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Allegato al regolamento per il prelievo selettivo 

di camoscio, capriolo e cervo - stagione venatoria 2020/21 
 
 

Modifiche ed integrazioni deliberate il 07/09/2020  
 

 

1. Premessa 
 
Il Comitato di gestione, prima dell’apertura della stagione venatoria corrente, ha ritenuto opportuno 
formalizzare alcune modifiche ai criteri meritocratici per la prima assegnazione dei capi nella stagione 
2021/22 in modo da darne conoscenza a tutti e consentire, per chi abbia voglia di dedicarsi con maggiore 
attenzione alla selezione dei capi da abbattere, di operare quest’anno in funzione dei punteggi che saranno 
utilizzati nella prossima stagione per la graduatoria di assegnazione.  
Pertanto, il punto 3 del regolamento approvato e pubblicato a luglio è integralmente sostituito dal seguente. 
 

2. Criteri di priorità per la prima assegnazione della stagione 2021/22  
 
In caso di disponibilità inferiori alle richieste, la prima assegnazione della stagione 2021/22 avverrà tenendo 
conto della graduatoria di merito stilata sulla base dei punteggi acquisiti in base ai parametri indicati nella 
seguente tabella e riferiti a tutti gli abbattimenti effettuati da ogni cacciatore nel CATO3 nel corso della 
stagione 2020/21. I punti relativi a diversi parametri per uno stesso capo sono cumulabili. Inoltre verranno 
nuovamente considerati i punti per la partecipazione alle attività di monitoraggio, sempre se le stesse si 
svolgeranno regolarmente. 
 

Criterio Punti  
Abbattimento di femmina adulta di camoscio senza latte  5 
Abbattimento di cervo subadulto con al massimo 3 punte su ogni stanga o di cervo adulto 
con al massimo 2 punte su ogni stanga 

4 

Abbattimento di piccolo di capriolo e/o di cervo prima del raggiungimento del 80% del piano 
delle altre classi nell’intero distretto e/o abbattimento di femmina adulta di cervide senza 
latte fino al 15/11 

3 

Abbattimento di un fusone di cervo con stanghe lunghe meno di 25 cm 3 

Abbattimento di capretto di camoscio di peso completamente eviscerato inferiore a 10 kg 2 
Abbattimento di yearling maschio di capriolo e/o capretto di camoscio e/o yearling di 
camoscio e/o sub adulto (2-3 anni) di camoscio  

2 

Abbattimento di capo sanitario 3 
Abbattimento conforme di capo assegnato  2 

Abbattimento di capo non conforme per specie -50 
Abbattimento di capo non conforme per sesso  -10 
Abbattimento di capo non conforme per classe d’età  -5 

 

Partecipazione a n. 3 censimenti di ungulati 2021 2 
Partecipazione a n. 2 censimenti di ungulati 2021 1 

 

Con l’intento di garantire una maggiore rotazione nelle assegnazioni del cervo maschio adulto e del 
camoscio maschio è inoltre stabilito che, a prescindere dal punteggio acquisito, non possa essere 
assegnato il cervo maschio adulto (Cl. III) o il camoscio maschio (Cl. II/III) al cacciatore che lo ha avuto in 
assegnazione nella stagione precedente, a meno che non ci siano richieste da parte di altri cacciatori. Per 
poter avere l’assegnazione di un cervo maschio adulto (Cl. III) o di un camoscio maschio (Cl. II/III) occorre 
aver conseguito almeno 2 punti nella graduatoria di merito della stagione precedente dovuti all’abbattimento 
di un capo conforme. 
Per tutte le specie, in caso di parità di punteggio, si considererà la serie storica delle prime assegnazioni 
degli ultimi 4 anni privilegiando il cacciatore che da più stagioni non viene accontentato nell’assegnazione 
del primo capo richiesto. I cacciatori che non erano ammessi alla caccia di selezione in una o più delle 
quattro stagioni in esame saranno considerati come accontentati dando quindi priorità al legame 
cacciatore/comprensorio. In caso di ulteriore parità si considererà la priorità per la residenza all’interno del 
comprensorio alpino e in caso di ancora ulteriore parità si procederà per sorteggio. 


