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PROGRAMMA CENSIMENTI ANNO 2021 
 

Con la presente si comunica che in ottemperanza a quanto disposto dalle disposizioni Regionali, le quali 

prevedono l’effettuazione della ricognizione della consistenza delle popolazioni di fauna stanziale 

oggetto di prelievo venatorio, tra cui la Tipica Fauna Alpina e gli Ungulati Ruminanti, il Tecnico 

Faunistico ha proposto il seguente programma annuale dei censimenti, approvato dal Comitato di 

Gestione del C.A. CN3 in data 23/02/2021 con delibera N. 1. 

Vista la precarietà con cui sta lavorando il CA, a causa dell’emergenza sanitaria, si avvisa che il 

programma potrebbe subire variazioni e che, seppur siano indicate le date delle riunioni, non si sa se 

effettivamente si terranno o se l’organizzazione del monitoraggio sarà effettuata come nel 2020 tramite 

messaggistica e/o sito del CACN3. 

In ottemperanza alle disposizioni della Regione Piemonte si rende noto che i censimenti possono essere 

effettuati da uno o al massimo due censori per zona; inoltre, al fine di evitare assembramenti, siete 

invitati già fin d’ora a non scendere dalle auto per il ritiro delle schede di censimento, perché vi saranno 

consegnate direttamente dal personale del Comprensorio.   

Rammentiamo ai Gentili Soci interessati ad effettuare i censimenti che questa sarà l’unica 

comunicazione delle date di queste operazioni, pertanto siete pregati di conservarla fino al termine dei 

censimenti (05/09/2021), anche se nel corso della stagione vi comunicheremo di volta in volta tramite 

sms o Whatsapp le varie modalità di svolgimento, sulla base delle disposizioni ministeriali e regionali 

anti COVID e degli spostamenti tra Regioni. 

Si ricorda che i versamenti della quota associativa del C.A. CN3 di € 150,00 e di € 30,00 per il 

risarcimento danni da fauna selvatica devono essere effettuati entro e non oltre il 31/03/2021 

(anche in un solo VERSAMENTO).  

Inoltre si rammenta che entro e non oltre il 31/03/2021 i cacciaselettori confermanti che sono 

interessati a partecipare alla caccia di selezione nella stagione venatoria 2021/2022, devono versare 

l’anticipo della quota degli ungulati di € 52,00. 

Ricordiamo ancora per chi non l’avesse fatto che entro e non oltre il 28/02/2021 devono essere 

restituiti la scheda riepilogativa e i contrassegni della caccia al cinghiale e della Tipica Fauna Alpina. 

I versamenti potranno essere effettuati con le seguenti modalità: 

 

BANCA DI CARAGLIO   

IBAN   -   IT 43 H084 3946 2800 0003 0119 853 

oppure  

TRAMITE POS PRESSO LA SEDE DEL CACN3 

 



 

 

SPECIE DA CENSIRE PERIODO 
CENSIMENTI 

DATA 
RIUNIONE  

(SE SI POSSONO 
ORGANIZZARE) 

METODO DI 
CENSIMENTO 

CAPRIOLO  
27/03/2021* 
28/03/2021* 

 
25/03/2021 ore 20.00 

(presso la Sala Polivalente 
del Teatro Iris –  
CAFFE’ TEATRO ) 

Osservazione diretta 
CERVO 11/04/2021* 

TIPICA ALPINA 
 

Coturnice 
Fagiano di monte 
Pernice bianca 

SARANNO SCELTI 3 GIORNI 
FISSI TRA QUESTE DATE IN 
BASE ALLE NUOVE 
DISPOSIZIONI E AL METEO 

 
 
 

21/04/2021 ore 20.00 
(presso la sede del C.A. CN3) 

Censimento primaverile 
al canto 

(senza ausilio dei cani) 

25-28/04 – 01-02/05/21 
01-02-06-08-09/05/21 

05-06/06/2021 

 

CAMOSCIO 27/06/2021** 

      24/06/2021 ore 20.00 
(presso la Sala Polivalente 

del Teatro Iris –  
CAFFE’ TEATRO ) 

Osservazione diretta 

 
TIPICA ALPINA 
 
 
 

(Fagiano di monte, 
Coturnice, Pernice bianca) 
 
Starna 

SARANNO SCELTI 3 GIORNI 
FISSI TRA QUESTE DATE IN 
BASE ALLE NUOVE 
DISPOSIZIONI E AL METEO 
18-21-22-28-29/08-
05/09/21 
Dal 01/08 al 12/08/2021 

 
 
 

16/08/2021 ore 20.00 
(presso la sede del C.A. CN3) 

Censimento estivo 
(con l’ausilio di cani da 

ferma) 

N.B. *  in caso di maltempo sarà rinviato al 18/04/2021 e l’uscita annullata non apporta punteggio. 

         **   in caso di maltempo sarà rinviato al 04/07/2021 e l’uscita annullata non apporta punteggio.  

 

Ringraziando anticipatamente tutti i soci che partecipano seriamente alle attività di 

monitoraggio della fauna oggetto di prelievo venatorio si rende noto che, vista la necessità dei 

dati raccolti durante i censimenti per l’elaborazione dei piani di prelievo, a coloro che 

effettueranno queste operazioni in difformità alle disposizioni tecniche regionali, del C.A. CN3 

e alle misure anti COVID19, causando l’annullamento della scheda di monitoraggio e/o il 

rifacimento del censimento di una o più U.T.C., non verrà loro assegnato alcun punteggio. 

Si ricorda che in base all’art. 12 comma 6 della L.R. 05/18 coloro che vogliono partecipare alla 

caccia di selezione, al momento del ritiro del tesserino della stagione venatoria 2021/2022, 

devono consegnare l’attestato di partecipazione alla prova di tiro con canna rigata rilasciato da 

un poligono autorizzato (ma solo per chi non ha già provveduto a farlo negli anni 

precedenti!). 

 

Cordiali saluti.  

 

             Il Presidente del C.A. CN3 
         Dario UBERTO 


