
CIRCOLARE INFORMATIVA 

  

Viste la L. n° 157 del 11.02.1992  

Vista la D.G.R. n° 14-4867 del 10/04/2017  

Viste le delibere dell’ATCTO5 

 

                     SI RENDONO NOTE 

le informazioni legate alla stagione 2017/2018 relative al territorio dell’ATCTO5 “Collina Torinese”. 

 

Monitoraggio abbattimenti. 

Al fine di istituire una banca dati sugli abbattimenti, ogni cacciatore che abbatta un esemplare di fauna cacciabile munito di contrassegno deve 

consegnare quest’ultimo alla sede dell’Ambito entro il 15° giorno successivo alla data di chiusura della caccia alla specie. 

 

Caccia appostamento temporaneo nelle giornate del 2 ,3 e 6 settembre specie: cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia 

(DRG n. 19-5553 del 29 agosto 2017) 

 

Caccia appostamento temporaneo nelle giornate del 2 ,3 e 6 settembre specie: tortora (delibera Consiglio Esecutivo n. 02 del 21 luglio 2017) 

 

Divieti particolari 

1) Oltre a quanto stabilito dal calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2017/2018 è vietata la caccia alle specie Starna (perdix 

perdix ) e Pernice rossa (Alectoris rufa) su tutto il territorio dell’ATCTO5 allo scopo di salvaguardare i due fasianidi. 

 

2) E’ consentita la migratoria nelle sole giornate di mercoledì, sabato e domenica. 

 

Caccia al cinghiale. 

Apertura: 24 settembre – Chiusura: 24 dicembre 2017 (salvo eventuali modifiche della Regione Piemonte). 

 

Scheda riepilogativa dei capi abbattuti. 

Come indicato dal calendario venatorio ogni cacciatore dovrà restituire entro la data indicata sulla scheda la stessa scheda riepilogativa dei capi 

abbattuti che verrà consegnata ai cacciatori ammessi, allo scopo di monitorare i dati relativi agli abbattimenti effettuati stagione venatoria. 

 

Piano fagiano. 

L’ATCTO5 ha richiesto alla Regione Piemonte la possibilità di eseguire il piano di prelievo dal 02 al 31 dicembre 2017. Verrà data 

comunicazione appena si avranno notizie in merito. 

A tal proposito nel rispetto delle disposizioni regionali è necessario che ogni cacciatore comunichi telefonicamente tassativamente all’ATC entro 

e non oltre il 31/10/2017 il numero dei capi abbattuti. 

 

Disposizioni particolari in merito ai Corvidi. 

Nel rispetto delle disposizioni contenute nel calendario venatorio regionale e al fine di prevenire i danni alle colture agricole, all’equilibrio 

faunistico ed alla riproduzione naturale della fauna selvatica è riconosciuto al cacciatore regolarmente ammesso all’ATCTO5 un contributo per 

l’abbattimento, sia in regime venatorio ordinario che di controllo della fauna selvatica, di ciascun esemplare di Cornacchia grigia, Cornacchia 

nera e Gazza sul territorio dell’Ambito, comprovato dalla consegna delle sue zampe, dall’annotazione sul tesserino regionale o dalla redazione 

del verbale di controllo. 

 

Disposizioni particolari in merito alla Volpe. 

La caccia alla specie Volpe è consentita dal 01/10/2017 al 31/01/2018 compreso con le modalità di cui allo specifico Regolamento approvato 

dall’Ambito. 

 

Erogazione contributi 

Il versamento dei contributi avviene subordinatamente alle disponibilità del bilancio ed alla presentazione della domanda entro il 15 febbraio 

2018. 

 

L’ambito declina ogni responsabilità derivante da una cattiva informazione dell’utente. 

 

Per maggiori delucidazioni o dubbi si invita a consultare il sito della Regione Piemonte al seguente indirizzo: 

www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/calendario.htm - o il nostro sito:  www.atcto5.it 

http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/calendario.htm

