
REGIONE PIEMONTE 

AMBITO TERRITORIALE CACCIA 

ATC-AT2 “SUD TANARO” 

 

CALENDARIO VENATORIO 2018/2019 

PER LO SVOLGIMENTO DELLA CACCIA PROGRAMMATA 

NELL’ATC-AT2 SUD TANARO: 

 SPECIE APERTURA CHIUSURA 

Fagiano 22/09/2018 28/11/2018 

Lepre, minilepre e coniglio selvatico 22/09/2018 09/12/2018 

Colombaccio 03/10/2018 31/01/2019* 

Beccaccia e  beccaccino  03/10/2018 31/12/2018 

Cornacchia nera, cornacchia grigia, 
gazza, ghiandaia 

03/10/2018 
19/01/2019* 

Volpe** 03/10/2018 31/01/2019* 

Germano reale, gallinella d’acqua, 
alzavola 

03/10/2018 
20/01/2019* 

Quaglia e tortora 03/10/2018 30/10/2018 

Tordo bottaccio, tordo sassello, cesena 03/10/2018 10/01/2019* 

Cinghiale 22/09/2018 22/12/2018 

Anticipo dell’esercizio dell’attività venatoria in appostamento temporaneo alle specie 

cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia nelle giornate 1, 3, 5, 8, 10, 12 settembre 

2018. 

Anticipo dell’esercizio dell’attività venatoria in appostamento temporaneo alla specie tortora 

nelle giornate 1, 5 settembre 2018. 

VIETATA LA CACCIA ALLA STARNA ED ALLA PERNICE ROSSA 

Le giornate consentite sono Mercoledì Sabato e Domenica (ad eccezione del mese di settembre 

durante il quale le giornate consentite sono Lunedì Mercoledì e Sabato)  

Le giornate consentite per la caccia alla migratoria sono quelle di Lunedì Mercoledì Giovedì 

Sabato e Domenica, ricordando che il numero massimo di giornate di caccia settimanali per 

ogni cacciatore è di tre. 

Periodo per l’addestramento  e l’allenamento dei cani  : dal 16 agosto al 20 settembre 2018 

tutti i giorni esclusi il martedì e il venerdì dall’alba al tramonto con la sospensione 

obbligatoria tra le ore 12,00 e le ore 16,00. 

DURANTE L’ESERCIZIO VENATORIO E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE GIUBBOTTO 

O BRETELLE RETRORIFLETTENTI AD ALTA VISIBILITA’ 

Per quanto non previsto nel presente calendario valgono le disposizioni previste dal 

calendario venatorio 
 

*Dal 01 al 31 gennaio 2019 è consentita la caccia esclusivamente da appostamento 

temporaneo. 

**Dal 01 al 31 gennaio 2019 è consentita la caccia in squadre, autorizzate dall’ATC AT2, alle 

specie volpe. I modelli di domanda per la costituzione delle squadre per la caccia alle specie 

volpe si potranno ritirare a partire dal 22 ottobre 2018 presso l’ufficio dell’ATC AT2, via 

Valle San Giovanni, 8 int. 6 – Nizza Monferrato e dovranno essere presentati all’ATC entro il 

giorno 23 novembre 2018, le relative autorizzazioni verranno rilasciate a partire dal 15 

dicembre 2017. 

                      
NIZZA M.TO,  17/08/2018           

          


