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REGOLAMENTO DI FRUIZIONE PER LE  AREE DI CACCIA SPECIFICA  E 
PER LA CACCIA ALLA SPECIE VOLPE 
 

S.V.  2018/2019 
 

1. Con il presente regolamento l’ATC CN5 “Cortemilia” intende fornire lo strumento necessario ai 

fini di consentire una razionale fruizione venatoria delle Aree a Caccia Specifica (ACS) istituite 

nel territorio di propria competenza. Intende altresì regolamentare il prelievo delle specie Volpe.  

2. Le aree a caccia specifica oggetto del presente regolamento sono istituite previa autorizzazione 

degli Organi Regionali competenti e sono descritte mediante opportuna cartografia sia di 

insieme sia di dettaglio consultabile e scaricabile sul sito della Regione Piemonte 

http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/acs.htm o sul sito dell’ATC CN5 

http://www.atccn5.it/territorio.html.  

3. L’istituzione delle ACS e l’applicazione del presente regolamento sono finalizzati al 

raggiungimento di densità compatibili delle specie ungulate, della volpe e corvidi con le attività 

produttive agro-silvo-pastorali presenti sul territorio e con la presenza delle componenti 

faunistiche più sensibili quali Lagomorfi e Fasianidi. Nello stesso tempo si vuole garantire la 

salvaguardia e l’incremento di tutte le altre specie di fauna stanziale o migratoria. 

4. CACCIA AL CINGHIALE.  Nel periodo previsto per la caccia al cinghiale nell’ATC CN5 sono 

autorizzati ad esercitare la caccia al cinghiale tutti i cacciatori secondo le disposizioni del 

vigente regolamento per la caccia al cinghiale nell’ATC CN5. Lo svolgimento della battuta 

all’interno della/e ACS dovrà essere comunicato all'interno dell'apposito modulo di inizio battuta 

da deporre nelle cassette preposte. L’ATC CN5 predispone un registro ove annotare il giorno ed 

i nominativi dei cacciatori ammessi ad esercitare la caccia al cinghiale nelle zone in questione. 

Tale registro sarà disponibile agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta. Nella fase di 

ricerca delle tracce è consentito l’ingresso nelle ACS solo a cacciatori con il fucile nel fodero.  

Sono altresì previsti nel caso si rendessero necessari, eventuali interventi di controllo che 

verranno pianificati in base all’evoluzione dei danneggiamenti documentati. 

5. CACCIA DI SELEZIONE. Si destina il territorio di tutte le ACS in oggetto alla caccia di selezione 

al capriolo e daino. Tale prelievo potrà essere esercitato esclusivamente dai cacciatori 

regolarmente autorizzati dal Comitato di Gestione. L’esercizio dovrà svolgersi all’interno del 

distretto assegnato nell’assoluto rispetto del disciplinare per la caccia di selezione predisposto 

dall’ATC CN5 secondo gli indirizzi contenuti nelle Linee Guida Regionali, ed in conformità ai 

piani di prelievo selettivo autorizzati dalla Regione Piemonte.  

6. CACCIA ALLA VOLPE.  Il prelievo venatorio alla specie Volpe (Vulpes vulpes) è consentito sul 

territorio venabile dell’ATC CN5 in modalità non particolarmente regolamentata fino al 30 

novembre ad esclusione delle ACS all’interno delle quali fino ad allora non potrà essere 

prelevata alcuna altra specie oltre agli ungulati. In questo periodo ogni abbattimento realizzato 



dovrà essere segnalato imbucando l’apposito tagliando nelle cassette all’uopo destinate nella 

stessa giornata dell’abbattimento.  

A partire dal 1 dicembre e fino al 31 gennaio il prelievo della specie potrà esercitarsi come 

stabilito dai seguenti punti su tutto il territorio venabile ivi comprese le Aree di Caccia Specifica. 

a) è consentito l’uso di cani, nei limiti numerici previsti dalla legge, esclusivamente a squadre 

composte da un minimo di 5  cacciatori, dei quali almeno 5 presenti durante tutta la battuta; 

b) l’avvenuta costituzione della squadra dovrà essere comunicata all’ATC CN5 tramite apposito 

modulo sul quale si riporta l’elenco dei nominativi di tutti i partecipanti alla cacciata, corredato 

dai rispettivi dati anagrafici e dall’indicazione di un Caposquadra responsabile e di un Vice- 

caposquadra.  

c) Tale modulo dovrà essere imbucato dal caposquadra nelle cassette all’uopo destinate presenti 

sul territorio dell’ATC CN5 entro e non oltre le ore 8,00 di ciascuna giornata di caccia o in 

alternativa inviato tramite fax direttamente alla sede dell’ATC per gli opportuni controlli del 

personale di vigilanza. 

d) Al termine della battuta di caccia e comunque entro le ore 20,00 della stessa giornata il 

caposquadra dovrà compilare il modulo di fine battuta, con la segnalazione dei capi abbattuti, e 

imbucarlo nella stessa cassetta già utilizzata al mattino o recapitarlo direttamente alla sede 

dell’ATC anche mediante fax. I moduli sono allegati al presente regolamento. 

e) Il prelievo della volpe è consentito, in base al punto 4.4 dell’allegato B del vigente calendario 

venatorio regionale, anche con fucile con canna ad anima rigata ma esclusivamente previa 

autorizzazione nominativa rilasciata dal Comitato di Gestione, pertanto si allega al presente 

regolamento il modulo di domanda da inoltrare all’ATCCN5 al fine di ottenere apposito tagliando 

autorizzativo.  

7. CACCIA ALLE SPECIE GAZZA, CORNACCHIA GRIGIA e CORNACCHIA NERA.  

Il prelievo venatorio alle specie Gazza (Pica pica), Cornacchia Grigia (Corvus corone cornix), e 

Cornacchia Nera (Corvus corone corone) si svolge secondo il Calendario Venatorio Regionale 

su tutto il territorio venabile dell’ATC CN5 ad esclusione delle Aree di Caccia Specifica.  

A partire dal 1 dicembre e fino al 31 gennaio il prelievo della specie potrà esercitarsi anche 

all’interno delle Aree di Caccia Specifica con le stesse modalità sopra previste per la specie 

Volpe. 

 

8. All’interno delle ACS è assolutamente vietato il prelievo venatorio ad ogni ulteriore specie 

cacciabile, ad esclusione di ungulati, volpe e corvidi. 

 

9. La vigilanza nelle aree in argomento è effettuata dagli organi di vigilanza competenti che 

segnalano le infrazioni alle norme del presente regolamento al Comitato di Gestione dell’ATC 

CN5. Tutti i moduli resteranno a disposizione degli agenti di vigilanza, per eventuali consulti, 

presso la sede dell’ATC CN5. 
 

10.  Per tutto quanto non espresso sul presente regolamento, vige il dettato della normativa in 

corso. Si ricorda che su terreno coperto da neve è possibile solo e unicamente la caccia di 

selezione agli ungulati. 

 
Gorzegno, li 28/3/2018                  
              Il commissario 
                   f.to Giuseppe Audino 
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CACCIA ALLA VOLPE e CORVIDI  
STAGIONE VENATORIA 2018/2019 

 
Elenco cacciatori partecipanti alla battuta alla volpe o corvidi che si effettuerà il ……………… 
 
nel comune di ……………………….……..Località………………...…………………………………. 
 
 

n.  ACS ___________   denominazione ACS _____________________________________________ 
   
 
CAPO SQUADRA ________________________RES.________________________________ 
 
 
VICE CAPO SQUADRA__________________________RES__________________________ 
 
 
 
COGNOME E NOME (scrivere in stampatello leggibile) 
 

 
NATO IL 

 
N. 

TESS. 

 
PROV. 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
 
 
IL CAPO SQUADRA                                                              IL VICE CAPO SQUADRA 
 
----------------------------------------------------                        -------------------------------------------- 
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CACCIA ALLA VOLPE e CORVIDI  
STAGIONE VENATORIA 2018/2019 

 
 

Comunicazione dei CAPI ABBATTUTI 
 
 
durante la battuta alla volpe o corvidi capitanata dal sig………………...…… effettuata il ………. 
 
nel comune di ……………………….……..Località………………………………………………. 
 
all’interno dell’ACS  n. ………… 
 

N°  VOLPI ABBATTUTE  :  …………………………………………. 

di cui n° ………….maschi     e      n°………….femmine  

 

N°  GAZZE ABBATTUTE  :  …………………………………………. 
 

N°  CORNACCHIE GRIGIE ABBATTUTE  :  ………………………. 

 

N°  CORNACCHIE NERE ABBATTUTE  :  ………………………. 

 
 
 
IL CAPO SQUADRA                                                               
(firma leggibile) 
 
----------------------------------------------------        

Si ricorda che la caccia alla volpe è autorizzata in base ad un piano di prelievo numerico che 

deve essere rispettato. Pertanto il presente modulo va compilato, anche in caso di mancato 

prelievo, ed imbucato al termine della cacciata nelle apposite cassette.  
 
 
 
 
 
 



Al presidente dell’ATC CN5   “CORTEMILIA”
p.za della Chiesa 3,  12070 Gorzegno (CN)

 
 

STAGIONE VENATORIA 2018-2019 

 
 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DEL FUCILE  

CON CANNA AD ANIMA RIGATA PER LA CACCIA ALLA VOLPE 
 
 

IL SOTTOSCRITTO………………………………………………………………………………... 

NATO A ………………………………………………………………….IL …………………….. 

RESIDENTE IN…………………………………………..PROV…………….CAP……………….. 

VIA/FRAZ………………………………………………………..……….…N°……………………. 

TEL FISSO E MOBILE……………………………………………..SOCIO DELL’ATC CN5 IN 

POSSESSO DEL PORTO D’ARMI N. …………..…………RILASCIATO IN DATA…………………… 

INDIRIZZO E-MAIL (IMPORTANTE !) ……………………………………………………CHIEDE 

DI ESSERE AUTORIZZATO ALL’UTILIZZO DEL FUCILE CON CANNA AD ANIMA RIGATA PER IL 

PRELIEVO VENATORIO DELLA SPECIE VOLPE PER LA CORRENTE STAGIONE VENATORIA.  

 

L’ISTANTE DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO E DI ACCETTARNE E  

RISPETTARNE LE DISPOSIZIONI. 
 
 
 
 
 

                data                    firma 

        
li    …..…… / ……..… / 2018                                               ……..…………………. 

       
 
 


