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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 2022  
PER I CACCIATORI DEL CATO3 

 

Il Comitato di gestione dei Comprensori Alpini TO2 "Alta Valle Susa" e TO3 "Bassa Valle 
Susa e Val Sangone" nel corso del 2021 non ha subito alcuna variazione e la sua composizione è 
pubblicata nel sito internet comprensoriale alla pagina https://cato3.it/chi-siamo/comitato-di-
gestione/. Il 2022 è l’ultimo anno del mandato del Comitato di gestione che scadrà alla fine di 
novembre e dovrà quindi essere rinnovato dalla Città Metropolitana di Torino. 

 

Fortunatamente la stagione venatoria appena conclusasi non ha subito interruzioni dovute 
all’emergenza Covid, come invece la precedente, e si è svolta regolarmente con i risultati che 
potete consultare nell’ultima pagina della presente nota e, con maggiori dettagli, sul sito internet 
nella sezione “piani prelievo”. Tra le cose importanti da ricordare della scorsa stagione segnalo: la 
conferma del prelievo del cervo a gennaio, resa possibile dalla Giunta regionale che, dopo le 
motivate richieste del Comprensorio, ha modificato la prima versione del Calendario venatorio; 
l’ampliamento del distretto di caccia al cervo in sinistra orografica fino al Comune di Condove; 
l’avvio della caccia di selezione estiva al maschio di capriolo in alcuni distretti e solo per una parte 
del piano complessivo; la pianificazione del prelievo del capriolo nel distretto Cumiana in estate 
per il maschio e in gennaio-marzo per le femmine e i piccoli in analogia a quanto previsto negli 
ATC; la conferma della caccia di selezione primaverile ed estiva al cinghiale e l’avvio della caccia 
di selezione al cinghiale nei mesi autunnali, coincidente con i giorni di caccia di selezione ai 
ruminanti. 

 

Al fine di conoscere l’orientamento di tutti i cacciatori ammessi nel CATO3 è stato 
nuovamente indetto un sondaggio d’opinione tra i cacciatori ammessi riguardo le giornate di 
caccia settimanali, visto che lo scorso anno il sondaggio riguardava soltanto la caccia al cinghiale. 

 

Al termine del sondaggio, i risultati agli atti del Comprensorio sono indicati nella tabella 
seguente. 

 

OPZIONE 
Numero 

voti 
Percentuale 

1 (Caccia programmata alla lepre, fagiano, minilepre, volpe, ecc., avifauna 
migratoria, beccaccia, ecc., cinghiale: n. 3 giornate fisse, mercoledì, sabato e 
domenica; caccia selezione: n. 3 giornate a scelta tra lunedì, giovedì, sabato e 
domenica, quindi con lunedì e giovedì esclusivi per questa forma di caccia). 

286 49% 

2 (Caccia programmata alla lepre, fagiano, minilepre, volpe, ecc.: n. 2 
giornate fisse, mercoledì e domenica. Caccia programmata al cinghiale e 
all’avifauna migratoria, beccaccia, ecc.: n. 3 giornate fisse, lunedì, mercoledì e 
domenica. Caccia selezione: n. 3 giornate a scelta tra lunedì, giovedì, sabato 
e domenica, quindi con giovedì e sabato esclusivi per questa forma di caccia). 

293 51% 

Totale votanti 579  

Totale cacciatori ammessi 638  

Votanti/ammessi 90,8  
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In considerazione del fatto che da più parti è stata segnalata la necessità di conoscere la 
tipologia di giornate di caccia della stagione venatoria prima della scadenza del 31 marzo prevista 
per il pagamento della quota di conferma dell’ammissione al Comprensorio, quest’anno il Comitato 
ha già deliberato la decisione sulle giornate di caccia. Visto l’esito equilibrato del sondaggio e 
tenuto conto delle motivazioni che avevano indirizzato alla scelta del sabato come terza giornata 
di caccia al cinghiale nella scorsa stagione venatoria, il Comitato di gestione, dopo lunga 
discussione, ha stabilito che le giornate di caccia settimanali per la stagione venatoria 2022/23 
saranno quelle individuate all’opzione 1 del sondaggio. Ovviamente, la conferma assoluta di tale 
decisione, affinché non sia in contrasto con norme superiori, si potrà avere soltanto dopo 
l’approvazione da parte della Regione del Calendario Venatorio 2022/23 che tuttavia non abbiamo 
motivo di ritenere possa essere sostanzialmente modificato rispetto a quello della scorsa stagione. 
Per lo stesso motivo anche i regolamenti della stagione venatoria saranno formalizzati dal 
Comitato di gestione successivamente all’approvazione del Calendario venatorio regionale da 
parte della Regione Piemonte, in modo da recepire ogni nuova eventuale disposizione, ma 
l’orientamento generale è di mantenere in vigore quelli della scorsa stagione confermando le 
novità già ricordate più sopra.  

 

In ogni caso invito tutti a seguire gli aggiornamenti e tutte le altre notizie sul sito internet che 
sempre di più si sta dimostrando un indispensabile strumento informativo, utilizzato ed apprezzato 
anche da utenti esterni al Comprensorio. 

 

Nel corso dell’anno sarà organizzato un secondo Corso per cacciatore formato al 
trattamento delle carni di selvaggina. Per quanto riguarda il Corso di abilitazione alla caccia di 
selezione siamo in attesa di ricevere il programma e i criteri organizzativi da parte della Città 
Metropolitana di Torino; gli interessati possono scrivere agli uffici e saranno contattati appena vi 
saranno novità. 

 

Ricordo che la Regione ha modificato la legge regionale 5/2018 vietando la ricerca e la 
raccolta palchi dal 1° gennaio al 31 marzo e consentendola dal 1° aprile previa regolamentazione 
da parte dei Comprensori. Sul sito internet è pubblicato il regolamento deliberato dal Comitato di 
gestione.  

 

La Regione ha recentemente comunicato che sono da ritenersi non conformi alle 
disposizioni vigenti gli attestati di partecipazione alla prova di tiro rilasciati da alcuni “poligoni” di 
tiro della provincia di Cuneo. Maggiori dettagli sono pubblicati sul sito internet comprensoriale. 

 

Informo infine che di seguito vi sono spiegate le modalità di conferma dell’ammissione al 
CATO3 il cui pagamento è da effettuarsi entro il 31 marzo. Dopo una decina d’anni di quote 
invariate nel bilancio 2022 è stato necessario prevedere un piccolo aumento della quota di 
partecipazione, di € 10, al fine di ottimizzare le risorse, gli investimenti sul territorio, sulla 
selvaggina e sulla gestione faunistica in generale nonché garantire il consueto livello qualitativo 
dei servizi dei nostri uffici.  

 

Un cordiale saluto e in bocca al lupo a tutti! 
 

San Giorio di Susa, 2 marzo 2022     Il Presidente 
          Marco Cenni  

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ECONOMICA 2022/23 
 
Per la stagione venatoria 2022/23 la quota di partecipazione economica deliberata dal Comitato di 
gestione è pari a € 160,00, uguale per tutti i cacciatori ammessi. Il versamento della quota di 
partecipazione, 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, scaricabile dal sito 
www.cato3.it oppure da ritirare in forma cartacea presso gli uffici. 
È possibile procedere al pagamento della quota anche tramite bonifico bancario; in tal caso l’IBAN 
è: IT85T0760101000000035772102, con causale “Cognome Nome - quota partecipazione 
2022/23”.  
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.  
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CENSIMENTI UNGULATI E GALLIFORMI ALPINI 2022 
 

Di seguito vengono riportate le modalità di svolgimento dei principali censimenti per le specie 
capriolo e camoscio. Al momento dell'adesione al censimento da parte dei cacciatori le date 
saranno confermate o saranno comunicate eventuali variazioni di programma. Per consentire 
un’efficace organizzazione, tutti gli interessati devono dare la propria adesione presso gli uffici del 
CATO3 oppure telefonando al n. 0122640408 e/o tramite mail a info@cato3.it e/o tramite sms-
WhatsApp al cellulare di servizio dell’ufficio 3519353545 a partire dal 15 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. Per la partecipazione ai censimenti è ovviamente 
indispensabile 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 nel 2021, 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 (E1-E2) Venerdì 01/04 17,30 Sede CATO3 Giaveno – Osservazione da punti fissi 
e/o percorsi sino a ore 20,30. 

Capriolo Val Sangone (E1-E2) Sabato 02/04 5,30 Sede CATO3 Giaveno – Osservazione da punti fissi 
e/o percorsi sino a ore 9,00. 

Capriolo Rubiana (F) Domenica 03/04 5,30 Caprie – P.za Matteotti (Municipio) – Osservazione 
da punti fissi e/o percorsi sino a ore 9,00. 

Capriolo Bussoleno (B) Martedì 12/04  18,00 Sede CATO3 San Giorio - Osservazione da punti 
fissi e/o percorsi sino a ore 21,00. 

Capriolo Cumiana (G) Giovedì 14/04  18,00 Retro Palazzo Comunale - Osservazione da punti 
fissi e/o percorsi sino a ore 21,00. 

Camoscio Sx orografica (parte alta)  Sabato 23/04 5,00 Susa - Piazza d’Armi - Osservazione da punti fissi 
e/o percorsi fino a ore 11,00 

Camoscio Sx orografica (parte bassa) Domenica 24/04 5,00 Condove - Lungo Gravio - Osservazione da punti 
fissi e/o percorsi fino a ore 11,00 

Camoscio Val Sangone (E) e Dx 
orografica (D) Sabato 30/04 5,00 Piazza di Pontepietra - Osservazione da punti fissi 

e/o percorsi fino a ore 11,00 
 

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 23/04 p.v., la loro 
disponibilità a partecipare. In seguito il Comprensorio, secondo le esigenze tecniche del caso, 
contatterà personalmente i cacciatori che potranno prendere parte ai diversi censimenti. 
 

SPECIE Settore DATA E ORARIO APPUNTAMENTI E MODALITA’ 
Fagiano di monte  Val Sangone  Sabato 30/04 ore 4,00 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 - Condove Mercoledì 11/05 ore 5,00 
Coturnice Val Susa - Bussoleno Domenica 15/05 ore 5,00 
Pernice bianca Val Sangone Domenica 29/05 ore 2,00 
Pernice bianca Val Sangone e Val Susa Sabato 13/08 ore 6,00 
Fagiano di monte  Val Sangone  Sabato 20/08 ore 6,00 
Coturnice Val Susa Domenica 21/08 ore 6,00 
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RISULTATI STAGIONE VENATORIA 2022/23 
 

 
Tipica Fauna Alpina  

 

SPECIE CALENDARIO  
TOTALE CATO3 

Prelievo Piano Realizzazione 
COTURNICE 03/10 – 07/11 19 20 95% 
FAGIANO DI MONTE  03/10 – 29/11 5 15 33% 
PERNICE BIANCA 03/10 – 31/10 2 4 50% 

 
 

 
Capriolo  

 

CAPRIOLO TOTALE CATO3 Totale Maschi 
ad. 

Femmine 
ad. 

Piccoli 
(MM; FF) 

Abbattuti 131 42 50 39 
Piano 202 68 63 71 
Realizzazione 64,9% 61,8% 79,4% 54,9% 
Ripartizione   32,1% 38,2% 29,8% 

 
Cervo  

 

CERVO TOTALE CATO3 TOTALE Maschi 
ad. 

Maschi  
sub ad 

Maschi 
Fusoni 

Femmine 
ad. 

Piccoli 
(MM; FF) 

Capi prelevati 73 12 12 1 35 13 
Piano di prelievo 110 11 16 6 43 34 
Realizzazione 66,4% 109,1% 75,0% 16,7% 81,4% 38,2% 
Ripartizione - 16,4% 16,4% 1,4% 47,9% 17,8% 

 
 

Camoscio  
 

CAMOSCIO TOTALE CATO3 TOTALE Maschi 
ad. 

Femmine 
ad. 

Binelli 
(MM; FF) 

Capretti 
(MM; FF) 

Capi prelevati 96 32 32 24 8 
Piano di prelievo 109 32 34 33 10 
Realizzazione  88,1% 100,0% 94,1% 72,7% 80,0% 
Ripartizione - 33,3% 33,3% 25,0% 8,3% 

 

 
Caccia programmata al Cinghiale  

 

Centro di controllo TOTALE Maschi Femmine  Abbattimenti per 
Settore TOTALE 

San Giorio 420 235 185  Val Susa 734 
Giaveno 528 247 281  Val Sangone 214 
Totale CATO3 948 482 466  Totale CATO3 948 

 
Caccia di selezione al cinghiale  

 
TOTALE Maschi Femmine 

65 30 35 
 
 
 
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. 


