
 
COMPRENSORIO ALPINO CN 3 “VALLI MAIRA E GRANA”        

 

 

 

INTEGRAZIONE CALENDARIO VENATORIO 2018/2019 
 

Ad integrazione del Calendario Venatorio Regionale, approvato con DGR n. 26-7214 del 13/07/2018 : 
• Il socio è tenuto ad informarsi di ogni eventuale novità pertanto non potrà essere scusata l’ignoranza di norme che 
comportino sanzioni o provvedimenti; 
• apertura della specie Cinghiale con canna liscia (la semiautomatica con caricatore contenente non più d i UNA 
cartuccia) e rigata manuale o a ripetizione semiautomatica (con caricatore contenente non più di DUE  colpi), SABATO  22 
Settembre 2018 e chiusura SABATO 22 Dicembre 2018.  
• Solo nel mese di Settembre il Lunedì, Mercoledì e Sabato si può cacciare il CINGHIALE. 
• apertura delle specie Capriolo Maschio Adulto: 25 Agosto; Capriolo Calvo e Camoscio: 15 Settembre; Cervo il 18 Ottobre 
2018. Si ricorda ai cacciaselettori che devono  compilare in stampatello e imbucare giornalmente nelle apposite cassette i 
tagliandi di uscita della caccia di selezione come indicato nel Regolamento della caccia di selezione, tacitamente approvato 
dalla Regione Piemonte. Per la caccia di selezione è consentito l’uso della canna rigata a caricamento singolo manuale o a 
ripetizione semiautomatica con il caricatore contenente non più di due colpi, di calibro non inferiore a 6 mm, con bossolo a 
vuoto di altezza non inferiore a 40 mm; 
• il carniere stagionale del Cinghiale è di 25 capi per cacciatore e di 5 capi giornalieri. 
• Il carniere stagionale della Tipica Fauna Alpina (Fagiano di Monte, Coturnice) è complessivamente di 4 capi, mentre il 
carniere giornaliero è di due capi di cui UNO SOLO per specie. 
• come da D.G.R. n. 94-3804 del 27/04/2012 e s.m. i soci cacciatori che partecipano alla caccia della Tipica Fauna Alpina 
(Gallo forcello, Coturnice) e alla caccia di selezione DEVONO compilare in stampatello i tagliandi di uscita  allegati al 
tesserino e imbucarli nelle apposite cassette.  
• LA CACCIA ALL’INTERNO DELLA ZPS E DEI SIC  PRESENTI SUL TERRITORIO DEL CACN3 E’ CONSENTITA MA CON 
L’OBBLIGO DI UTILIZZARE AL LORO INTERNO MUNIZIONI ATOSSICHE. 
• Si informa inoltre che nelle ACS “VILLAR” e “BOTTONASCO” è ammessa solo la caccia di selezione, la caccia al Cinghiale e 
alla Volpe in squadra facendo richiesta scritta. Nell’ACS “Punta Culour” si può cacciare tutto tranne i Cervidi, mentre la caccia 
al Cinghiale e alla Volpe è in squadra facendo richiesta scritta. 
 

La caccia di selezione si effettua il GIOVEDI’ e il SA BATO.  
La caccia programmata si effettua esclusivamente il  MERCOLEDI’ e la DOMENICA (LEPRE E FAGIANO ANCHE 
SABATO 22/09 E 29/09).  
La caccia al CINGHIALE si effettua il LUNEDI’, il MERC OLEDI’ e la DOMENICA. (tranne a SETTEMBRE E IL 22 
DICEMBRE CHESI PUO’ CACCIARE IL SABATO INVECE DELLA DOMENICA!!! ) 
 

I capi abbattuti delle specie Camoscio, Capriolo, Cervo, Cinghiale e Tipica Fauna Alpina, dovranno essere muniti del 
contrassegno inamovibile da apporre al momento dell’abbattimento ed essere consegnati il giorno stesso ai Centri di Controllo.  
• Gli UNGULATI IN SELEZIONE  devono essere consegnati esclusivamente presso il Centro di controllo della Valle Maira 

(presso la Degustazione di Prodotti  Tipici “La Maison della Val Maira”, sito nel Comune di San Damiano M.) nei seguenti 
orari: 
dal 25 AGOSTO 2018 al 27 OTTOBRE 2018 DALLE 11.00 ALLE 13.00 E DALLE 16.00 ALLE 21.00 
dal 01 NOVEMBRE 2018 al 31 DICEMBRE 2018 DALLE 11.00 ALLE 18.00  

• CINGHIALE, TIPICA FAUNA ALPINA, STARNA, LEPRE E VOLPE : 
Valle Maira e Valle Grana (MERCOLEDI’ E DOMENICA) :     
dal 22 SETTEMBRE 2018 al 31 OTTOBRE 2018 DALLE 14.00 ALLE 20.00 
dal 04 NVEMBRE 2018 al 22 DICEMBRE 2018 DALLE 14.00 ALLE 1 9.00       

• CINGHIALE (LUNEDI’):   ESCLUSIVAMENTE VALLE MAIRA DALLE 16.30 ALLE 19.30   
 

Tutti i capi da consegnare nei centri di controllo devono essere scaricati dalla propria auto solo ed esclusivamente al momento 
del proprio turno. 
 

La caccia alla Lepre comune chiude il 09/12/2018 e le Lepri DEVONO  essere sottoposte il giorno stesso a verifica dal 
Tecnico Faunistico presso i Centri di Controllo. Il carniere stagionale è di 5 LEPRI, mentre quello giornaliero è UN solo capo. 
 

Per verificare l’avanzamento del piano di prelievo numerico le Starne DEVONO  essere consegnate il giorno stesso presso i  
Centri di Controllo. La caccia alla Starna apre il 03/10/2018 e chiude il 28/11/2018, il carniere stagionale è di 5 animali, e quello 
giornaliero è di 2 capi. 
 

Al fine di aggiornare in tempo reale i prelievi numerici della Volpe , i capi abbattuti DEVONO essere consegnati lo stesso 
giorno dell’abbattimento presso i Centri di controllo della Valle Maira o della Valle Grana. L’addetto al Centro di controllo 
rilascerà un tagliando per ritirare presso la sede del C.A. CN3 il Buono del valore di  €  10,00  per ogni Volpe consegnata.  
La VOLPE si può cacciare dal 03/10/2018,anche con il fucile a canna rigata, il mercoledì e la domenica dai soci 
nominativamente autorizzati e il sabato (dal 03/10/2018 al 22/12/2018)  dai soli partecipanti alla caccia di selezione . 
A partire dal 27 Dicembre 2018 fino al 30 Gennaio 2 019 le squadre che effettueranno le battute alla Volpe dovranno 
mettersi in contatto dalle 10 alle 16 con il Tecnico Faunistico per la consegna dei capi, il quale effettuerà la verifica degli 
abbattimenti. 
Il numero di tel. del Tecnico Faunistico da contattare è 348/0867075. 
 

Tutti gli animali abbattuti devono essere segnati sul Tesserino Regionale Venatorio e sulla scheda riepilogativa della stagione 
venatoria 2018/2019. 
E’ comunque SEMPRE vietato avere con se cartucce a muniz ione spezzata non inferiore a “2/0” (00). 
Durante l’esercizio venatorio  è obbligatorio indossare giubbotto o bretelle retr oriflettenti ad alta visibilità. 
La scheda riepilogativa e i contrassegni (cinghiale e tipica fauna alpina) non utilizzati devono essere restituiti entro e non oltre  
il  28 FEBBRAIO 2019.  La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall’art. 24 comma 1, lett. p) 
della LR 5/2018. 

IL COMMISSARIO DEL C.A.CN3   
        FERRANDO Ignazio  


