
 

 

REGIONE  PIEMONTE 

AMBITO TERRITORIALE CACCIA 

ATC - AT2  "SUD TANARO"
       

Norme integrative al calendario venatorio regionale per l’esercizio della 

caccia nell’ATC - AT2 SUD TANARO 

            

IL PRESIDENTE 
 

Vista la Delibera Giunta Regionale n. 30-3945 del 19/09/2016 

 

RENDE NOTO 

IL REGOLAMENTO PER LA CACCIA ALLA VOLPE ED AI CORVIDI IN SQUADRA 2016/2017            

 

ART. 1 - A partire dal 01 gennaio 2017 al 30 gennaio 2017 la caccia  è consentita esclusivamente a squadre 

autorizzate di cacciatori, secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento, fatte salve le zone interessate 

da provvedimenti sanitari, dove gli abbattimenti saranno autorizzati dall’autorità sanitaria. Durante la caccia alla 

volpe o ai corvidi in battuta con la squadra è vietato abbattere qualunque altra specie di selvaggina, pena la 

revoca dell’autorizzazione oltre l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. 

 

ART. 2 - Le squadre che intendono esercitare la caccia alla volpe sono tenute a presentare entro il 26 novembre 

2016 la domanda al Comitato di Gestione dell’ATC - AT2 Sud Tanaro al fine di conseguire l’apposita 

autorizzazione. La domanda redatta in carta libera, sottoscritta dal responsabile della squadra, deve contenere: 

a) dati anagrafici di tutti i componenti della squadra, completi di residenza, numero Porto d’Armi e numero di 

ammissione dell’ATC - AT2 SUD TANARO. 

b) i nominativi del capo squadra e vice capo squadra che, in assenza del responsabile, è autorizzato a sostituirlo. 

 

ART. 3 - Le squadre devono essere composte da un minimo di tre cacciatori fino ad un massimo di trenta 

cacciatori. 
Prima di ogni battuta, il responsabile della squadra deve compilare un’apposita scheda che dovrà contenere i 

nominativi degli iscritti alla squadra autorizzata presenti alla battuta. 

L’elenco dei partecipanti iscritti dovrà essere sbarrato a cura del responsabile annotando il giorno della battuta. 

L’elenco dei cacciatori partecipanti alla battuta e l’autorizzazione della squadra  sono conservate dal responsabile 

per essere esibite ad ogni controllo, pena la revoca dell’autorizzazione stessa. 

I capi di volpe che presentano evidenti segni di malattia devono essere consegnati tempestivamente all’Istituto 

Zooprofilattico di Asti. 

 

ART. 4 - Entro il 15 febbraio 2017 ogni responsabile di squadra dovrà compilare e recapitare personalmente o 

mediante raccomandata all’ATC - AT2 Sud Tanaro il verbale che deve contenere il numero e le caratteristiche dei 

capi abbattuti, il numero di capi avvistati, eventuali feriti ed ogni riferimento utile ad un possibile censimento inoltre 

la scheda riepilogativa contenente il numero delle battute e l’elenco dei partecipanti; la corretta osservanza della data 

sopra indicata e dei dati richiesti sarà elemento di priorità per il rilascio delle autorizzazioni future.  

 

ART. 5 - Sono vietati il metodo della parata, dei fuochi e gli sbarramenti di carattere acustico nonché l’uso di 

sostanze repellenti che potrebbero arrecare disturbo alla selvaggina e all’ambiente. 

 

ART. 6 - La caccia in squadre alla volpe è consentita con l’impiego di non più di sei cani per squadra, 

appartenenti a mute specializzate per la caccia al cinghiale ed alla volpe. 
 

ART. 7 - Le squadre richiedenti l’autorizzazione devono essere composte almeno per il 60% da cacciatori residenti 

nell’ATC - AT2. Gli eventuali foranei devono comunque essere ammessi ad esercitare la caccia nell’ATC - AT2 

SUD TANARO. 

 

ART. 8 - Le vigenti disposizioni in materia venatoria e sanitaria valgono per quanto non espressamente previsto dal 

presente regolamento. 

Nelle zone di protezione faunistica e nei tempi diversi da quelli sopra indicati, gli abbattimenti relativi alle 

volpi ed ai corvidi devono essere autorizzati dalla Provincia di Asti. 
 

        

 

      IL COMMISSARIO ATC-AT2 SUD TANARO 


