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DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N. 63/2020 del 15/09/2020 

 
 

N. COMPONENTI PRESENTE 
ASSENTE 

GIUSTIFICATO 
ASSENTE NON 
GIUSTIFICATO 

1 CENNI Marco (Presidente) X   

2 SCAGLIA Piero (Vicepresidente) X   

3 ARNODO Pierino  X  

4 BERIA D'ARGENTINA Maurizio  X  

5 BERMOND Daniele  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 MAZZINI Andrea X   

16 PRIN ABEIL Mario Agostino  X  

17 RASERI Giulio  X  

18 SIGOT Valter X   

19 ZANON Sergio  X  

 
 
 
Componenti presenti 10 su 19, pertanto la votazione è valida. 
 
 
 
OGGETTO: CATO2 - approvazione definitiva dei distretti per il prelievo della tipica fauna alpina e 
relativa suddivisione dei piani numerici di prelievo per la stagione 2020/21. 



Testo deliberazione n. 63/2020 

 

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, n. 22-684 del 30/01/2019, n. 329-8636 del 10/09/2019, n. 367-9643 
del 25/09/2019, n. 543-14177 del 23/12/2019 con i quali 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, aggiornato ed approvato con Delibera n. 1/2018 del 
21/12/2018 e coerente con lo Statuto-tipo predisposto ed approvato dalla Regione Piemonte; 
 

Vista la Legge regionale n. 5/2018 e s.m.i.; 
 

Visto il Calendario venatorio regionale per la stagione 2020/21 approvato con DGR n. 19-1841 
del 7 agosto 2020; 

 

Viste le Linee guida per il monitoraggio e la ricognizione faunistica della tipica fauna alpina in 
Regione Piemonte e i Criteri per la formulazione dei piani di prelievo e per il prelievo della tipica fauna 
alpina, allegati 3 e 4 alla D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012 e s.m.i.; 

 

Richiamata la Deliberazione del Comitato di gestione n. 55/2020 del 07/09/2020;    
 

Considerato che è necessario formalizzare l’individuazione definitiva di tutti i distretti per il 
prelievo della tipica fauna alpina (coturnice, fagiano di monte e pernice bianca) e la relativa ripartizione 
dei piani numerici di prelievo proposti alla Regione; 

 

Preso atto dell’illustrazione da parte del Presidente del lavoro preparatorio svolto dai dipendenti 
del CATO2 Roberto Musso e Giuseppe Arleo e dal consulente faunistico, dott. Massimo Benatti in 
collaborazione al Presidente medesimo; 

 

Rilevato che detto lavoro preparatorio si è basato sulla profonda conoscenza del territorio, delle 
aree vocate alla tipica fauna alpina, dell’andamento storico degli abbattimenti e cercando di individuare 
confini di facile identificazione; 

 

Preso atto della proposta di istituzione di n. 4 distretti per il Fagiano di monte e per la Coturnice e 
di n. 5 distretti per la Pernice bianca così come riportato nell’Allegato 1 alla presente Deliberazione quale 
sua parte integrante e sostanziale; 

 

Visionata la bozza cartacea in grande formato della cartina di ripartizione dei distretti che 
successivamente all’approvazione dovrà essere trasformata con un editing a scala ridotta al fine di 
poterne dare adeguata pubblicità ai cacciatori autorizzati al prelievo della tipica fauna alpina a partire dal 
4 ottobre p.v.; 

 

Valutata la proposta di suddivisione nei diversi distretti del piano numerico di prelievo delle specie 
interessate di cui all’Allegato 2 alla presente Deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale; 

 

Sottolineato, in coerenza con le Deliberazioni del Comitato di gestione n. 8/2020 del 15/05/2020 
e n. 55/2020 del 07/09/2020, che tra i vari distretti definitivamente individuati con la presente 
deliberazione è incluso anche il distretto Val Thuras, nel quale ricadeva la revocata ACS Giassez, e che 
in tale distretto il piano di prelievo del fagiano di monte è contingentato ad appena 5 capi nel rispetto del 
principio di tendere ad una gestione più conservazionistica del fagiano di monte in tutta la val Thuras e 
non solo in un’area ristretta della stessa; 



 
Con voti favorevoli n. 8         8 su 10 
Con voti contrari n. 2 (Court, Gorlier) 

 
Per le motivazioni di cui alla premessa quale parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, 
 

DELIBERA 
 
 

- di istituire per la gestione venatoria delle specie appartenenti alla tipica fauna alpina nel CATO2 
n. 4 distretti per il Fagiano di monte e per la Coturnice e di n. 5 distretti per la Pernice bianca così 
come riportato nell’Allegato 1 alla presente Deliberazione quale sua parte integrante e 
sostanziale; 
 

- di approvare la bozza cartacea, in grande formato, della cartina di ripartizione dei distretti, agli atti 
presso gli uffici del CATO2, dando nel contempo mandato agli uffici stessi di procedere ad un 
editing a scala ridotta al fine di poterne dare adeguata pubblicità ai cacciatori autorizzati al 
prelievo della tipica fauna alpina a partire dal 4 ottobre p.v.; 
 

- di suddividere nei diversi distretti il piano numerico di prelievo delle specie interessate così come 
riportato nell’Allegato 2 alla presente Deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale; 
 

- di prendere atto che, in coerenza con le Deliberazioni del Comitato di gestione n. 8/2020 del 
15/05/2020 e n. 55/2020 del 07/09/2020, tra i vari distretti definitivamente individuati con la 
presente deliberazione è incluso anche il distretto Val Thuras, nel quale ricadeva la revocata 
ACS Giassez, e che in tale distretto il piano di prelievo del fagiano di monte è contingentato ad 
appena 5 capi nel rispetto del principio di tendere ad una gestione più conservazionistica del 
fagiano di monte in tutta la val Thuras e non solo in un’area ristretta della stessa. 
 
 

 
cb            

Il Presidente 
Marco Cenni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Allegato 1 alla Deliberazione del Comitato di gestione n. 63/2020 del 15/09/2020 
 

Distretti di gestione venatoria della tipica fauna alpina 
 

 
 

Fagiano di monte 
 

A. Frais-Galambra 
B. Gran Bosco-Valle Argentera 
C. Val Thuras 
D. Media valle 

 
 

Pernice bianca  
 

A. Frais-Galambra 
B. Gran Bosco-Valle Argentera 
C. Val Thuras 
D. Media valle 
E. Sommelier 

 
 
 

Coturnice  
 

A. Frais-Galambra 
B. Gran Bosco-Valle Argentera 
C. Val Thuras 
D. Media valle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Allegato 2 alla Deliberazione del Comitato di gestione n. 63/2020 del 15/09/2020 
 

Suddivisione del piano numerico complessivo nei distretti di gestione venatoria della 
tipica fauna alpina 
 

 
 

Fagiano di monte 
 

A. Frais-Galambra    n. capi: 8 
B. Gran Bosco-Valle Argentera  n. capi: 7 
C. Val Thuras     n. capi: 5 
D. Media valle     n. capi: 8 

Totale: 28 
 
 

Pernice bianca  
 

A. Frais-Galambra    n. capi: 6 
B. Gran Bosco-Valle Argentera  n. capi: 5 
C. Val Thuras     n. capi: 4 
D. Media valle     n. capi: 5 
E. Sommelier     n. capi: 5 

Totale: 25 
 
 

Coturnice  
 

A. Frais-Galambra    n. capi: 2 
B. Gran Bosco-Valle Argentera  n. capi: 4 
C. Val Thuras     n. capi: 2 
D. Media valle     n. capi: 7 

Totale: 15 
 

 
 
Nota: in caso di approvazione da parte della Giunta regionale di piani ridotti rispetto alla proposta 
formulata dal Comitato di gestione con deliberazione n. 55/2020 del 07/09/2020, i piani dei settori 
saranno automaticamente e proporzionalmente rimodulati, fermo restando il numero minimo di almeno 2 
capi per ogni distretto. 
 


