ATC CN 4 Alba Dogliani - ATC CN 5 Cortemilia

Calendario venatorio 2020 - 2021
Specie

Periodo dal

al

Modalità

Lepre comune e coniglio selvatico

20-set-20

6-dic-20

=

Minilepre

20-set-20

31-dic-20

=

Cinghiale

20-set-20

20-dic-20

Esercizio venatorio consentito sia in
squadra che in forma singola
Prelievo in base a piani numerici
predisposti dagli ATC CN4 e CN5;
approvati dalla Giunta regionale.
Pernice rossa vietata nell'ATC CN 5

Starna (CN4-CN5) e pernice rossa (solo CN4)
L'esercizio venatorio alla pernice rossa è vietato
nell'ATC CN 5 Cortemilia

20-set-20

15-nov-20

Fagiano

20-set-20

29-nov-20

=

Quaglia e tortora

20-set-20

31-ott-20

=

Beccaccino, germano reale, alzavola, marzaiola,
canapiglia, fischione, codone, folaga e gallinella
d’acqua

20-set-20

20-gen-21

Cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza e
ghiandaia

20-set-20

31-gen-21

Colombaccio

20-set-20

31-gen-21

Tordo bottaccio, tordo sassello e cesena

1-ott-20

20-gen-21

Volpe

20-set-20

31-gen-21

Allodola

1-ott-20

30-nov-20

Beccaccia

Capriolo e cinghiale (selezione)

1-ott-20

20-gen-21

Periodi, piani di prelievo e
distretti sono pubblicati sul
sito internet dell'ATC CN4
Alba-Dogliani e dell'ATC CN5
Cortemilia

Dal 2 gennaio al 20 gennaio
esclusivamente da appostamento
temporaneo
Dal 2 gennaio al 31 gennaio
esclusivamente da appostamento
temporaneo.
Dal 2 gennaio al 31 gennaio
esclusivamente da appostamento
temporaneo.
Dal 2 gennaio al 20 gennaio
esclusivamente da appostamento
temporaneo
Prelievo in base a piani numerici
predisposti dagli ATC CN4 e CN5;
approvati dalla Giunta regionale.
=
La Regione Piemonte, per la
salvaguardia della specie beccaccia,
prevede la sospensione dell’attività
venatoria con forti gelate, …..
Prelievo in base a piani di prelievo
selettivi per sesso e classi di età,
basati su censimenti secondo i criteri
“Linee Guida Ungulati” stabiliti dalla
Giunta regionale e approvati dalla
stessa

Note: 1.2. L’esercizio venatorio dal 2 al 31 gennaio è consentito esclusivamente da appostamento temporaneo, ad
eccezione di quello relativo alle specie:
- ungulati in prelievo selettivo;
- volpe, cinghiale, beccaccia e beccaccino anche con l'ausilio dei cani; nella zona di pianura agli anatidi, limicoli e rallidi,
limitatamente a corsi d’acqua, canali, fossi, risaie, aree umide ed entro 50 metri da questi.
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