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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 

 


