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Comprensorio Alpino TO3 
Bassa Valle Susa e Val Sangone 
 

Sede: via Trattenero, 13 - 10050 San Giorio di Susa (TO) 
Tel: 0122/640408 - E-mail: info@cato3.it - www.cato3.it 

 
 

 
NOTA INFORMATIVA 2020  

PER I CACCIATORI DEL CATO3 

 
 

Il Comitato di gestione dei Comprensori Alpini TO2 "Alta Valle Susa" e TO3 "Bassa Valle Susa e Val 
Sangone", costituito alla fine del 2018, ha subito nel corso dell’anno 2019 alcune modifiche nella sua 
composizione. Attualmente il Comitato è composto come segue. 

 
 

N. COGNOME NOME RAPPRESENTANZA 

1 Arnodo Pierino Associazioni venatorie 
2 Beria d'Argentina Maurizio Enti locali 
3 Bermond Daniele Associazioni agricole 
4 Cenni Marco Associazioni venatorie 
5 Court Pierpaolo Associazioni venatorie 
6 Donalisio Graziano Associazioni venatorie 
7 Ebreiul Claudio Associazioni agricole 
8 Florindi Carlo Associazioni venatorie 
9 Gallo Luca Enti locali 

10 Giai  Luca Enti locali 
11 Gorlier Daniele Associazioni ambientaliste 
12 Iuliano Monica Associazioni agricole 
13 Lenzi Fabrizio Associazioni ambientaliste 
14 Mazzini Andrea Associazioni agricole 
15 Prin Abeil Mario Agostino Associazioni agricole 
16 Raseri Giulio Associazioni agricole 
17 Scaglia Piero Associazioni ambientaliste 
18 Sigot Valter Associazioni venatorie 
19 Zanon Sergio Associazioni ambientaliste 

 
Nel corso del primo anno del mandato, il nuovo Comitato di gestione ha affrontato molte questioni 

gestionali e amministrative e, pur con qualche iniziale posizione pregiudiziale e, come normale, di diversa 
identità di vedute, devo dare atto che tutti hanno operato con senso di responsabilità ed in generale 
sintonia al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati. I quali erano incentrati principalmente su tre aspetti, sin 
dall’inizio ritenuti fondamentali: il primo era relativo alla necessità di uniformare le regolamentazioni vigenti 
e le impostazioni gestionali nei due comprensori, il secondo era indirizzato a perseguire la riduzione di 
alcune voci di spesa ritenute eccessive, il terzo era diretto a migliorare la già efficiente trasparenza negli 
atti e nelle decisioni assunte. Tre esempi in tal senso, tra i principali, sono costituiti da: a) aver uniformato i 
criteri di assegnazione degli ungulati esportando nel CATO2 il modello da anni utilizzato nel CATO3 
ritenendolo più efficace e trasparente; b) dall’aver ottenuto un notevole risparmio modificando alcune 
polizze assicurative e le utenze telefoniche ed internet nel CATO2; c) dall’aver accolto diversi uditori alle 
riunioni del Comitato così come alcune personalità esterne all’interno delle Commissioni di lavoro; tali 
figure, ognuna per il proprio campo, hanno portato un importante contributo alle discussioni.  

Nell’estate scorsa il Comitato ha dovuto confrontarsi con diverse problematiche generate 
dall’applicazione della Legge regionale 5/2018, una su tutte la battaglia per non estromettere dal CATO2 
molti cacciatori foranei, da anni regolarmente ammessi entro la percentuale del 10% del totale. Grazie 
anche alle continue istanze formulate dal Comitato di gestione a sostegno della possibilità di conferma dei 
diritti acquisiti da parte dei cacciatori ammessi l’anno prima, nel mese di agosto la nuova Amministrazione 
regionale, e per questo va ringraziato l’interessamento dell’Assessore Protopapa, ha deliberato dando la 
possibilità di ammettere tutti i cacciatori extraregionali che erano ammessi nella stagione precedente anche 
se in eccesso rispetto alla “nuova” soglia del 5%. 
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A proposito di normative, siamo in attesa di conoscere le prime modifiche della Legge 5/2018 che il 

Consiglio regionale pare stia approvando in questo periodo; speriamo che sia soltanto il primo passo per 
una revisione più ampia della citata legge regionale che, come previsto, si è rivelata totalmente inadeguata 
alle esigenze gestionali degli ATC e dei CA. In attesa delle modifiche di legge e del nuovo Calendario 
venatorio regionale che solitamente la Regione approva in aprile, il Comitato, come del resto già avvenuto 
negli ultimi anni, attenderà il mese di maggio per approvare i regolamenti sulla stagione venatoria 2020/21 
in modo da recepire ogni nuova eventuale disposizione derivante da norme superiori. In ogni caso, ritengo 
che non saranno proposte sostanziali modifiche al regolamento della caccia di selezione agli ungulati, già 
oggetto di profonda revisione, soprattutto nel CATO2, nel corso del 2019. 

Facendo un cenno alla stagione venatoria appena conclusasi, della quale potete consultare i 
risultati nell’ultima pagina della presente nota informativa oltre che sui siti internet dei due comprensori, è 
d’obbligo ricordare l’episodio di trichinellosi che ha colpito una squadra di cacciatori e alcuni loro famigliari 
e amici. Come Comprensorio abbiamo organizzato un’importante serata informativa a metà dello scorso 
mese di gennaio alla quale hanno partecipato tantissime persone e molte altre sono dovute rimanere fuori 
dalla sala consigliare di Oulx per mancanza di posti. In tale serata gli illustri ospiti dell’Università di Torino, 
dell’Ospedale Amedeo di Savoia e dell’ASLTO3 hanno spiegato in maniera approfondita le caratteristiche 
di questa parassitosi, la provenienza, le modalità di trasmissione, la sintomatologia e le cure. Sono tuttora 
in corso indagini da parte degli organi preposti e quindi non è possibile formulare ipotesi su come si sia 
potuta verificare la vicenda visto che, come previsto dalle norme regionali, tutti i campioni di diaframma dei 
cinghiali consegnati presso i centri di controllo comprensoriali sono stati trasmessi alla competente ASL per 
le analisi del caso. In ogni caso, anche a nome del Comitato di gestione che presiedo, intendo qui 
esprimere un sentimento di solidarietà alle persone coinvolte in questa spiacevole vicenda che 
fortunatamente risultano tutte guarite. 

Ricordo che in questa nota informativa vi sono anche spiegate le modalità di conferma 
dell’ammissione al CATO2 e al CATO3 ed in merito sottolineo come il Comitato di gestione abbia 
deliberato di uniformare l’importo della quota di ammissione ai due comprensori che per quest’anno sarà 
pari ad € 150,00 sia nel CATO3 che nel CATO2. Come sempre, in caso di ogni novità sostanziale, sarà 
cura degli uffici comprensoriali aggiornare il sito internet e avvisare i cacciatori con i consueti sms. A 
proposito del sito internet, sempre più strumento di informazione in tempo reale e sempre più utilizzato 
dalla nostra utenza e non solo, annuncio che presto vi sarà un restyling con omogeneità di impostazione 
tra il sito del CATO2 e quello del CATO3 in modo che, anche per questo servizio, gli utenti possano 
riscontrare uniformità di trattamento. Sarà inoltre molto più agevole la consultazione del sito dagli 
smartphone e dai tablet. 

Concludo ringraziandovi per l’attenzione e ricordando che naturalmente il sottoscritto è sempre 
disponibile ed ascoltare e condividere con il Comitato di gestione le osservazioni di tutti, ovviamente se 
motivate e finalizzate all’interesse comune ed alla ulteriore crescita qualitativa delle attività portate avanti 
dai due comprensori.  

 
Un cordiale saluto e in bocca al lupo a tutti! 

 

San Giorio di Susa, 2 marzo 2020      Marco Cenni  
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ECONOMICA 2020/21 
 

Per la stagione venatoria 2020/21 la quota di partecipazione economica deliberata 
dal Comitato di gestione è pari a € 150,00, uguale per tutti i cacciatori ammessi e 
invariata rispetto agli anni precedenti. Il versamento della quota di partecipazione di 
€ 150,00, ai fini della conferma dell’ammissione al CATO3, deve essere effettuato 
entro e non oltre il 31 marzo p.v. mediante il bollettino postale, su c/c 35772102, 
allegato alla presente comunicazione, da compilare indicando cognome, nome e 
residenza. Si ricorda che, dopo il 31 marzo, ai sensi dei criteri stabiliti dalla Regione, 
i versamenti non sono validi ai fini della conferma ed il cacciatore è considerato 
rinunciatario al Comprensorio Alpino. È possibile procedere al pagamento della 
quota anche tramite bonifico bancario; in tal caso l’IBAN è: 
IT85T0760101000000035772102, con causale “Cognome Nome - quota 
partecipazione 2020/21”.  
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CENSIMENTI UNGULATI E GALLIFORMI ALPINI 2020 
 
Di seguito vengono riportate le date e gli appuntamenti di massima dei principali censimenti per le 
specie capriolo e camoscio. Al momento dell'adesione al censimento da parte dei cacciatori 
saranno comunicate eventuali variazioni di programma. Per consentire un’efficace organizzazione, 
tutti gli interessati devono dare la propria adesione, esclusivamente presso gli uffici del CATO3 
(per telefono esclusivamente al n. 0122640408) a partire dal 23 marzo ed entro il mercoledì 
precedente ogni censimento e non presentarsi agli appuntamenti senza essere prenotati. Per 
equilibrare il numero di partecipanti ai diversi censimenti sarà fissato un numero massimo per ogni 
operazione raggiunto il quale le prenotazioni saranno chiuse e spostate su altro censimento; si 
invita quindi a collaborare col personale del Comprensorio al fine di pianificare le partecipazioni in 
sintonia con le esigenze tecniche del caso evitando, ad esempio, di avere troppe persone ad un 
censimento e poche ad un altro. Come ogni anno, coloro che nel censimento del capriolo 
normalmente effettuano la battuta devono portare con sé il gilet arancione o altro indumento ad 
alta visibilità. Ai censimenti per osservazione è obbligatorio il possesso di mezzi ottici adeguati. 
 
La partecipazione ad altri censimenti, di seguito non indicati, sarà richiesta, come ogni anno, 
direttamente dal responsabile dell’organizzazione secondo le esigenze tecniche del caso.  
 
Come per gli anni scorsi la mancata partecipazione ad almeno un censimento di ungulati prevede 
il pagamento di una quota aggiuntiva di € 30,00 per l’accesso alla caccia di selezione. 
Inoltre, come nell’anno precedente, sarà riconosciuto 1 punto per la partecipazione a due 
censimenti di ungulati e 2 punti per la partecipazione a tre censimenti da sommare a quelli 
conseguiti con gli abbattimenti nella stagione venatoria precedente e da utilizzare per le 
assegnazioni dei capi della caccia di selezione. 
 
 

SPECIE DISTRETTO (settore) DATA ORA LUOGO E MODALITA’  
Capriolo Val Sangone Sabato 11/04 14.00 Piazza di Pontepietra – in battuta 
Capriolo Rubiana  Domenica 19/04 7.30 Caprie – P.za Matteotti (Comune) – in battuta 
Capriolo Bussoleno Giovedì 16/04  18.00 Sede Comprensorio - osservazione 
Capriolo Val Sangone  Sabato 18/04 14.00 Colle Braida – in battuta 
Camoscio Val Sangone  Venerdì 01/05 5.00 Piazza di Pontepietra - osservazione 
Camoscio Sx orografica (alta) e dx Susa Sabato 25/04 5.00 Susa - Piazza d’Armi - osservazione 
Camoscio Sx orografica (bassa) Domenica 26/04 5.00 Condove - Lungo Gravio - osservazione 
 
 
Di seguito sono elencate le date dei censimenti primaverili ed estivi dei galliformi alpini. Si tratta di 
informazioni indicative che potranno subire variazioni a seconda delle condizioni climatiche e del 
grado di innevamento delle zone campione. Per la delicatezza e la particolarità delle operazioni i 
censimenti primaverili possono essere eseguiti da un numero limitato di operatori, diverso da 
censimento a censimento. In caso di esubero di disponibilità, rispetto alle reali necessità del 
censimento, non è quindi garantita a tutti i richiedenti la possibilità di partecipare. A tal fine le 
persone interessate sono invitate a comunicare all’ufficio del CA, entro il 13 aprile p.v., la loro 
disponibilità a partecipare. In seguito il Comprensorio provvederà a contattare personalmente, 
secondo le esigenze tecniche del caso, i cacciatori che potranno prendere parte ai diversi 
censimenti. 
 
 

SPECIE Settore DATA E ORARIO APPUNTAMENTI E MODALITA’ 
Fagiano di monte  Val Sangone  Venerdì 01/05 ore 4.30 

Località di ritrovo, modalità di svolgimento 
e altre diverse indicazioni necessarie 
saranno comunicate dal Comprensorio ad 
ogni cacciatore al momento della 
conferma dell’effettiva possibilità di 
prendere parte al censimento. 

Coturnice Val Susa Mercoledì 13/05 ore 5.00 
Coturnice Val Susa  Domenica 17/05 ore 5.00 
Pernice bianca Val Sangone Domenica 31/05 ore 2.00 
Pernice bianca Val Sangone Domenica 08/08 ore 6.00 

Fagiano di monte  Val Sangone  Domenica 16/08 ore 6.00 

Coturnice Val Susa Domenica 23/08 ore 6.00 
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RISULTATI STAGIONE VENATORIA 2019/20 
 

 
Tipica Fauna Alpina  

 

SPECIE CALENDARIO  
TOTALE CATO3 

Prelievo Piano Realizzazione 
COTURNICE 02/10 – 16/10 15 15 100,0% 
FAGIANO DI MONTE  03/10 – 27/11 4 18 22,2% 

 
 

 
Capriolo (calendario dal 16/09 al 15/12, per i maschi fino al 14/11) 

 

CAPRIOLO TOTALE CATO3 Totale Maschi 
ad. 

Femmine 
ad. 

Piccoli 
(MM; FF) 

Abbattuti 138 40 60 38 
Piano 230 78 76 76 
Realizzazione 60,0% 51,3% 78,9% 50,0% 
Ripartizione - 29,0% 43,5% 27,5% 

 
Cervo (calendario dal 17/10 al 30/12) 

 

CERVO TOTALE CATO3 TOTALE Maschi 
ad. 

Maschi  
sub ad 

Maschi 
Fusoni 

Femmine 
ad. 

Piccoli 
(MM; FF) 

Capi prelevati 43 11 7 0 20 5 
Piano di prelievo 90 9 11 6 32 32 
Realizzazione 47,8% 122,2% 63,6% 0,0% 62,5% 15,6% 
Ripartizione - 25,6% 16,3% 0,0% 46,5% 11,6% 

 
 

Camoscio (calendario dal 16/09 al 14/11 e dal 23/11 al 15/12) 

 

CAMOSCIO TOTALE CATO3 TOTALE Maschi 
ad. 

Femmine 
ad. 

Binelli 
(MM; FF) 

Capretti 
(MM; FF) 

Capi prelevati 94 36 34 21 3 
Piano di prelievo 113 34 38 33 8 
Realizzazione  83,2% 105,9% 89,5% 63,6% 37,5% 
Ripartizione - 38,3% 36,2% 22,3% 3,2% 

 

 
Cinghiale (calendario dal 21/09 al 21/12) 

 

Centro di controllo TOTALE Maschi Femmine  Abbattimenti per 
Settore TOTALE 

San Giorio 450 233 217  Val Susa 745 
Giaveno 524 236 288  Val Sangone 229 
Totale CATO3 974 469 505  Totale CATO3 974 

 
Caccia di selezione al cinghiale (calendario dal 27/06 al 16/09) 

 
TOTALE Maschi Femmine 

25 18 7 
 
 

Per la suddivisione dei prelievi nei diversi distretti di gestione e per 
maggiori dettagli si invita a consultare l’apposita sezione sul sito internet 
comprensoriale. 
 


