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1. Con il presente regolamento l’ATC-AT2 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.
2. Le aree a caccia specifica oggetto del presente regolamento sono istituite previa autorizzazione
degli Organi Regionale 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.
3. L’istituzione delle ACS e l’applicazione del presente regolamento sono finalizzati al
raggiungimento di densità compatibili delle specie Cinghiale e Volpe 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. Inoltre in considerazione dell’alta densità di caprioli riscontrata sull’intero territorio e vista la
necessità di indirizzare il prelievo di detta specie verso metodi di caccia strettamente selettivi, si
destina il territorio di tutte le ACS in oggetto alla caccia di selezione della suddetta specie.
5. CACCIA DI SELEZIONE. La caccia di selezione agli ungulati potrà essere esercitata
esclusivamente dai cacciatori regolarmente autorizzati dal Comitato di Gestione dell’ATC-AT2.
L’esercizio dovrà svolgersi all’interno del distretto assegnato nell’assoluto rispetto del
disciplinare per la caccia di selezione predisposto dall’ATC AT2 secondo gli indirizzi contenuti
nelle Linee Guida Regionali, ed in conformità ai piani di prelievo selettivo autorizzati dalla
Regione Piemonte.
6. CACCIA AL CINGHIALE. Nel periodo previsto per la caccia al cinghiale nell’ATC AT2
sono autorizzati ad esercitare la caccia al cinghiale esclusivamente i cacciatori appartenenti
alla squadra di caccia al cinghiale nel limite territoriale della rispettiva zona assegnata. La
squadra dovrà esercitare il prelievo secondo le disposizioni del regolamento per la caccia al
cinghiale in squadra nell’ATC AT2. E’ vietato esercitare la caccia al cinghiale in forma singola.
7. Fino alla data di chiusura della caccia programmata al cinghiale il prelievo della volpe è
consentito ai soli componenti la squadra autorizzata operante nella zona, durante le normali
battute di caccia al cinghiale ed esclusivamente con munizione atta a tale tipo di attività
venatoria. Successivamente a tale data, la caccia alla volpe all’interno dell’ACS è autorizzata

nominativamente da parte dell’ATC AT2 esclusivamente a seguito di specifica richiesta, nei
modi e nei tempi previsti dal vigente Regolamento della caccia alla volpe.
8. All’interno delle ACS è assolutamente vietato il prelievo venatorio ad ogni ulteriore specie
cacciabile, ad esclusione di ungulati e volpe.
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
AT2.
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