
 
 

 

 

 

 

 

 

STAGIONE VENATORIA 2022/2023 

REGOLAMENTO PER LA CACCIA ALLA VOLPE NELL’ATCTO5 

 
(piano di prelievo numerico autorizzato dalla Regione Piemonte n. 206 Volpi – 

delibera Giunta Regionale n. 31-5608 del 12 settembre 2022) 
 

 

PREMESSA 

La caccia alla Volpe nell’ATCTO5 è soggetta a specifica regolamentazione nel rispetto del piano di prelievo 

numerico approvato dalla Giunta Regionale in base alla consistenza rilevata dai censimenti. 

Essa sarà pertanto immediatamente chiusa al raggiungimento del numero di capi fissato dalla deliberazione 

regionale. 

 

 

PERIODO E GIORNATE DI CACCIA 

In ottemperanza al calendario venatorio regionale, la caccia alla Volpe è consentita nei giorni di mercoledì, sabato e 

domenica. 

Essa può essere esercitata, comunque nel rispetto dei limiti numerici approvati dalla Regione, nei seguenti modi: 

 in forma singola dal 18 settembre al 18 dicembre 2022, anche con l’ausilio dei cani secondo le disposizioni 

vigenti. 

 in squadra regolarmente autorizzata al prelievo della specie dal 21 dicembre 2022 al 29 gennaio 2023; 

La partecipazione alla battuta di caccia alla Volpe in squadra deve essere annotata sul tesserino regionale. 

 

 

FORMAZIONE ED AMMISSIONE DELLE SQUADRE 

Ai fini della formazione della squadra di caccia alla Volpe, deve essere presentata domanda all’ATCTO5, 

sull’apposita modulistica (allegato modulo A) indicando nome e cognome del caposquadra e dei vice-capo squadra 

responsabili con il relativo numero di ammissione all’ATCTO5 apposto con timbro sul tesserino venatorio 

regionale. 

La responsabilità della squadra è affidata al rispettivo caposquadra o,  in sua assenza, al vice caposquadra. 

Per essere validamente operativa la squadra deve comunque essere composta da un minimo di 5 a un massimo di 

15 persone. 

 

MODALITA’ DI ABBATTIMENTO  

Ad abbattimento avvenuto, il cacciatore è tenuto ad effettuare immediatamente la prescritta annotazione sul 

tesserino regionale ed a comunicarlo al caposquadra. 

Al termine di ogni battuta, il caposquadra o il vice caposquadra deve compilare in ogni sua parte il verbale di 

battuta (allegato modulo B) e farlo pervenire all’ATC entro e non oltre 7 giorni dalla data della stessa. 

E’ ammesso un contributo per ciascuna volpe abbattuta qualora la coda del capo sia consegnata alla sede 

dell’ATCTO5 e l’interessato presenti formale richiesta sull’apposito modulo al termine della stagione venatoria e 

comunque non oltre il 15 febbraio 2023. 

In regime di controllo della fauna selvatica (art. 19, L.157/92) sono ammessi a contributo unicamente i capi 

abbattuti e consegnati all’ATCTO5, fatta naturalmente salva la presentazione della predetta formale istanza. 

 

NORME GENERALI. E DIVIETI   

E’ vietato esercitare il prelievo venatorio alla Volpe in squadra senza autorizzazione. 

Per le violazioni al presente regolamento si applicano, ove pertinenti, le sanzioni previste dalla L. 157/92. 


