del
Calendario Venatorio Regionale.

4.3. Criteri per l'assegnazione dei capi
L’assegnazione sarà immediata nel caso in cui il numero di domande sia uguale o inferiore al numero di
capi disponibili.
In caso di richieste superiori al numero di capi disponibili, l’ATC procederà all’assegnazione nel seguente
modo:
L'assegnazione avverrà tramite sorteggio, presso la sede dell'Ambito, tra tutte le domande pervenute.
L’abbattimento di un capo sanitario nella stagione venatoria dà diritto alla priorità di scelta l'anno
successivo per l’assegnazione nella stagione venatoria successiva.
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L'abbattimento di un capo non conforme comporta il pagamento della differenza del capo abbattuto,
rispetto a quello assegnato e dell'eventuale trofeo.
In ogni caso sono esclusi dalle ulteriori assegnazioni i cacciatori che nella stagione in corso hanno
effettuato l'abbattimento di un capo non conforme.

Le classi di tiro per le specie oggetto di prelievo selettivo sono le seguenti:

SPECIE

CERVO

SESSO

CLASSE

MASCHIO O FEMMINA

GIOVANE DELL’ANNO

FEMMINA

ADULTA

MASCHIO

FUSONE

MASCHIO

SUB-ADULTO

MASCHIO

ADULTO

Le quote di partecipazione, stabilite dal CdG, per ciascuna classe di prelievo sono indicate nella
tabella sottostante:
Specie/Classe

Cervo

Giovane

200

Femmina

250

Fusone

250

Maschio

Maschio

Sub

Adulto

300

350

Tabella - Quote di partecipazione alla caccia di selezione (in euro)
Note: * sia per il maschio sub-adulto 2-5 anni che il maschio adulto di 6 anni e oltre.
La quota, per coloro che avranno in assegnazione il capo, per le varie classi di prelievo dovrà essere
effettuato prima del ritiro dell'autorizzazione (cartolina e fascetta) tramite pagamento presso ufficio a
mezzo POS, bonifico bancario sul C/C intestato a ATCTO1 o ATCTO2, oppure a mezzo c/c postale.
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Per il maschio di cervo è prevista inoltre una quota aggiuntiva, calcolata in base al punteggio C.I.C. della
valutazione del trofeo, tale valutazione sarà insindacabile e verrà effettuata dal personale tecnico incaricato
dall'A.T.C., presso il centro di controllo o la sede dell'Ambito dopo il conferimento dei trofei preparati e/o
naturalizzati. Le quote previste per il pagamento del trofeo sono riportate nella tabella sottostante, e
dovranno essere pagate entro 7 giorni dalla valutazione stessa.

Quota in €

Classi di punteggio

€ 100,00

Fino a 130 Punti

€ 150,00

Da 130,01 a 140 Punti

€ 200,00

Da 140,01 a 150 Punti

€ 400,00

Da 150,01 a 165 Punti

€ 500,00

Da 165,01 a 180 Punti

€ 600,00

Da 180,01 a 190 Punti

€ 700,00

Da 190,01 a 200 Punti

€ 50,00

Per ogni punto in più oltre i 200 punti

Tabella - Quote economiche per il trofeo del cervo maschio.

Il mancato ritiro dell’autorizzazione (cartolina e contrassegno) e pagamento entro i termini fissati
dall'Ambito, determina la decadenza dell'assegnazione e comporta la perdita del capo, fatto salvo causa
di forza maggiore preventivamente comunicata.

4.4. Sicurezza
I selettori durante l'attività venatoria sono tenuti ad indossare obbligatoriamente un abbigliamento ad
alta visibilità nei limiti e modi stabiliti dalla normativa regionale vigente.
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4.5. Modalità di prelievo
L'ATCTO1-ATCTO2 si riserva la facoltà, qualora lo ritenga necessario, di far accompagnare dapersonale
autorizzato, i cacciatori abilitati ed autorizzati ad esercitare la caccia di selezione alla specie.
I capi appartenenti alle varie classi verranno assegnati nominativamente e annualmente. Per quanto
riguarda la classe femmina adulta e giovane dell’anno, l’assegnazione non sarà accorpata (così come
avviene per la specie capriolo), bensì al prelievo verrà autorizzato il cacciatore indicato singolarmente al
quale verrà assegnato il capo “per classe”.
Art. 5. Mezzi consentiti
Per la specie cervo il calibro utilizzato per l’abbattimento non dovrà essere inferiore ai 7 mm (compreso
cal. 270).
Art. 6. Norme di carattere generale
I cacciatori dovranno esercitare la caccia di selezione ottemperando alle più rigorose norme di sicurezza e
nel rispetto dei principi di etica venatoria. Ogni cacciatore dovrà sempre controllare l’esito del tiro mediante
verifica sul colpo. In caso di ferimento di un animale, si dovrà scrupolosamente tentarne il recupero e, a
seguito di tempestiva segnalazione all’ATC, si dovrà attivare la procedura per il recupero ad opera di
soggetti abilitati ed autorizzati al recupero animali feriti.
Per tutto quello non espressamente citato nel presente regolamento, si rimanda alle normative vigenti in
Regione Piemonte.
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