AMBITO TERRITORIALE CACCIA
ATC - AT2 "SUD TANARO"

Via Valle S. Giovanni, 8 - 14049 Nizza Monferrato  Asti
Telefono e fax 0141 - 793679
E-mail: atcat2@alice.it

ALLEGATO
al Regolamento per il prelievo selettivo degli ungulati

Stagione venatoria 2016-2017
1. Il presente Allegato 1 è predisposto ai sensi del “Regolamento quinquennale per il prelievo
selettivo delle specie capriolo e daino” del quale costituisce parte integrante e sostanziale (salvo
variazioni derivanti da eventuali modifiche alla legislazione regionale vigente e ai calendari da
parte della Regione).
2. Specie oggetto di prelievo per la stagione venatoria 2016-2017: capriolo.
3. Calendario.
Sono previsti più periodi di assegnazione nei quali procedere ad assegnare tutti i capi fino ad
esaurimento delle richieste pervenute da parte dei cacciatori.
Il cacciatore che non ha effettuato l’abbattimento del capo entro la fine del periodo di assegnazione
perde il diritto all’abbattimento e deve restituire il contrassegno e la scheda autorizzativa.
Maschio:

1° periodo dal 15/06 al 29/06;
2° periodo dal 02/07 al 14/07;
3° periodo dal 17/08 al 05/09;
4° periodo dal 08/09 al 24/09.

Femmina e piccolo:

Calendario regionale dal 01/01/17 al 15/03/17;
I periodi di caccia e le giornate saranno stabiliti successivamente.

I capi eventualmente rimanenti dopo ogni assegnazione possono essere immediatamente
assegnati sino al termine del periodo a coloro che ne facciano richiesta, purché abbiano già
effettuato l’abbattimento conforme del capo loro attribuito.
I contrassegni non utilizzati dovranno essere tassativamente restituiti entro il terzo giorno
successivo alla scadenza del periodo autorizzato.

4. Giornate consentite: nel 1° e 2° tre a scelta tra lunedì, mercoledì, giovedì, sabato, domenica;
nel 3° e 4° tre a scelta tra lunedì, mercoledì, giovedì, sabato.

5. Distretti di caccia: il prelievo sarà autorizzato negli 8 distretti di caccia (D1, D2, D3, D4, D5, D6,
D7, D8) di cui all’indicativa cartina allegata; il D1 sarà ulteriormente suddiviso in 4 zone di caccia
(a, b, c, d); il D2 sarà ulteriormente suddiviso in 2 zone di caccia (a, b).

6. Quote di partecipazione: le quote per la caccia di selezione al capriolo stabilite dal Commissario
per la stagione 2016/17 sono le seguenti:
Maschio € 80,00. Pacchetto di n. 2 maschi € 140,00. Dopo l’abbattimento di due maschi la quota
dell’eventuale terzo maschio è stabilita in € 50,00.
Le quote per la femmina e il piccolo o per eventuali pacchetti saranno stabilite in seguito.

In allegato al Modello B, con il quale si formula la richiesta del capo e del distretto di caccia, il
cacciatore deve trasmettere all’ATC la ricevuta del versamento di € 50,00 con causale “quota di
partecipazione al prelievo selettivo per la stagione 2016/17” come prenotazione del diritto di
abbattimento. Successivamente alle assegnazioni e prima del ritiro della cartolina autorizzativa e
del contrassegno il cacciatore assegnatario del maschio dovrà versare la quota a saldo.
7. Il Modello B, debitamente compilato, deve pervenire all’ATC entro e non oltre il 4 giugno 2016.
8. Le autorizzazioni e relativi contrassegni potranno essere ritirati a partire dall’11 giugno, dopo
aver effettuato il saldo della quota.
9. L’elenco e l’ubicazione delle cassette per imbucare i tagliandi di uscita di cui all’art. 7 del
Regolamento saranno forniti all’atto del ritiro della cartolina autorizzativa e del contrassegno.
10. I punteggi meritocratici di cui all’art. 5.2 del Regolamento quinquennale e che saranno validi
per le assegnazioni della stagione 2016-17 sono gli stessi dell’anno precedente:
a) partecipazione ad attività censuali di capriolo (massimo 2 partecipazioni): punti 2 per ogni
censimento portato a termine secondo le disposizioni dell’ATC, attestata dal personale
preposto al controllo;
b) effettivo prelievo dei capi assegnati nelle precedenti stagioni: punti 2 per ogni capo “femmina o
piccolo” assegnato e regolarmente abbattuto; punto 1 per ogni capo maschio assegnato e
regolarmente abbattuto;
c) nell’ambito del prelievo dei maschi: punti 5 per ogni yearling (1 anno di età) abbattuto;
d) possesso di attestato di partecipazione al corso di abilitazione o di aggiornamento alla caccia
di selezione: punti 10;
e) cacciatori residenti e proprietari terrieri nel distretto/zona richiesto: punti 3;
f) abbattimento del capo nel primo periodo: punti 2.
La classifica ottenuta con i punteggi di cui sopra sarà utilizzata per assegnare i pacchetti/capi e i
distretti richiesti. A parità di punteggio, per l’assegnazione dei capi e per l’attribuzione del
distretto/zona, in analogia con i criteri emanati dalla Regione per le ammissioni dei cacciatori
all’Ambito, si utilizzerà il seguente principio:
1) cacciatori residenti nel distretto/zona richiesto;
2) cacciatori con anzianità di almeno 3 anni nel distretto/zona;
3) cacciatori residenti nell’ATCAT2;
4) cacciatori residenti in provincia di Asti;
5) cacciatori residenti fuori provincia.

