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REGOLAMENTO DI FRUIZIONE PER LE AREE DI CACCIA SPECIFICA 
REGOLAMENTO PER LA CACCIA ALLE SPECIE VOLPE e CORVIDI 

S.V.  2022/2023 
 

1. Con il presente regolamento l’ATC CN1 “Cuneo-Fossano” intende fornire lo strumento 

necessario ai fini di consentire una razionale fruizione venatoria di tutto il territorio venabile ed in 

particolare delle Aree a Caccia Specifica (ACS). Intende altresì regolamentare il prelievo delle 

specie Volpe e Corvidi.  

2. Le aree a caccia specifica oggetto del presente regolamento sono istituite previa autorizzazione 

degli Organi Regionali competenti e sono descritte mediante opportuna cartografia sia di 

insieme sia di dettaglio consultabile e scaricabile all’indirizzo https://www.atccn1.it/cartografia-

territorio-atc-cn1/ .  

3. L’istituzione delle ACS è finalizzata al raggiungimento di densità compatibili delle specie 

cinghiale, capriolo, volpe, gazza, cornacchia grigia e cornacchia nera, ghiandaia con le attività 

produttive agro-silvo-pastorali presenti sul territorio e con la salvaguardia e l’incremento delle 

componenti faunistiche più sensibili.   

4. CACCIA PROGRAMMATA AL CINGHIALE IN SQUADRA. sono autorizzati ad esercitare la 

caccia programmata al cinghiale in squadra i cacciatori previamente autorizzati a tale esercizio 

secondo il vigente regolamento per la caccia al cinghiale nell’ATC CN1, nel rispetto dei limiti 

territoriali attribuiti alla squadra di appartenenza. Lo svolgimento della battuta all’interno della/e 

ACS dovrà essere comunicato all'interno dell'apposito modulo di inizio battuta da deporre nelle 

cassette preposte.  

5. CACCIA PROGRAMMATA AL CINGHIALE IN FORMA INDIVIDUALE sono autorizzati ad 

esercitare la caccia programmata al cinghiale in forma singola i cacciatori previamente 

autorizzati a tale esercizio secondo il vigente regolamento per la caccia al cinghiale nell’ATC 

CN1. Lo svolgimento della battuta all’interno della/e ACS dovrà essere comunicato all'interno 

dell'apposito modulo di inizio battuta da trasmettere nelle modalità previste nel suddetto 

regolamento.  

6. CACCIA DI SELEZIONE AL CAPRIOLO E CINGHIALE. Tale forma di prelievo potrà essere 

esercitata esclusivamente dai cacciatori regolarmente autorizzati dall’ATC CN1. L’esercizio 

potrà svolgersi solo all’interno del distretto assegnato nel rispetto del disciplinare per la caccia di 

selezione al capriolo e al cinghiale predisposto dall’ATC CN1, ed in conformità ai piani di 

prelievo selettivo autorizzati dalla Regione Piemonte.  

7. CACCIA ALLA VOLPE.  Il prelievo venatorio alla specie Volpe (Vulpes vulpes) è consentito sul 

territorio venabile dell’ATC CN1 in modalità non particolarmente regolamentata fino al 30 

novembre 2022 ad esclusione delle ACS all’interno delle quali fino ad allora non potrà essere 

prelevata alcuna altra specie oltre agli ungulati di cui agli articoli precedenti. In questo periodo 

ogni abbattimento realizzato dovrà essere segnalato imbucando l’apposito tagliando nelle 

cassette all’uopo destinate nella stessa giornata dell’abbattimento.  

https://www.atccn1.it/cartografia-territorio-atc-cn1/
https://www.atccn1.it/cartografia-territorio-atc-cn1/


A partire dal 1 dicembre 2022 e fino al 31 gennaio 2023 il prelievo della specie potrà esercitarsi 

come stabilito dai seguenti punti su tutto il territorio venabile ivi comprese le Aree di Caccia 

Specifica. 

a) è consentito l’uso di cani, nei limiti numerici previsti dalla legge, esclusivamente a squadre 

composte da un minimo di 4 cacciatori e massimo 20, dei quali almeno 4 presenti durante tutta 

la battuta; 

b) l’avvenuta costituzione della squadra dovrà essere comunicata all’ATC CN1 tramite apposito 

modulo sul quale si riporta l’elenco dei nominativi di tutti i partecipanti alla cacciata, corredato 

dai rispettivi dati anagrafici e dall’indicazione di un Caposquadra responsabile e di un Vice- 

caposquadra.  

c) Tale modulo dovrà essere imbucato dal caposquadra nelle cassette all’uopo destinate presenti 

sul territorio entro e non oltre le ore 8,00 di ciascuna giornata di caccia.    

d) Al termine della battuta di caccia e comunque entro le ore 20,00 della stessa giornata il 

caposquadra dovrà compilare il modulo di fine battuta, con la segnalazione dei capi abbattuti, e 

imbucarlo nella stessa cassetta già utilizzata al mattino o recapitarlo direttamente alla sede 

dell’ATC anche mediante mail segreteria@atccn1. I moduli sono allegati al presente 

regolamento. 

8. CACCIA AI CORVIDI   

Il prelievo venatorio alle specie Gazza (Pica pica), Cornacchia Grigia (Corvus corone cornix), 

Cornacchia Nera (Corvus corone corone), e Ghiandaia (Garrulus Glandarius) si svolge secondo 

il Calendario Venatorio Regionale su tutto il territorio venabile dell’ATC CN1 ad esclusione delle 

Aree di Caccia Specifica fino al 30 novembre.  

A partire dal 1 dicembre e fino al 31 gennaio il prelievo delle specie potrà esercitarsi anche 

all’interno delle Aree di Caccia Specifica con le stesse modalità sopra previste per la specie 

Volpe. 

9. All’interno delle ACS è possibile:  

a) effettuare prove di lavoro autorizzate dagli Enti preposti, previo parere favorevole dell’ATC 

CN1, con cani da ferma e da seguita alle specie oggetto di tutela e di gestione venatoria;  

b) effettuare catture di fauna selvatica appartenente alle specie lepre e fagiano previa 

autorizzazione dell’ente competente.  

10. All’interno delle ACS è assolutamente vietato : 

a) il prelievo venatorio ad ogni ulteriore specie cacciabile, ad esclusione di ungulati, volpe e 

corvidi di cui agli articoli precedenti. 

b) effettuare ogni forma di allenamento o addestramento cani. 

11. La vigilanza nelle aree di caccia specifica è effettuata dagli organi di vigilanza competenti di cui 

all’art. 21 della Legge 157/92.  

12. Per tutto quanto non espresso sul presente regolamento, vige il dettato della normativa in corso. 

Si ricorda che su terreno coperto da neve è possibile unicamente la caccia di selezione agli 

ungulati. 

 
Fossano, li 12/4/2022                   
                 Il commissario 
                   f.to Michelangelo Botta 
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CACCIA ALLA VOLPE e CORVIDI  
STAGIONE VENATORIA 2022/2023 

 
Elenco cacciatori partecipanti alla battuta alla volpe o corvidi che si effettuerà il ……………… 
 
nel comune di ……………………….……..Località………………...…………………………………. 
 
 

n.  ACS ___________   denominazione ACS _____________________________________________ 

   
 
CAPO SQUADRA ________________________RES.________________________________ 
 
 
VICE CAPO SQUADRA__________________________RES__________________________ 
 
 

 
COGNOME E NOME (scrivere in stampatello leggibile) 
 

 
NATO IL 

 
N. TESS. 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

 
 
IL CAPO SQUADRA                                                              IL VICE CAPO SQUADRA 
 
----------------------------------------------------                        -------------------------------------------- 
 
 



 

 
P.zza Dompè, 13/A 

12045 FOSSANO (CN) 
Tel e Fax 0172/488372 
segreteria@atccn1.it 

 
 

CACCIA ALLA VOLPE e CORVIDI  
STAGIONE VENATORIA 2022/2023 

 
 

Comunicazione dei CAPI ABBATTUTI 
 
 
battuta alla volpe o corvidi capitanata dal sig………………............…… effettuata il …………….. 
 
nel comune di ……………………….……..Località…………………………………………...………. 
 
all’interno dell’ACS  n. …………   denominazione dell’ACS ……………………………………….. 
 

N°  VOLPI ABBATTUTE  :  …………………………………………. 

di cui n° ………….maschi     e      n°………….femmine  

 

N°  GAZZE ABBATTUTE  :  …………………………………………. 
 

N°  CORNACCHIE GRIGIE ABBATTUTE  :  ………………………. 

 

N°  CORNACCHIE NERE ABBATTUTE  :  ………………………. 

 

N°  GHIANDAIE ABBATTUTE  :  ………………………. 
 
 
IL CAPO SQUADRA                                                               
(firma leggibile) 
 
----------------------------------------------------        
Si ricorda che la caccia alla volpe è autorizzata in base ad un piano di prelievo numerico che deve essere 
rispettato. Pertanto il presente modulo va compilato, anche in caso di mancato prelievo, ed imbucato al termine 
della cacciata nelle apposite cassette o trasmetto via mail all’ATC CN1 all’indirizzo segreteria@atccn1.it. 

 
 
 
 
 
 

mailto:segreteria@atccn1.it


 
 
Elenco cassette per imbuco tagliandi dell’attività venatoria  
 
 

1 Fossano   in località San Lazzaro, ai margini della strada provinciale  Fossano – 
Salmour, in direzione Salmour, sulla destra, 50 metri dopo il ponte che attraversa il 
fiume Stura 
 

2 Cherasco ai margini del piazzale centrale in località Picchi 
 

3 Cherasco in loc Bricco de Faule collocata ai margini del cimitero comunale, ai margini 
della strada comunale; 
 

4 Cervere  sulla strada comunale che conduce alla località Cappellazzo, 400 metri dopo il 
semaforo principale   
 

5 Salmour a lato della strada comunale che transita a margine del cimitero  
 

6 Carrù di fronte al cimitero, a margine del piazzale 
 

7 Lequio Tanaro all’imbocco della via che conduce al cimitero 
 

8 Magliano Alpi di fronte all’ingresso della ex discoteca “Cesar Palace” 
 

9 Trinità ai margini del piazzale in località San Bartolomeo (Savella) 
 

10 Cuneo presso vecchia stazione ferroviaria di Borgo Gesso, in fondo al piazzale sterrato 
 

11 Chiusa Pesio a margine del piazzale all’altezza di via Vigna, 20 
 

12 Mondovì nel piazzale in località Pogliola, collocata a margine del piazzale 
 

13 Rocca de Baldi di fronte al cimitero 
 

14 Centallo nei pressi della rotatoria in località “Trunasse”, all’imbocco della strada che 
conduce a Centallo   
 

15 Cervasca  sulla strada provinciale 23, tra Cervasca e Vignolo, all’altezza dell’incrocio 
San Michele di Cervasca. 


