Ambito Territoriale di Caccia

A.T.C. AL 4
Ovadese - Acquese

ALLEGATO 2020
al vigente Regolamento per il prelievo selettivo del capriolo

Stagione venatoria 2020/21
1. Il presente Allegato è predisposto ai sensi del “Regolamento per il prelievo selettivo del
capriolo”, in vigore nell’ATC e prorogato ancora a seguito della DGR n. 20-1273 del 24 aprile 2020
che ha previsto la proroga alla presentazione del nuovo Ogur al 31/03/2021.
A causa dell’emergenza sanitaria del Covid-19 il Comitato di gestione non ha potuto discutere
nella dovuta misura e con i necessari confronti con le associazioni interessate le eventuali
modifiche da apporre al Regolamento, in analogia con il rinvio di un anno del nuovo documento
programmatico OGUR. Pertanto, pur di avviare i prelievi selettivi con la consueta tempistica o
comunque appena sarà possibile, è stata integralmente confermata l’impostazione della scorsa
stagione venatoria, rinviando di un anno l’approvazione di modifiche e/o integrazioni necessarie
e/o suggerite da alcuni soggetti in questi ultimi anni.
2. Calendario per il prelievo del Maschio (differenziato a seconda delle zone).
Zone: Cavatore 1, Cavatore 3, Cremolino, Molare, Morbello 1, Morbello 2, Prasco, Ovada 2, Gavi,
Parodi, San Cristoforo, Rocca A, Rocca B, Morsasco, Rivalta, Alice, Terzo.
1° periodo dal 06/06 (o dalla data di approvazione del piano da parte della Regione) al 27/06;
2° periodo dal 01/07 al 15/07;
3° periodo dal 17/08 al 05/09;
4° periodo dal 09/09 al 24/09.

Zone: Cartosio, Merana, Montechiaro, Pareto 1, Pareto 2, Pareto 3, Pareto 4, Ponzone 1, Spigno
1, Spigno 2, Ovada 1, Ponzone 2, Cavatore 2, Denice, Grognardo, Cassinelle 1, Cassinelle 2,
Cassinelle 3, Bosio 1, Bosio 2, Carrosio, Fraconalto.
1° periodo dal 17/08 al 05/09;
2° periodo dal 09/09 al 24/09.

3. Calendario per il prelievo di Femmine e Classe 0 (uguale per tutte le zone).
1° periodo dal 02/01 al 24/01;
2° periodo dal 28/01 al 21/02;
3° periodo dal 25/02 al 15/03.
4. Precisazioni sui periodi di caccia.
Per ogni classe tutti i capi sono assegnati nel 1° periodo utile in programma in ogni zona. Non è
possibile richiedere anticipatamente l’assegnazione nei periodi successivi al primo poiché questi
saranno utilizzati, con successive assegnazioni, soltanto in caso di avanzo di capi da abbattere.
Chi richiede un maschio o pacchetto nelle zone dove il maschio si caccerà soltanto da agosto in
poi, deve richiederlo comunque fin da subito. Tuttavia, si consiglia di indicare come secondo
distretto di preferenza anche uno di quelli in cui il prelievo del maschio inizierà già a giugno, nel
caso non ci sia la possibilità di assecondare tutte le richieste.
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I contrassegni non utilizzati dovranno essere tassativamente restituiti entro il secondo giorno
successivo alla scadenza del periodo autorizzato.
5. Giornate consentite. La caccia di selezione al capriolo è consentita per un massimo di 3
giornate alla settimana a scelta tra lunedì, mercoledì, giovedì e sabato per la caccia estiva e a
scelta tra mercoledì, giovedì, sabato e domenica per la caccia invernale.
6. Distretti di caccia. Il prelievo sarà autorizzato nei 10 distretti di caccia individuati dall’ATC di cui
alla relativa cartografia. Tutti i distretti sono suddivisi nelle zone di caccia già in vigore nel 2019.
La cartina della zona di caccia di assegnazione del capo sarà consegnata ad ogni cacciatore che
ne farà richiesta al momento del ritiro dell’autorizzazione. Ai fini dell’indicazione della preferenza
da esprimere nel Modello B riguardo il distretto e la zona di caccia è possibile consultare la
cartografia completa presso la sede dell’ATC o sul relativo sito internet (www.atcal4.it).
7. Tipologia di assegnazioni.
I capi sono assegnati secondo la seguente suddivisione per classi di sesso ed età:
CLASSE

SESSO

ETÀ

Maschio (cl. I-III)

M

≥ 1 anno

Femmina (cl. I-III)

F

≥ 1 anno

MoF

= 0 anni

Piccolo (cl. 0)

Per la stagione venatoria 2020/21 è prevista l’iniziale assegnazione di un CAPO SINGOLO
(maschio o femmina o piccolo) oppure di un PACCHETTO A costituito da tre capi (1 maschio, 1
femmina e 1 piccolo), oppure di un PACCHETTO B costituito da due capi (1 femmina e 1 piccolo);
i capi costituenti i pacchetti sono assegnati tutti nella medesima zona.
I capi eventualmente rimanenti dopo la prima assegnazione possono essere immediatamente
assegnati (uno per volta per la caccia al maschio, un pacchetto per volta, se ancora disponibile,
per le femmine e i piccoli) a coloro che ne facciano richiesta purché abbiano già effettuato
l’abbattimento conforme del/i capo/i loro attribuiti. È consentito il prelievo di 2 capi nella stessa
giornata (es.: abbattimento congiunto di femmina e piccolo) e non vi è limite al carniere individuale
stagionale.
8. Criteri di assegnazioni dei capi e del distretto/zona.
Per la stagione venatoria 2020/21, in base alle richieste pervenute e al piano di prelievo approvato
dalla Regione in ogni distretto, saranno assegnati prioritariamente i pacchetti e in secondo ordine i
capi singoli fermo restando la necessità di garantire l’assegnazione di almeno un capo a tutti i
cacciatori richiedenti. In caso di richieste superiori al numero di capi disponibili, l’ATC procede
applicando la graduatoria di merito determinata secondo i criteri di cui alla tabella seguente.
Capo abbattuto
Sanitario
Maschio yearling (1 anno)
Maschio ad. (>1 anno)
Femmina adulta (≥ 1 anno)
Piccolo M/F (classe 0)
Non conforme per sesso
Non conforme per classe
Infrazioni al regolamento nella stagione 2019/20
Residenza

Punti per capo abbattuto (conforme)
nella stagione precedente
10
6
1
3
4
-20
-10
-30
Punti

Nel territorio del distretto richiesto
Nel territorio dell’ATCAL4
In Provincia di AL
In Province confinanti con il territorio dell’ATC
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8
4
2
1

La graduatoria ottenuta con i punteggi di cui sopra sarà utilizzata per la prima assegnazione dei
pacchetti/capi e dei distretti richiesti. A parità di punteggio, per l’assegnazione dei capi e per
l’attribuzione del distretto/zona, si procederà per sorteggio.
In ogni caso, al cacciatore che nel corso della stagione precedente è stato sanzionato dagli organi
di vigilanza per gravi infrazioni della normativa vigente, l’ATC assegnerà esclusivamente un capo
di classe 0 in una zona scelta arbitrariamente dalla Commissione ungulati.
9. Quote di partecipazione.
Le quote economiche per la caccia di selezione al capriolo nella stagione 2020/21 sono le
seguenti:
Maschio
Femmina
Piccolo
Pacchetto A
Pacchetto B

€ 120,00
€ 70,00
€ 50,00
€ 240,00
€ 120,00

Al fine di incentivare la richiesta dei capi nelle zone di caccia di Alice e Terzo, le quote di cui sopra
sono ridotte a € 200 per il pacchetto A, € 100 per il pacchetto B, € 100 per il maschio.
In allegato al Modello B, con il quale si formula la richiesta del capo/pacchetto e del distretto di
caccia, il cacciatore deve trasmettere all’ATC la ricevuta di versamento di € 50,00 con causale
“acconto quota capriolo 2020/21” come prenotazione del diritto di abbattimento. Successivamente
alle assegnazioni e prima del ritiro della scheda autorizzativa e del contrassegno, il cacciatore
assegnatario del/i capo/i dovrà versare la quota a saldo relativa al diritto di abbattimento
assegnatogli. Tutti i versamenti devono essere effettuati sul C/C postale n° 12784153 intestato a
ATCAL4 Ovadese-Acquese o tramite Pos presso l’ufficio dell’ATC.
10. Il Modello B, debitamente compilato, deve pervenire all’ATC entro il 30/05/2020 per chi è
interessato alla prima assegnazione, anche tramite posta elettronica esclusivamente al seguente
indirizzo: atcacqui@libero.it.
11. Le assegnazioni dei maschi e dei pacchetti saranno rese note a partire dal 04/06 e
contemporaneamente potranno essere ritirati le autorizzazioni e i relativi contrassegni dopo aver
effettuato il saldo della quota. I cacciatori dovranno informarsi dell’assegnazione direttamente
presso l’ATC, anche telefonicamente non prima del 4 giugno.
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