Comprensorio Alpino TO2 Alta Valle Susa
Comprensorio Alpino TO3 Bassa Valle Susa
e Val Sangone

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE
N. 17/2019 del 25/03/2019

N.

COMPONENTI

PRESENTE

1 CENNI Marco (Presidente)

X

2 SCAGLIA Piero (Vicepresidente)

X

3 BARONE Marilena

X

4 BERIA D'ARGENTINA Maurizio

X

5 BERMOND Daniele

ASSENTE NON
GIUSTIFICATO

X

6 COURT Pierpaolo

X

7 DONALISIO Graziano

X

8 EBREIUL Claudio

X

9 FLORINDI Carlo

X

10 GALLO Luca

X

11 GIAI Luca

X

12 GORLIER Daniele

X

13 IULIANO Monica

X

14 LENZI Fabrizio

X

15 MOSCHIETTO Alessandro
16 PRIN ABEIL Mario Agostino

ASSENTE
GIUSTIFICATO

X
X

17 RAVA Francesca

X

18 RIZZATI Franco

X

19 SIGOT Valter

X

20 ZANON Sergio

X

Componenti presenti 15 su 20, pertanto la votazione è valida.

OGGETTO: Ratifica delle determinazioni proposte dalla Commissione caccia del 27/02/2019.

Testo deliberazione n. 17/2019
IL COMITATO DI GESTIONE
Visti i Decreti del Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 528-27274/2018 del
14/11/2018, n. 545-27979/2018 del 21/11/2018 e n. 22-684 del 30/01/2019, con il quale è stato
costituito e successivamente modificato e integrato;
Visto il verbale n. 1, redatto dalla Città Metropolitana di Torino, della riunione del 29/11/2018 di
insediamento del Comitato di gestione, elezione del Presidente e del Vicepresidente;
Visti i propri compiti quali definiti dai “Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia
programmata”, approvati con D.G.R. in data 28/12/1998, n.10-26362 e s.m.i.;
Visto lo Statuto dei due Comprensori (CATO2 e CATO3), aggiornato ed approvato con
Delibera n. 1/2018 del 21/12/2018 e coerente con lo Statuto-tipo predisposto ed approvato dalla
Regione Piemonte;
Atteso che il 27/02/2019 si è riunita la Commissione caccia per discutere diversi argomenti
come si evince dal relativo verbale redatto, allegato alla presente deliberazione quale sua parte
integrante sostanziale;
Visto che è emersa la volontà di rendere il più possibile omogenea la gestione dei due
Comprensori sia come regolamenti che come modalità operative;
Rilevata la necessità, per l’assegnazione dei capi di camoscio, capriolo e cervo nel CATO2, di
stilare una graduatoria in punteggi trasformando in valori quelle che erano le priorità esistenti al fine di
giungere ad una assoluta trasparenza nelle assegnazioni determinate automaticamente dai punteggi
acquisiti con gli abbattimenti della stagione precedente e con i censimenti, così come già stabilito da
diverso nel CATO3;
Viste le modalità di censimento proposte per gli ungulati ruminanti, in cui viene prevista la
maggiorazione della quota di partecipazione alla caccia di selezione di € 30 sul primo capo per chi
non effettua almeno un censimento, l’attribuzione di 1 punto per la partecipazione a due censimenti e
l’attribuzione di 2 punti per la partecipazione a tre censimenti ai fini della graduatoria meritocratica
utilizzata per le assegnazioni dei capi della caccia di selezione agli ungulati;
Ritenuto opportuno consentire la partecipazione ai censimenti anche persone non cacciatori o
cacciatori non ancora esperti che eventualmente lo richiedano, fermo restando la priorità di garantire
un risultato attendibile e quindi fermo restando la necessità che ogni squadra di censimento abbia un
responsabile (caposquadra) esperto e pratico dei luoghi che serva anche per istruire gli eventuali
“nuovi” cacciatori partecipanti;
Con voti favorevoli n. 14
Con voti contrari n. 1 (Prin Abeil)

14 su 15.

DELIBERA
-

di approvare quanto predisposto dalla Commissione caccia nella riunione del 27/02/2019 così
come si evince dal relativo verbale allegato alla presente deliberazione quale sua parte
integrante e sostanziale;

-

di approvare, per le modalità di censimento degli ungulati ruminanti, la possibilità di
partecipazione a tutti i cacciatori che lo richiedano ed anche a eventuale personale esterno;

-

di prevedere la maggiorazione della quota di partecipazione alla caccia di selezione di € 30 sul
primo capo per chi non effettua almeno un censimento, l’attribuzione di 1 punto per la
partecipazione a due censimenti e l’attribuzione di 2 punti per la partecipazione a tre
censimenti ai fini della graduatoria meritocratica utilizzata per le assegnazioni dei capi della
caccia di selezione agli ungulati.
cb
Il Presidente
Marco Cenni

Allegato a Delibera del Comitato di gestione n. 17/2019 del 25/03/2019
Verbale Commissione caccia del 27/02/2019 presso la sede di San Giorio
Componenti presenti
Cenni Marco
Cugno Giorgio
Donalisio Graziano
Florindi Carlo
Lenzi Fabrizio
Rossi Luca
Scaglia Piero
Sigot Valter
Court Pierpaolo ha giustificato la sua assenza tramite e-mail al CATO3.

1. Nota informativa per cacciatori confermanti CATO2 e CATO3.
Si prende atto dell’intenzione del Presidente (e si concorda con lo stesso) di uniformare
l’impostazione della nota informativa di inizio anno per entrambi i comprensori. Il documento da
distribuire ai cacciatori sarà formato da 2 fogli (4 facciate) comprendenti i seguenti argomenti:
a) Presentazione a cura del Presidente.
b) Informazioni sulla quota di ammissione e sulle modalità di pagamento della stessa (uguali
per CATO2 e CATO3) ovvero bollettino postale o bonifico sul conto postale.
c) Calendario censimenti e modalità di partecipazione.
d) Resoconto abbattimenti 2018/19.
Al fine di risparmiare sui costi di spedizione ed accelerare ed assicurare la ricezione da parte
dei cacciatori, la nota informativa sarà distribuita direttamente in ufficio, sarà trasmessa via email a chi la richiede e tra il 14 e il 18 marzo sarà spedita in formato cartaceo con posta
ordinaria a coloro che non risulteranno averla già ricevuta e sarà pubblicata sul sito. Tali
modalità sono riassunte nell’avviso allegato alla presente da pubblicare sul sito e presso gli
uffici ed al quale rimandare nell’sms da inviare a tutti i cacciatori.
2. Censimenti.
Si decide che nella nota informativa siano pubblicate le date dei principali censimenti degli
ungulati ai quali potrà partecipare ogni persona che lo richieda (non soltanto cacciatori),
ovviamente da coordinare con capisquadra esperti del territorio nella fase di organizzazione
delle operazioni). Inoltre, per incentivare la partecipazione si propone all’unanimità di dare un
punto per ogni censimento di ungulati effettuato (con un massimo di 3) ai fini della graduatoria
per le assegnazioni dei capi e che chi non fa almeno un censimento dovrà pagare una quota
aggiuntiva di 30 euro per la partecipazione alla caccia di selezione. Viene di conseguenza
eliminato, laddove era previsto, il rimborso di 10 euro/censimento.
Il tutto dovrà ovviamente essere ratificato nel prossimo Comitato di gestione ed implementato
nel regolamento 2019 che sarà comunque predisposto dopo l’approvazione del calendario
regionale e (eventualmente se disponibili) delle nuove Linee guida regionali

3. Regolamenti
Si è iniziato anche a discutere dei nuovi regolamenti da adottare per la caccia di selezione
(come detto in attesa del Calendario regionale e/o delle Linee guida).

Come principio generale si dovrà tendere ad uniformare i regolamenti pur con qualche
distinguo per quanto concerne le quote dei diversi capi e dei trofei. Per le assegnazioni dovrà
essere predisposta una graduatoria in punteggi (da pubblicare per trasparenza sul sito) in
seguito alla quale effettuare le assegnazioni. Dovranno poi essere indicati nel regolamento
2019 i criteri per la determinazione dei punteggi da conseguire nella stagione 2019/20 e da
utilizzare per le assegnazioni 2020/21. Tali punteggi saranno stabiliti successivamente ma già
si è iniziato a ragionare su alcuni parametri aggiuntivi rispetto a quelli già in essere ed
indirizzati a premiare chi realizza una più attenta selezione. Inoltre si potrà valutare se
introdurre anche nel CATO2 l’accorpamento dell’assegnazione del cervo femmina e piccolo e
se potranno essere individuate soluzioni più efficaci per l’assegnazione dei cervi maschi.
4. Ripopolamenti
In attesa di eventuali nuovi chiarimenti regionali in merito al preambientamento e al fine di non
trovarsi impreparati in estate, vista la scadenza di legge del 30 luglio, si è condivisa la
necessità di iniziare a richiedere preventivi per acquisto di fagiani ed eventualmente starne,
nell’ambito delle rispettive previsioni di bilancio.
Si prosegue anche la ricerca di terreni per nuovi recinti di allevamento/ambientamento lepre.
Cugno ha anche proposto, previa valutazione del successo riproduttivo dei recinti di
allevamento esistenti, di immettere sul territorio a fine anno tutti i soggetti esistenti ed iniziare
successivamente un nuovo ciclo.
5. Sito internet
Si è discusso sulla necessità di adottare, sull’esempio dell’ATCTO1-TO2, la medesima
impostazione del sito nei due comprensori, anche al fine di risparmiare sui costi di gestione e
rendere più semplice per gli utenti la reperibilità delle informazioni.
Seguiranno opportuni approfondimenti sulla fattibilità di questa proposta.
6. Sezione foto/video
Su proposta del Prof. Rossi si dovrà valutare la possibilità di inserire sul sito internet una
sezione destinata ad ospitare foto/video trasmesse da cacciatori o semplici appassionati che
vorranno condividere tale materiale a scopo formativo. Anche in questo caso seguiranno
opportuni approfondimenti.

