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Linee guida per l’organizzazione e realizzazione dei piani di 
prelievo dei bovidi e dei cervidi selvatici nella Regione 
Piemonte 

 
 

1. Modalità di attuazione della caccia di selezione negli ATC e CA 

 
La caccia di selezione alle specie camoscio, muflone, capriolo, cervo e daino è 
organizzata assegnando i capi previsti nel piano di prelievo esclusivamente a singoli 
cacciatori. 
Il Comitato di gestione può organizzare la caccia di selezione secondo le modalità di 
seguito descritte: 

- modalità A) assegnazione nominativa dei capi nell’ambito di ciascuna specie, con la 
possibilità di accorpare femmine adulte e classe 0, ad esclusione della specie 
camoscio. 

E’ possibile procedere all’assegnazione con un rapporto massimo di 1,3 cacciatori per 
capo autorizzato (es. max 130 cacciatori ogni 100 capi autorizzati) purché sia garantita 
la ripartizione equilibrata tra le diverse classi di tiro.  
Nel caso di accorpamento delle femmine, della classe 0 e/o classe 1, il prelievo può 
essere esercitato fino al raggiungimento del 90% del piano previsto per ciascuna specie 
o classe di tiro.  Al raggiungimento della suddetta soglia i capi restanti possono essere 
assegnati nominativamente con un rapporto paritario capi/cacciatori. 
 
 
- modalità B) potrà essere proposta dai CA ed ATC, per motivate esigenze e per 

consuetudini o tradizioni locali, qualora sia preventivamente concordata tra tutti gli 
ATC e CA della stessa Provincia, e si potrà considerare approvata qualora la 
Regione non esprima parere contrario entro 30 gg. 

Tale modalità dovrà essere applicata dal 1° settembre e dovrà prevedere la seguente 
metodologia: 

• assegnazione della sola specie ad un numero di cacciatori fino al doppio dei capi 
autorizzati. In questo caso il prelievo è limitato a dieci giornate consecutive di 
caccia, con due sole giornate a settimana, per ciascuna specie, da individuare 
nell’arco del periodo concesso sulla base della normativa vigente. I piani di prelievo 
devono essere attuati per tutte le specie di ungulati ruminanti, fermi restando i 
periodi di chiusura, da individuare per ogni specie in corrispondenza dei relativi 
periodi riproduttivi. Nel caso si preveda l’obbligo di rispetto delle femmine allattanti, 
per la classe 0 e per le femmine eventualmente non prelevate nella prima fase è 
possibile aggiungere un secondo periodo di prelievo: 

- di 5 giornate consecutive per il cervo nel periodo 1°-20 novembre; 
- di 8 giornate consecutive per il capriolo nei C.A. nel periodo 1–28 novembre,  negli 

A.T.C. 1-28 novembre o 2-31 gennaio. 
Nel caso di accorpamento delle femmine e della classe 0, o nel caso di 
assegnazione con rapporto superiore a uno, la caccia  può essere esercitata sino al 
raggiungimento del 90% del piano previsto per ciascuna classe.  
Al raggiungimento della suddetta soglia per tutte le classi, i capi restanti possono 
essere assegnati nominativamente con un rapporto paritario capi/cacciatori 
utilizzando i criteri deliberati di cui al punto 2.2.  
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2. Modalità di accesso ai piani di prelievo 
 
2.1. I CA e gli ATC distribuiscono, rispettivamente ai cacciatori abilitati al prelievo selettivo 
e agli iscritti al registro di caccia di selezione, un modulo di domanda su cui indicare la 
preferenza per specie, sesso, classe d'età e distretto. Il Comitato di gestione può 
eventualmente suddividere ulteriormente il distretto in settori di caccia, ai fini 
dell’organizzazione dell’attività venatoria. Tutti i cacciatori interessati sono tenuti a 
consegnare la domanda di partecipazione al piano di prelievo, allegando alla stessa la 
ricevuta di versamento della quota minima deliberata dal Comitato di gestione e hanno 
diritto di accesso alla graduatoria di assegnazione dei capi.  
Ai cacciatori ai quali non è stato possibile assegnare alcun capo sarà rimborsata la quota 
versata all’atto della domanda e sarà garantita la priorità nelle ulteriori assegnazioni nella 
stagione in corso o nella successiva stagione venatoria. 
 
2.2. Nei casi in cui i cacciatori siano in numero superiore a quello dei capi assegnabili, il 
Comitato di gestione procederà all’assegnazione del capo tenendo conto delle preferenze 
espresse all’atto della domanda. 
L’assegnazione è immediata nel caso in cui il numero di preferenze espresse per specie, 
sesso e classe d’età sia uguale o inferiore al numero di capi disponibili per ciascuna 
classe di tiro.  
Viceversa, se per una o più classi di tiro il numero di preferenze espresse è superiore al 
numero di capi assegnabili, il Comitato di gestione procederà all’assegnazione del capo 
secondo criteri di priorità, ove deliberati, oppure tenendo conto dello storico relativo alle 
assegnazioni di ciascun cacciatore, oppure tramite sorteggio. I criteri di assegnazione dei 
capi devono essere preventivamente e adeguatamente pubblicizzati. 
 
Costituiscono criteri di priorità con valore decrescente: 

− l’abbattimento di una femmina di camoscio di classe II-III senza latte, ovvero 
l’abbattimento fino al 15 novembre di una femmina di cervide di classe I–III 
senza latte; 

− l’abbattimento di un capo di classe 0, classe I o sub-adulto; 

− numero di giornate dedicate al censimento degli ungulati; 

− l’effettivo abbattimento del capo assegnato nella o nelle stagioni precedenti. 
 

2.3. Considerata l’esigenza di rispettare, nell’assegnazione dei capi ai singoli cacciatori, le 
proporzioni tra le classi d’età e il sesso, a prescindere dalle preferenze espresse dai 
cacciatori, in caso di rifiuto del capo assegnato la quota versata all’atto della domanda non 
verrà restituita. Il mancato ritiro dell’autorizzazione entro l’inizio del periodo di caccia 
autorizzato verrà considerato come rinuncia da parte del cacciatore interessato. 
 
2.4. Il cacciatore cui è stato assegnato un capo riceve dall'ATC o CA: 
 
a) una scheda autorizzativa contenente il numero del contrassegno, le caratteristiche del 
capo da abbattere, il distretto di caccia assegnato, il periodo e le giornate di caccia 
consentite; sul retro della predetta scheda il cacciatore dovrà provvedere (prima di ogni 
uscita) a segnare i giorni di caccia. Dopo l’abbattimento e a recupero avvenuto sulla 
stessa scheda il cacciatore dovrà indicare il luogo e l’ora di abbattimento; 
 
b) una fascetta in plastica (contrassegno numerato) che il cacciatore dovrà apporre in 
modo inamovibile al garretto del capo a recupero avvenuto, secondo le indicazioni dettate 
dalla Giunta regionale. Essa attesta la liceità del prelievo e autorizza il cacciatore alla 
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detenzione ed al trasporto del capo.  
 
2.5. I Comitati di gestione possono suddividere il prelievo ad ogni specie in più periodi di 
caccia, ciascuno di durata non inferiore a 6 giornate per cacciatore, compresi nell’arco 
temporale massimo previsto dalla normativa vigente. Al termine di ciascun periodo il 
cacciatore che non abbia effettuato l'abbattimento restituisce al Comitato di gestione la 
scheda autorizzativa e la relativa fascetta. Il Comitato provvede a riassegnare i capi 
disponibili fra tutti i cacciatori che ne facciano richiesta. Nella disponibilità di capi in 
eccedenza rispetto al numero di cacciatori autorizzati, questi possono essere assegnati 
anche durante il corso dello stesso periodo di caccia a coloro che abbiano già prelevato un 
capo e ne esprimano specifica richiesta  
In ogni caso sono esclusi dalle ulteriori assegnazioni i cacciatori che nella stagione in 
corso hanno effettuato l'abbattimento di un capo non conforme. 
 
2.6. La scheda e la fascetta sono strettamente personali, quindi non cedibili per alcuna 
ragione; in caso di perdita di possesso della fascetta questa non verrà sostituita ed il 
cacciatore perderà il diritto all'abbattimento. I cacciatori che non abbiano effettuato 
l'abbattimento dovranno comunque restituire all'ATC o CA, al termine del periodo di 
assegnazione, la scheda autorizzativa e la relativa fascetta. 
 
2.7. Ai fini dell’organizzazione del prelievo, i Comitati di gestione degli ATC e dei CA 
possono stabilire giornate fisse di caccia. Al fine di favorire il controllo dei cacciatori che 
partecipano al prelievo, i Comitati di gestione devono predisporre tagliandi di uscita da 
imbucare in apposite cassette, la cui ubicazione deve essere comunicata al competente 
servizio di vigilanza della Provincia. Il tagliando deve riportare le seguenti informazioni: 
data, nome e cognome, capo assegnato, distretto di caccia, località di inizio caccia. Il 
tagliando deve essere imbucato prima dell’inizio della giornata di caccia o eventualmente 
la sera precedente, in una delle cassette presenti all’interno del distretto.  
 
 
3. Modalità di prelievo 
 
3.1. Gli abbattimenti devono essere effettuati con fucili a canna ad anima rigata di calibro:  

a) non inferiore ai 6 mm per il prelievo di camoscio, muflone e capriolo;  
b) non inferiore ai 7 mm per il prelievo di cervo e daino (compreso il calibro 270). 

 
3.2. Gli abbattimenti devono essere effettuati prioritariamente nei confronti dei soggetti 
traumatizzati e/o defedati della specie assegnata, qualunque ne sia la classe d'età ed il 
sesso.  
Tali capi vengono definiti sanitari qualora presentino le seguenti caratteristiche: 
a) segni di malattia, lesioni o ferite pregresse (escluse quelle di giornata) denunciate dal 

cacciatore al momento della presentazione del capo presso il Centro di Controllo e di 
cui ne sia accertata l'esistenza da parte del tecnico addetto al controllo; 

b) peso inferiore del 35% rispetto al peso medio della corrispondente classe di sesso ed 
età con riferimento a Cl.0, Cl.I, sub-adulti e adulti. Il peso medio è desunto dai dati 
biometrici riportati nell’OGUR (ex PPGU); 

c) palco ancora in velluto ad esclusione dei fusoni di cervo e daino fino al 31 ottobre. 
La scheda di rilevamento biometrico viene barrata nella apposita casella dal tecnico 
addetto al Centro di Controllo, il quale nello spazio riservato alle note, provvederà a 
riportare la causa attestante il prelievo sanitario. 
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3.3. L’abbattimento di un animale ritenuto sanitario dà diritto alla scelta della specie, della 
classe e del sesso per l’abbattimento di un capo nella stagione venatoria successiva o, 
laddove possibile, in quella in corso.  
 
3.4. Gli animali abbattuti e riconosciuti come sanitari rientrano nel piano complessivo di 
prelievo per ogni specie. 
 
3.5. Gli animali abbattuti che presentino evidenti segni di malattia dovranno essere 
sottoposti ad esame veterinario da parte dell’ASL competente per territorio per valutare 
l’eventuale distruzione della carcassa. In tal caso l’avvenuta distruzione e relativa modalità 
saranno oggetto di verbalizzazione. I capi distrutti saranno conteggiati nei piani di 
abbattimento selettivo, ma daranno diritto al cacciatore che ha effettuato tale abbattimento 
sanitario all’assegnazione di un ulteriore capo, anche se in esubero rispetto al piano di 
prelievo. Inoltre nello spazio riservato alle note, il tecnico addetto al Centro di Controllo 
provvederà a riportare l’avvenuto interessamento dell’ASL e la relativa distruzione della 
carcassa.  
 
3.6. E’ definito “non conforme” l’abbattimento di un capo che non corrisponde per specie, 
sesso e classe di età a quanto previsto dalla scheda autorizzativa di assegnazione. 
 
3.7. L’abbattimento di una femmina di camoscio con il latte per l’intera stagione venatoria 
e per i cervidi fino al 15 novembre, comporta la mancata riassegnazione di capi sub-adulti 
e adulti con trofeo nella stagione in corso.  
La presentazione al centro di controllo di una femmina privata dell’apparato mammario, in 
modo che non sia possibile accertarne lo stato di lattazione, equivale all’abbattimento di 
una femmina con il latte. 
 
3.8. Al fine di evitare di lasciare sul territorio soggetti feriti, ogni cacciatore dovrà sempre 
controllare l’esito del tiro mediante verifica sul colpo; in caso di ferimento di un capo, egli 
dovrà provvedere scrupolosamente alla sua ricerca e a segnalarlo tempestivamente 
all’ATC, al CA o al servizio di vigilanza della Provincia, al fine di attivare l’attività di 
recupero con il cane da traccia, abilitato ai sensi della normativa vigente. Qualora la 
ricerca dovesse risultare infruttuosa il cacciatore non perderà il diritto all’abbattimento, 
purché abbia comunicato il fatto tempestivamente. 
 
3.9. I Comitati di gestione devono adottare tutti gli opportuni provvedimenti affinché i piani 
di prelievo vengano effettuati nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi autorizzati e 
delle modalità stabilite dalle disposizioni regionali. 
 
 
4. Centri di Controllo  
 
4.1. I centri di controllo sono luoghi adibiti alla presentazione dei capi abbattuti. 
I principali scopi del centro di controllo sono i seguenti: 
- accertare giornalmente il numero, la specie, la classe di sesso/età e la località di 
abbattimento dei capi prelevati; 
- monitorare l’andamento dei piani di prelievo anche al fine di prevedere eventuali 
tempestive chiusure per evitare lo sforamento del piano stesso, secondo quanto previsto 
al punto 1 (soglie di salvaguardia); 
- raccogliere i dati biometrici; 
- effettuare un monitoraggio sanitario. 
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4.2. I Comitati di gestione devono individuare, per ogni ATC e CA, uno o più Centri per il 
controllo dei capi abbattuti.  
I Centri devono essere siti in locali chiusi ove non sia espletata altra attività professionale 
nelle ore di apertura. 
Essi devono essere opportunamente attrezzati per le specifiche attività di rilevamento dei 
dati su ogni capo prelevato e pertanto devono essere dotati di: 

• acqua corrente; 

• luce elettrica; 

• riscaldamento; 

• piastrellatura o pavimento lavabile; 

• attrezzature per i rilievi biometrici:  
- bilance idonee per valutare il peso degli animali;  
- metro flessibile, calibro, righelli opportunamente predisposti per le misurazioni; 
- macchina fotografica digitale. 

 
Gli accertamenti sono affidati a tecnici faunistici qualificati, in possesso dei requisiti 
professionali di cui all’art. 17 comma 5 della L.R. 70/96, nonché a tecnici laureati in 
scienze biologiche. 
 
4.3. Ogni capo deve essere presentato, completamente eviscerato, al Centro di controllo il 
giorno stesso dell’abbattimento o dell’avvenuto recupero congiuntamente alla scheda 
autorizzativa debitamente compilata. Il tecnico incaricato compilerà la scheda di 
rilevamento dati che, sottoscritta dal cacciatore o da un suo delegato e rilasciatagli in 
copia, costituirà documento attestante la legalità di possesso dell’animale. Alla copia 
originale della scheda di rilevamento dati il tecnico incaricato del controllo allegherà la 
parte terminale del contrassegno e la scheda autorizzativa consegnatagli dal cacciatore. 
 
4.4. Nel caso in cui il tecnico addetto al centro di controllo riscontri un abbattimento “non 
conforme”, salvo il caso che si tratti di un abbattimento “sanitario”, oltre a contrassegnare 
come “non conforme” l’abbattimento sulla scheda di rilevamento dati provvederà a 
comunicare tale irregolarità al Presidente dell’ATC o del CA, oppure ad un suo delegato. 
Questi ne darà notizia alla Provincia competente per territorio entro 7 giorni. 
Nel caso di abbattimento in periodo, giornata o distretto in cui il prelievo non è autorizzato 
dalla scheda di assegnazione, il tecnico è tenuto ad avvisare tempestivamente il servizio 
di vigilanza della Provincia; in questo caso lo stesso compilerà la scheda di rilevamento 
dati omettendo di segnare la tipologia di abbattimento.  
 
4.5. Eventuali contestazioni rispetto alle valutazioni sulla non-conformità del capo devono 
essere segnalate immediatamente al tecnico addetto al centro e, per iscritto, al Presidente 
dell’ATC o CA entro 3 giorni. Ai fini del ricorso il cacciatore dovrà conservare la testa 
dell’animale o quanto altro richiesto dal tecnico. Il ricorso sarà risolto entro 15 giorni da 
una Commissione composta da un rappresentante dell’ATC o del CA, da un 
rappresentante della Provincia competente per territorio e da un rappresentante della 
Regione; l’esito sarà comunicato al cacciatore interessato al termine della seduta. 
Oltre ai casi contestati, la Commissione potrà valutare tutti quei casi in cui un capo 
appartenente ad una determinata classe di sesso o di età abbia evidenti caratteristiche 
proprie di un’altra classe; in questo caso l’abbattimento non conforme può essere 
giustificato da tali anomalie. 
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5. Regolamenti  
 
I Comitati di gestione degli ATC e dei CA devono predisporre un apposito Regolamento 
che disciplini l’organizzazione della caccia ai bovidi e ai cervidi selvatici, in conformità alle 
presenti linee guida e alle altre disposizioni previste dalla normativa vigente. 
Detto regolamento rimane in vigore fino alla scadenza dell’OGUR (ex PPGU). 
Le eventuali proposte di variazioni precedenti alla scadenza dell’OGUR (ex PPGU), 
contenenti esclusivamente gli articoli o comma modificati, devono pervenire alla Regione 
entro il 31 marzo di ciascun anno corredate da adeguate motivazioni. In assenza di 
osservazioni entro 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, il regolamento si 
intende approvato. In caso contrario, le integrazioni e le modifiche apportate in seguito alle 
osservazioni formulate dalla Regione si intenderanno a tutti gli effetti inserite nel testo del 
regolamento, che dovrà comunque essere trasmesso alla Regione nella sua forma 
definitiva. 
 


