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           Lanzo T.se,01 Settembre 2020 
 

Ai Signori Cacciatori del CATO4  
 
OGGETTO: comunicazioni relative alla stagione venatoria 2020/21 
 
In relazione all’entrata in vigore della nuova Legge Regionale sulla caccia L.R. 15/2020, 
all’uscita del Calendario Venatorio per la stagione 2020/21 si comunicano sinteticamente 
alcune variazioni e/o conferme di alcuni punti. 
 

 CAPI DI ABBIGLIAMENTO AD ALTA VISIBILITA’ 
I cacciatori durante l’esercizio venatorio devono indossare, sia sul lato ventrale sia sul lato 
dorsale, bretelle o capi di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità.  
 

 ABILITAZIONE PROVA DI TIRO PER SELEZIONE UNGULATI 
La legge regionale prevede che possano svolgere la caccia di selezione agli ungulati ruminanti 
ed al cinghiale solamente i cacciatori che al momento del ritiro del tesserino venatorio siano 
in possesso di attestato di partecipazione a prova di tiro rilasciato da poligono pubblico 
nazionale o privato autorizzato (L.R. 5/2018 art. 12 comma 6). La prova di tiro ha validità di 
sessanta mesi.(L.R. 15/2020) sia per quelle future sia per quelle già fatte. 
 

 MODIFICA ART 11 DELLA LEGGE 32/1982 
Sarà consentito il transito con mezzi motorizzati sulle strade contrassegnate dal divieto - 
Legge 32/82- per i cacciatori autorizzati al prelievo del cinghiale. 
 

 MEZZI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVTA’ VENATORIA 
Il calendario Venatorio Regionale 2020/21 prevede:   
…. omissis... 
b) fucile con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a 
vuoto di altezza  non inferiore a millimetri 40; 
- a caricamento singolo manuale; 
- a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente non più di due colpi. I caricatori 
dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica possono contenere fino a 
cinque cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale; 
 
Nella Zona faunistica delle Alpi è vietato l’uso del fucile con canna ad anima liscia a 
ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non 
contenere più di un colpo. 
 

 CALENDARIO E GIORANTE DI CACCIA 
Cinghiale in forma programmata: dal 20/9/20 al 20/12/20 nelle giornate di lunedì, 
mercoledì e domenica.  
Cinghiale in selezione dal 19/09/20 al 31/01/21 a scelta nelle giornate di lunedì, giovedì, 
sabato. 
 
N.b. nelle ultime due domeniche di settembre (20/9 e 27/9) è consentito il prelievo venatorio 
 
Si ricorda che la femmina sub adulta e adulta di cinghiale è  prelevabile anche in selezione a 
partire dal 19/9/20. 
 
 
 



Caccia di selezione ungulati ruminanti :giornate di lunedì, giovedì, sabato e domenica 
 

Camoscio, capriolo e muflone:  
1° turno dal 19/09/20 al 31/10/20 – 2° turno dal 7/11/20 al 14/12/20 
 
Capriolo maschio turno unico dal 19/9/20  al 15/11/20 
Cervo: turno unico dal 15/10/20 al 21/12/20  
 
La caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di  
selezione agli ungulati è consentita fino ad un’ora dopo il tramonto. 
 
 
Fauna stanziale e migratoria apertura e chiusura da Calendario Venatorio Regionale  
Il prelievo sarà autorizzato nelle giornate di mercoledì e domenica. 
Le giornate previste per il prelievo della migratoria sono lunedì, mercoledì e domenica 
 
Beccaccino apertura il 20/9/20 e chiusura il 20/1/21. 
Beccaccia apertura il 1/10/20 e chiusura il 20/1/21. Il carniere giornaliero è di 3 beccacce 
fino al 30/12, di 1 beccaccia dal 2 al 20 gennaio 2021. Il carniere stagionale per la beccaccia 
è di 20 capi. 
La Giunta regionale può prevedere la sospensione dell’attività venatoria in caso di forti 
gelate. 
 
Tipica fauna alpina  
Nelle giornate di mercoledì e domenica: apertura dal 4 ottobre 2020. 
 
 

 ORARIO CENTRO DI CONTROLLO: 
19/9/2020: h 11,00- 21,00 
Dal 20/9/20 al 30/9/20: h 14,00-21,00 
Da ottobre: h 14,00 – 20,00 
In seguito all’introduzione ora solare dalle ore 13,00 alle ore 19,00. 
 
 

 VERRICELLO FORESTALE DEL CATO4. 
Il CATO4 ha acquistato un verricello forestale messo a disposizione gratuitamente per i  
cacciatori per il recupero di ungulati. E’ possibile richiedere maggiori informazioni alla 
Segreteria per il ritiro e il funzionamento. 
 
 

 PIANO DI PRELIEVO STARNA  
Quest’anno è’ stato richiesto alla Regione Piemonte un piano di prelievo della specie starna. 
Le starne sono state immesse nei comuni di Corio (Piano Audi), Varisella (La Prà), 
Valdellatorre (zona tra il Casternone e il Rio Codano) e Monastero di Lanzo (P.ta Serena). 
 

 PIANO DI PRELIEVO VOLPE 
E’ stato richiesto alla Regione Piemonte un piano di prelievo della specie volpe. E’ previsto 
anche un premio per il prelievo di volpi pari a € 20,00. Per poter ricevere la somma è 
necessario consegnare la volpe abbattuta al centro di controllo. In ogni caso è necessario 
comunicare alla segreteria l’abbattimento delle volpi.  
 

 REGISTRAZIONE DEL NUMERO DI CELLULARE DEL CATO4 3463207176 SULLA 
RUBRICA DEL TELEFONO!!! 

Al fine di consentire la creazione di un gruppo WhatsApp dei cacciatori del CATO4 (senza la 
visione dei numeri di cellulari dei componenti il gruppo) si prega di registrare il numero di 
cellulare del CATO4 sulla rubrica del telefono. Grazie per la Vs collaborazione! 


