
REGIONE PIEMONTE 
AMBITO TERRITORIALE CACCIA  

ATC CN1 
P.zza Dompè, 13/A – 12045 Fossano (CN) 

Tel e Fax  0172/488372  

 

REGOLAMENTO PER LA CACCIA DI SELEZIONE ALLA SPECIE CAPRIOLO  

MODIFICATO IN DATA 21/03/2016 

 

Art.1  Ammissione alla caccia di selezione 

A norma dell’art. 18 comma 2 della legge 11/02/92 n. 157 e la normativa regionale, la caccia  di 
selezione agli ungulati poligastrici (nello specifico il Capriolo) può essere effettuata esclusivamente 
sulla base di piani di prelievo selettivi, basati su censimenti quali-quantitativi accertanti la densità e 
strutturazione delle popolazioni presenti sul territorio oggetto del prelievo venatorio. In tale ottica 
l’A.T.C. CN1 ha predisposto gli opportuni censimenti al fine di valutare tali consistenze e poter avviare 
i prelievi sulla specie capriolo, divenuta negli ultimi anni una presenza consistente al tal punto da 
creare le condizioni per un iniziale prelievo venatorio.  Per essere ammessi alla caccia di selezione al 
capriolo i cacciatori dovranno aver superato i corsi di formazione sugli ungulati organizzati sulla base 
di programmi didattici approvati dagli organi competenti delle relative Province, od avere ottenuto 
l’abilitazione venatoria prima dell’entrata in vigore della l.r. 70/96. Il cacciatore deve inoltre essere 
in possesso di certificato di “superamento di prova di tiro per armi con canna lunga ad anima rigata” 
a norma dell’art. 12 comma 6 della legge regionale n. 5/2018. 
I cacciatori che intendono esercitare la caccia di selezione al capriolo devono compilare idonea 
domanda di pre-iscrizione, allegando i documenti che attestino la presenza dei requisiti richiesti. 

Art. 2. Unità di gestione 

Le unità di gestione per la specie capriolo comprendono due distretti. Il primo è definito “Distretto 
CP1” organizzato attorno alle aste fluviali dello Stura di Demonte, del Pesio e dei rispettivi rii affluenti 
di destra e di sinistra. La superficie totale del distretto ammonta a 19.663 ha. Il secondo distretto e 
definito “Distretto  CP2” ed è organizzato attorno all'asta fluviale del torrente Gesso ed i suoi rii 
affluenti. La superficie totale del distretto ammonta a 25.216 ha.  La superficie dei distretti potrà 
eventualmente essere suddivisa in sub-zone di caccia. 

Art. 3 Piani di prelievo 

Ogni anno, sulla base dei risultati dei censimenti, il C. d G. dell' A.T.C., in accordo con i tecnici 
faunistici incaricati, delibera il Piano di prelievo e il conseguente calendario per trasmetterlo entro i 
termini stabiliti dalle linee guida regionali alla Giunta regionale per l'approvazione. 

Art. 4 ammissione ai piani di prelievo, periodi, quota aggiuntiva per il prelievo del capriolo 

1)  I cacciatori abilitati alla caccia di selezione al capriolo che intendono partecipare a tale attività 
dovranno presentare istanza all’ATC entro il 15 luglio per quanto riguarda il capriolo maschio ed 
entro il 15 novembre per quanto riguarda le classi femmina e classe 0, compilando in ogni sua parte 
il modulo appositamente predisposto, indicando l'eventuale preferenza per la classe di assegnazione 
(singola o multipla). I cacciatori ammessi saranno avvisati tramite comunicazione postale o 
telefonica,  in seguito dovranno effettuare il versamento della quota aggiuntiva di cui al presente 
articolo comma 1 lettere a,b,c,d,e,ee,,f,g. 
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a) assegnazioni singole “maschio” (quote e periodi) 
 
               SPECIE                                      QUOTA        PERIODO 
 

Capriolo maschio  
Prima assegnazione 

 

€ 120,00 Primo periodo 
dal 15/08/2019 al 02/09/2019 

Totale 7 giornate a disposizione 
Secondo periodo 

dal 09/09/2019 al 30/09/2019 

Totale 7 giornate a disposizione 

Capriolo maschio  
Seconda assegnazione 

e seguenti 

€ 90,00 Primo periodo 

dal 15/08/2019 al 02/09/2019 

Totale 7 giornate a disposizione 
(se ancora disponibili) 

Secondo periodo 
dal 09/09/2019 al 30/09/2019 

Totale 7 giornate a disposizione 
(se ancora disponibili) 

 
 
b) assegnazioni singole “femmina” (quote e periodi) 
 
               SPECIE                                       QUOTA        PERIODO 
 

Capriolo femmina   
 Prima assegnazione 

 

€ 80,00 Primo periodo 

Dal 01/01/2020 al 03/02/2020 
Totale 7 giornate a disposizione 

Secondo periodo 

Dal 09/02/2020 al 15/03/2020 
Totale 7 giornate a disposizione 

Capriolo femmina 
 Seconda assegnazione 

e seguenti 

€ 70,00 Primo periodo 

Dal 01/01/2020 al 03/02/2020 
Totale 7 giornate a disposizione 

(se ancora disponibili) 
Secondo periodo 

Dal 09/02/2020 al 15/03/2020 
Totale 7 giornate a disposizione 

(se ancora disponibili) 

 
c) assegnazioni singole “classe 0” (quote e periodi) 

 
                   SPECIE                                     QUOTA        PERIODO 
 

Capriolo classe 0   
 Prima assegnazione 

€ 60,00 Primo periodo 

Dal 01/01/2020 al 03/02/2020 
Totale 7 giornate a disposizione 

Secondo periodo 

Dal 09/02/2020 al 15/03/2020 
Totale 7 giornate a disposizione 

Capriolo classe 0   
 Seconda assegnazione 

e seguenti 

€ 50,00 Primo periodo 
Dal 01/01/2020 al 03/02/2020 

Totale 7 giornate a disposizione 

(se ancora disponibili) 
Secondo periodo 

Dal 09/02/2020 al 15/03/2020 
Totale 7 giornate a disposizione 

(se ancora disponibili) 
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d) assegnazioni multiple “femmina” + “classe 0” (quote e periodi) 
           
                  SPECIE                                  QUOTA        PERIODO 
 

1 femmina + 1 classe 0  
 Prima assegnazione 

 

€ 115,00 Primo periodo 

Dal 01/01/2020 al 03/02/2020 
Totale 9 giornate a disposizione 

Secondo periodo 

Dal 09/02/2020 al 15/03/2020 
Totale 9 giornate a disposizione 

1 femmina + 1 classe 0  
 Seconda assegnazione 

e seguenti 
 
 
 
 
 

€ 115,00 Primo periodo 

Dal 01/01/2020 al 03/02/2020 
Totale 9 giornate a disposizione 

(se ancora disponibili) 
Secondo periodo 

Dal 09/02/2020 al 15/03/2020 

Totale 9 giornate a disposizione 
(se ancora disponibili) 

 
e) assegnazioni multiple “femmina” + “classe 0” (quote e periodi) 

 
                   SPECIE                                   QUOTA        PERIODO 
 

 1 femmina + 2  classe 0   
 Prima assegnazione 

€ 170,00 Primo periodo 
Dal 01/01/2020 al 03/02/2020 

Totale 11 giornate a disposizione 
Secondo periodo 

Dal 09/02/2020 al 15/03/2020 

Totale 11 giornate a disposizione 

 1 femmina + 2  classe 0   
 Seconda assegnazione 

e seguenti 

€ 170,00 Primo periodo 

Dal 01/01/2020 al 03/02/2020 

Totale 11 giornate a disposizione 
(se ancora disponibili) 

Secondo periodo 
Dal 09/02/2020 al 15/03/2020 

Totale 11 giornate a disposizione 

(se ancora disponibili) 

ee) assegnazioni multiple “maschio” + “femmina” + “classe 0” (quote e periodi) 

                   SPECIE                                   QUOTA        PERIODO 
 

1 maschio + 1 femmina 
 + 1 classe 0   

 Unica assegnazione 

€ 200,00 
N.B. per la sola classe 

maschio adulto, nel caso di 
una seconda assegnazione, la 

quota è di  
€ 90,00 

Maschio: 
vedesi periodi di cui alla 

precedente lett. a); 
femmina e piccolo: 

vedesi periodi di cui alla 

precedente lett. d) 
 

N.B. Le suddette tabelle di cui al presente articolo, comma 1, lett.a,b,c,d,e,ee, sono da considerarsi 
documento allegato al presente regolamento, per cui le medesime verranno aggiornate e modificate 
ogni annata venatoria. 
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f) Le quote di partecipazione economica dovranno essere versate sul c/c postale 12164125 
intestato a: COMITATO DI GESTIONE A.T.C. CN1, P.zza Dompè, 13/A – 12045 Fossano (CN) - 
indicando nella causale: “CACCIA DI SELEZIONE AL CAPRIOLO MASCHIO” oppure FEMMINA o 
CLASSE 0. 

g) Il versamento di cui alla lett. f) del presente articolo, dovrà essere eseguito prima del ritiro dei 
contrassegni, i capi saranno assegnati nominativamente per sesso, classi d'età e periodi. Potrà 
esercitare la caccia un numero massimo di cacciatori pari a quello dei capi previsti dal piano di 
prelievo selettivo. Annualmente, essendo aumentati i distretti di caccia ed il numero di capi 
prelevabili, nell'ottica di incrementare la percentuale di prelievo, sarà possibile svolgere il prelievo 
secondo i criteri di cui al punto 1 – modalità a) dell'allegato 2 delle Linee Guida Regionali -  quindi  
il prelievo sarà esercitato sulle classi accorpate fino al raggiungimento della soglia del 90% del piano 
di ogni singola classe.  

Raggiunta tale soglia di salvaguardia la restante parte del piano viene assegnata nominativamente. 
In tale modo sarà possibile accorpare le classi delle femmine adulte, classe 0, con un rapporto 
massimo di 1,3 cacciatori per capo autorizzato. 

In questo secondo caso il cacciatore assegnatario di un capo ha l'obbligo di aggiornarsi prima di ogni 
uscita delle classi ancora prelevabili e di quelle chiuse per il raggiungimento della soglia di 
salvaguardia. L'ammissione al prelievo sarà immediata qualora le richieste non superino tale limite. 
In caso contrario i criteri di priorità per le ammissioni così come per le assegnazioni delle varie classi 
di prelievo saranno i seguenti: a) partecipazione ai censimenti; b) partecipazione alle attività di 
gestione faunistico-ambientale promosse dall'ATC CN1 nell'anno in corso; c) partecipazione alle 
attività di cattura delle lepri (Lepus europaeus) organizzate dall’A.T.C. (2 punti per cattura); d) 
abbattimento del capo assegnato nei primi giorni di prelievo, per quanto riguarda tutte le classi, 
l’abbattimento del capo assegnato nelle prime otto giornate di caccia a disposizione comporterà 
l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo pari a 10 punti il primo giorno e a scalare fino a 4 punti 
alla settima giornata, 2 punti infine per l’ottava giornata, come da tabella punteggio di cui al presente 
articolo comma 1 lett. h). Gli abbattimenti effettuati nelle giornate successive non comporteranno 
ulteriori punteggi e priorità di ammissione. L’abbattimento di un capo classe 0, comporterà 
l’attribuzione di ulteriori 4 punti. 

h)  tabella punteggio abbattimento capriolo 
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Prima giornata 10 punti 

Seconda giornata 9 punti 

Terza giornata 8 punti 

Quarta giornata 7 punti 

Quinta giornata 6 punti 

Sesta giornata 5 punti 

Settima giornata 4 punti 

ottava giornata 2 punti 

Giornate seguenti 0 punti 

Abbattimento di 
un capo classe 0 

Ulteriori             
4 punti 



 

 

Art. 5 Calendario e organizzazione della caccia di selezione 

I periodi per i prelievi sono indicati dalla Regione Piemonte, ogni cacciatore potrà scegliere a proprio 
piacimento due giornate di caccia di selezione per ciascuna settimana, ad esclusione del martedì e 
venerdì, secondo il calendario che annualmente verrà deliberato dall’A.T.C. CN1.  

a)  Nel caso in cui il capo non venga abbattuto nel primo periodo attribuito, qualora non siano 
presenti in graduatoria soggetti a cui non sia ancora stato assegnato il capo, il cacciatore potrà 
richiedere l’assegnazione di un ulteriore capo ed usufruire delle giornate spettanti, se ancora 
disponibili, previo versamento della quota di partecipazione economica prevista dall’art. 4 del 
presente regolamento.  

b) Qualsiasi cacciatore che abbia già effettuato un abbattimento potrà richiedere in qualunque 
momento l'assegnazione immediata di un’ulteriore capo, qualora se ne riscontrasse la disponibilità. 
Il capo per l'eventuale ulteriore assegnazione potrà essere scelto liberamente fra tutte le classi 
rimaste disponibili. 

La modulistica per richiedere un’ulteriore assegnazione deve essere compilata e consegnata presso 
la sede dell'ATC , e l'ordine cronologico di presentazione della stessa sarà considerato criterio unico 
di priorità per la riassegnazione, tenendo conto dei punteggi acquisiti a seguito degli abbattimenti 
precedenti.   I contrassegni e i tagliandi di autorizzazione rilasciati dall'ATC ai cacciatori, se non 
utilizzati, devono essere restituiti ai medesimi organismi secondo le seguenti scadenze:  

Maschio: entro e non oltre il 15 ottobre; 

Femmina / Classe 0:  entro e non oltre il 30 marzo 

Art. 6 Modalità di prelievo 

All’atto dell’abbattimento del capo, il soggetto autorizzato dovrà applicare immediatamente l’apposito 
contrassegno numerato ed inamovibile al garretto posteriore del selvatico. Gli abbattimenti dovranno 
essere prioritariamente indirizzati nei confronti dei capi traumatizzati e/o defedati a prescindere dall' 
età e dal sesso. L'avvenuto abbattimento di tali capi, qualora riconosciuti come sanitari dal Tecnico 
del centro di controllo, daranno diritto alla priorità di riassegnazione di un nuovo capo a favore dell' 
abbattitore, qualora egli ne faccia richiesta nella stagione venatoria in corso o in quella successiva. 
Come capo sanitario si intende un capo con le seguenti caratteristiche : a) evidenti segni dovuti a 
forme patologiche, traumi o ferite pregresse (escluse quelle di giornata), denunciati dal cacciatore 
all' atto della presentazione del capo al Centro di controllo e di cui ne sia constatata l'esistenza e la 
rilevabilità a distanza da parte del tecnico incaricato. b) Peso al di sotto dei limiti indicati dalla Regione 
Piemonte per sesso e classe d'età. c) Palco ancora in velluto per i maschi abbattuti. L'abbattimento 
di un capo riconosciuto come sanitario rientra nel computo complessivo dei capi previsti nel piano di 
abbattimento. Qualora il capo sanitario fosse invece ritenuto non edibile si procederà alla distruzione 
della carcassa, previa certificazione sanitaria del Servizio Veterinario dell'ASL competente. Tale capo 
non verrà inserito nel computo del piano di abbattimento e al cacciatore assegnatario sarà 
riassegnato immediatamente un ulteriore animale appartenente alla stessa classe. In caso di 
ferimento il cacciatore dovrà assolutamente comunicare l'accaduto ai responsabili del servizio di 
recupero con cani da traccia. Qualora la ricerca risultasse infruttuosa il cacciatore non perderà diritto 
all'abbattimento purché abbia comunicato tempestivamente il ferimento e il tentativo di recupero. 
Ad eccezione di abbattimento di capi sanitari, l'abbattimento di un capo diverso da quello assegnato 
comporta: a) il ritiro del trofeo qualora l'assegnatario di un giovane o di una femmina abbatta un 
capo di maschio adulto, ai sensi del D.G.R. n.9-27137 del 26/04/1999 e successive modifiche. 
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Art. 7  Mezzi per l'esercizio della caccia di selezione 

Gli abbattimenti dovranno essere effettuati mediante l’utilizzo di fucile con canna ad anima rigata di 
calibro non inferiore ai 6 mm. e munito di cannocchiale di puntamento.  

Art. 8 Centro di Controllo 

Per l’anno in corso e fino a diversa disposizione , i capi abbattuti durante piani selettivi, dovranno 
essere consegnati al centro di controllo sito in Fossano, Via Argentera n° 5, presso tale struttura 
sarà presente un tecnico incaricato che provvederà al rilevamento dei dati biometrici. Il cacciatore 
che ha effettuato il prelievo è tenuto a presentare il capo entro il giorno in cui è avvenuto 
l’abbattimento, e comunque nel più breve tempo possibile, accompagnato dal tagliando di 
autorizzazione debitamente compilato. Al Centro di Controllo verrà compilata, a cura del Tecnico 
incaricato, la scheda biometrica di valutazione, copia della quale sarà consegnata al cacciatore per 
attestare la legalità del possesso dell' animale. 

La parte terminale del contrassegno verrà trattenuta dall' ATC e unita alla scheda di abbattimento 
per la successiva trasmissione alla Regione Piemonte. Ogni cacciatore dovrà provvedere alla 
preparazione del trofeo e dell'emimandibola destra, pulita e sbiancata, di ogni animale abbattuto e 
conservarla per l’eventuale consegna all'ATC entro il 31 Maggio di ogni anno ed esposti nel caso di 
rassegne dei trofei e per fini di studio. Dopo tale data L' ATC provvederà alla riconsegna dei trofei e 
delle emimandibole. 

Art. 9 Sanzioni 

Per le violazioni delle disposizioni regolamentari degli ATC e CA si applicano le sanzioni 
amministrative previste dalle attuali normative nonché dal Calendario Venatorio Regionale.  

 

Fossano, lì 21/03/2016 

       

 

                                                                           Il Presidente  

                                                                      Dr. Roberto Summa 

                                                                    (firma originale in atti) 
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