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Regolamento 2022 per la raccolta
dei palchi dei cervidi
(Ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera gg bis della L.r. n. 5/2018 e s.m.i.)

Art. 1. La ricerca e la raccolta dei palchi dei cervidi è vietata per tutti nel periodo
compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo.
Art. 2. La raccolta è consentita a far data dal 1° aprile, secondo la presente
specifica regolamentazione, esclusivamente ai soggetti autorizzati dal Comitato di
gestione per quanto riguarda il territorio di competenza del CATO3.
Art. 3. Per i cacciatori ammessi all’esercizio venatorio nel CATO3 l’autorizzazione
alla raccolta dei palchi a far data dal 1° aprile è costituita dalla ricevuta di
pagamento della quota di ammissione al CATO3 per l’anno in corso (€ 160,00).
Art. 4. Per i soggetti non ammessi all’esercizio venatorio nel CATO3
l’autorizzazione alla raccolta dei palchi a far data dal 1° aprile è costituita dalla
ricevuta di pagamento della specifica quota di partecipazione pari a € 50,00
versata tramite bollettino postale su c/c n. 35772102 intestato a Comprensorio
Alpino
TO3
oppure
mediante
bonifico
bancario
su
iban
IT85T0760101000000035772102 con causale: raccolta palchi 2022.
Art. 5. Le autorizzazioni di cui agli articoli 3 e 4 devono essere sempre
accompagnate da documento d’identità in corso di validità.
Art. 6. La sanzione amministrativa prevista dalla legge regionale 5/2018 e s.m.i.
per la raccolta palchi dei cervidi nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31
marzo è pari a € 400,00.
Art. 7. La sanzione amministrativa prevista dalla legge regionale 5/2018 e s.m.i.
per la raccolta palchi dei cervidi nel periodo successivo senza la prescritta
autorizzazione è pari a € 200,00.
Art. 8. Su base volontaria e con la garanzia della riservatezza dei dati e dei luoghi
di ritrovamento, i soggetti autorizzati alla raccolta, previo appuntamento da fissare
col CATO3 entro il 31 maggio, sono invitati a presentare, a fini di studio e
statistici, i palchi rinvenuti e contribuire in tal modo alla valutazione complessiva
della popolazione dei cervi maschi presenti sul territorio.

