
                             CIRCOLARE INFORMATIVA 
  

Viste la L. n° 157 del 11.02.1992 - Vista la L.R. n° 5 del 19.06.2018 e ss.mm.ii. 
Visto il calendario venatorio regionale vigente  

Viste le delibere dell’ATCTO5 
                  

                      SI RENDONO NOTE 
 

le informazioni legate alla stagione 2022/2023 relative al territorio dell’ATCTO5 “Collina Torinese”. 
 
Pre-apertura da appostamento temporaneo nei giorni 3 – 7 – 10  e 14 settembre 2022 alle specie cornacchia nera, cornacchia 
grigia, gazza, ghiandaia e colombaccio con conseguente chiusura della specie il 12 gennaio 2023. 
 
CACCIA PROGRAMMATA 
Giornate di caccia: mercoledì – sabato - domenica  
 
E’ 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. 
 
Caccia programmata al cinghiale:  Apertura: 18 settembre 2022 – Chiusura: 18 dicembre 2022.  
Dal 21 dicembre 2022 al 30 gennaio 2023 con il piano numerico selettivo in “zone”. 
Come previsto al punto 2.6 del regolamento per la caccia in squadra i cacciatori occasionali dovranno versare all’ATC TO5 la 
quota di partecipazione di € 10.00 per uscita, che deve pervenire entro 48 ore prima della data della battuta a mezzo email o  

foto whatsapp. (Il versamento può essere eseguito con POS presso la sede dell’ATC oppure con bonifico all’IBAN: IT68 Z060 
8530 8400 0000 0023 631 – causale: cacciatore occasionale uscita del ….). 
Le schede di abbattimento dovranno essere consegnate/inviate entro le 48 ore dal prelievo debitamente compilate. 
Si ricorda che è obbligatoria la raccolta dei campioni di muscolo (diaframma/lingua) di ogni cinghiale abbattuto per il controllo 
sanitario della Trichinellosi, che dovranno essere consegnati all’ATCTO5. 
 
Caccia di selezione capriolo: vedere regolamento sul sito. 
 
Piano fagiano.  
E’ intenzione dell’ATCTO5 chiedere alla Regione Piemonte il piano di prelievo numerico per il mese di dicembre con la 
condizione sine qua non che i dati degli abbattimenti comunicati dai soci lo consentano.  
A tal proposito nel rispetto delle disposizioni regionali è necessario che ogni cacciatore comunichi telefonicamente 
tassativamente all’ATC entro e non oltre il 31 ottobre 2022 il numero dei capi abbattuti. 
Verrà data comunicazione appena si avranno notizie in merito.  

 
Volpe: cacciabile dal 18 settembre 2022 al 30 gennaio 2023 in base ai piani numerici di prelievo e secondo i criteri stabiliti dalla 
Giunta regionale e approvati dalla stessa.  
La caccia alla Volpe dal 21 dicembre 2022, come da regolamento dell’ATC, sarà consentita solo in squadra autorizzata con 
l’ausilio di cani. 
Si ricorda che ogni abbattimento di un capo di specie Volpe dovrà essere tassativamente comunicato all’ATC entro le 48 ore dal 
prelievo, poiché la caccia a tale specie è autorizzata in base ad un piano di prelievo numerico che deve essere aggiornato in 
tempo reale onde evitarne lo sforamento. Chi trasgredisce a tale obbligo sarà sanzionato secondo la normativa vigente. 
 
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. 
 
Scheda riepilogativa dei capi abbattuti.  
Come previsto dall’art. 1.2, allegato B del calendario venatorio, entro e non oltre il 28 febbraio 2023 ogni cacciatore dovrà 
restituire la scheda riepilogativa sulla quale dovranno essere riportati i capi abbattuti: nel caso di adesione a più ATC va 
compilata una scheda per ogni ATC riportando su di essa i soli capi abbattuti nello specifico ATC. 
 
Si ricorda, infine, che è obbligatorio durante l’esercizio venatorio, al fine di svolgere l’attività in sicurezza, indossare, sia sul lato 
ventrale sia sul lato dorsale, bretelle o capi di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità (come stabilito dalla Legge 
Regionale 15/2020). 
 
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  
L’ambito declina ogni responsabilità derivante da una cattiva informazione dell’utente. 

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

