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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA CN4 
ALBA DOGLIANI 

 

Via Manzoni 8 12051 Alba (CN) 0173-361947 – 335-8300748 

__________________________________________________ 

 

Alba, li 28 gennaio 2017 
 

Prot. n° 129 

N O T I Z I A R I O      2 0 1 7 
 

(Riservato ai soci e ai collaboratori dell’ATC CN4) 

a cura di: PIO Giuseppe 

 

Gentilissimi soci, 
 

dopo 27 anni 
 

 

di presidenza, prima del Comprensorio Alpi “Alba 16” e dalla costituzione ad oggi dell’Ambito territoriale di 

Caccia CN4 Alba Dogliani, è giunto il momento di lasciare ad altri la guida dell’A.T.C. tra i più 

“ambiti” della Regione Piemonte (rapporto cacciatori/ettari venabili: 1/20). 
 

(…. dal 18 gennaio 1990, oltre un quarto di secolo al vostro servizio). 

 

E’ stata un’esperienza bellissima, anzi meravigliosa, 
 

che mi ha permesso di conoscere migliaia di persone e soprattutto di 

instaurare rapporti di vera e duratura collaborazione con i principali attori 

coinvolti nella gestione del territorio.  

Una gestione responsabile che ha messo al primo posto la totale 

cooperazione con il mondo agricolo e con i rappresentanti delle 

amministrazioni dei comuni facenti parte del nostro ATC. 

Ho avuto la fortuna di avere al mio fianco, come Membri dei vari 

Comitati di Gestione, persone molto intelligenti con importanti ruoli 

manageriali nelle proprie associazioni di appartenenza, che ancora oggi 

rappresentano per me un punto di riferimento fondamentale per una 

corretta e responsabile gestione di un territorio diventato “Patrimonio 

mondiale dell’Unesco”.  
Un territorio ricco di manifestazioni enogastronomiche, visitato ogni 

anno da centinaia di migliaia di turisti, in particolare stranieri, e 

caratterizzato da coltivazioni agricole di altissimo pregio conosciute in 

tutto il mondo, che ci hanno obbligati ad emanare provvedimenti, tali da 

mantenere un corretto equilibrio tra fauna selvatica ed agricoltura. 

 

L’ATC CN 4 Alba Dogliani è stato ed è tuttora un punto di riferimento importante per parecchi altri Enti; molte 

iniziative studiate e sperimentate dal nostro Ambito, in particolare le A.C.S., sono attualmente adottate a livello 

regionale per la valorizzazione della piccola fauna (lepre, fagiano, pernice rossa, starna, ecc…), in alternativa alle 

Z.R.C. 

 

Il nostro “Punto di Forza” è sempre stato il volontariato, elemento che ci ha permesso di 

risparmiare annualmente alcune decine di migliaia di euro, destinati in parte al ripopolamento di fauna selvatica, alla 

prevenzione dei danni provocati dagli ungulati, all’acquisto di un immobile nel centro di Alba e soprattutto mettere da 

parte un importante “tesoretto” da usare nei periodi in cui la Regione è in ritardo con l’elargizione dei fondi da 

destinare ai fini istituzionali (descrizione a pag. 6). 
 

=================================================== 

Nelle pagine seguenti riporto un breve elenco dei più importanti traguardi raggiunti, un doveroso ringraziamento ai 

collaboratori, la situazione economica dell’ATC CN4 e, in attesa dell’insediamento del nuovo Comitato di Gestione, 

alcune indicazioni per la stagione venatoria 2017-2018 che verranno discusse ed approvate prima di essere trasmesse 

alla Regione. 
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R I N G R A Z I A M E N T I 
 

Dopo tanti anni di volontariato, ritengo doveroso ringraziare: 
 

 Le associazioni sindacali agricole, (Coldiretti, Unione Agricoltori e CIA) che hanno sempre creduto 

nell’importanza del ruolo dell’ATC CN4 proponendo efficaci provvedimenti a tutela degli interessi dei propri 

associati e nominato personaggi con ruoli importanti: Ravotto Terenzio, Viazzi Mario, Masante Valentina 

(segretari di zona), Pio Roberto, Fogliati Fabio, Soldi Guido (validi funzionari), Rivetti Giuseppe (presidente 

della sezione di Alba e vice presidente provinciale Coldiretti) e molti altri imprenditori agricoli che, grazie alle 

loro esperienze, hanno rappresentato per molti anni un valore aggiunto per tutti i membri del Comitato di 

Gestione; 

 Tutte le amministrazioni del comune di Alba che dal 1990 ad oggi hanno sempre concesso gratuitamente i 

locali per la sede del Comprensorio Alpi Alba 16 e dell’ATC CN 4; 

 Il sindaco Marello Maurizio e l’assessore Scavino Massimo per l’assegnazione della nuova sede di via 

Manzoni 8 e i locali di c.so Enotria 6 per consigli, assemblee e riunioni delle commissioni tecniche; 

 I membri del Comitato di Gestione nominati dal comune di Alba (Dellatorre Roberto, Drocco Franco e Tibaldi 

Claudio) che in più occasioni hanno suggerito correzioni a provvedimenti da trasmettere ai principali Enti 

coinvolti nella gestione pubblica dell’attività venatoria; 

 I sindaci del comune di Dogliani: Gallo Clemente, Chionetti Nicola, Paruzzo Franco per aver concesso la 

sede per i cacciatori locali e il vice presidente uscente dell’ATC CN4 geom. Musso Claudio; 

 L’europarlamentare Alberto Cirio (sempre presente alle nostre manifestazioni: cene, veglie, assemblee, …) e i 

rappresentanti dell’ex Comunità Montana Alta Langa; 

 L’onorevole Mino Taricco per gli importanti provvedimenti adottati durante il mandato di assessore regionale 

alla caccia (alcuni suggeriti anche dal nostro Comitato) per migliorare la gestione del territorio; 

 L’assessore regionale alla caccia Giorgio Ferrero, il direttore Gaudenzio De Paoli, gli indimenticabili 

dirigenti Vito Sorbilli e Carlo Di Bisceglie e tutti i funzionari per loro fattiva collaborazione; 

 I dirigenti dell’assessorato caccia dell’Amministrazione Provinciale di Cuneo, (Balocco Paolo ora 

dirigente regionale e Fantino Luciano), i funzionari Sereno Mariano e Civallero Valerio, gli agenti di 

vigilanza venatoria Forano Giuseppe e Cillario Maurizio e le bravissime segretarie Ilaria, Elena e Silvia; 

 Le associazioni venatorie: Arcicaccia, Enalcaccia, Federcaccia e Liberacaccia, che hanno cercato di 

inculcare ai propri associati l’importanza della gestione del territorio attraverso un responsabile e corretto 

comportamento durante l’esercizio venatorio; 

 I rappresentanti delle associazioni venatorie: Corrado Gianni, Ardesia William, Galliano Pasquale, 

Dellaferrera Roberto, Cozzo Mario, Pongibue Franco, Devalle Piergiorgio, Marengo Italo, Bolla Lorenzo per 

la FIDC, Cardinale Ezio e Capoccia Gianfranco per l’Arcicaccia, Barbero Fabrizio, Canis Bartolomeo per la 

Liberacaccia e Barbero Gianni per l’Enalcaccia; 

 Le associazioni ambientali rappresentate da: Rosso Claudio, Martini Marco, Mastropietro Raffaele, Moscone 

Romolo, Burlotto Giacomino e Cravanzola Emilio; il dr. Bruno Vigna presidente provinciale Ekoclub; 

 I rappresentanti del comune di Monforte: Sobrero Valter e Scarzello Aldo; 

 I dipendenti amministrativi che hanno lavorato presso il nostro ambito: Cotto Katia, Pagella Elisa, Gai Cinzia, 

Ghinazzi Valentina, Bonelli Annalisa e Gallo Federico; 

 I tecnici: Abellonio Roberto, Perrone Aurelio, Currado Paola, Ercole Giovanni, Rolfo Rinaldo, Sasia 

Bernardino, Barbero Fabrizio e il consulente fiscale Bellone Federico; 

 L’agente venatorio Destefanis Giorgio per l’attenta opera di vigilanza del territorio e la nostra bravissima 

segretaria Porro Sandra che con grande passione e responsabilità svolge una mole di lavoro indescrivibile, 

che presso altri enti viene assegnata a più operatori; 

 Le G.G.V.V., i capisquadra dei cinghialai, i componenti del gruppo di lavoro per i risultati ottenuti in questi 

27 anni di gestione curata nei minimi particolari; 

 I presidenti delle sezioni comunali cacciatori per la valida collaborazione in occasione della consegna dei 

tesserini Regionali, dell’immissione della fauna selvatica e del tabellamento delle A.C.S. e delle Z.R.C. 

Un particolare ricordo per i collaboratori defunti: Ludovico Vacca e Beppe Drocco (ex presidenti del Comprensorio 

Alpi Alba 16), Porro Carlo (ex presidente del Comprensorio Alpi di Dogliani); Galliano Guido (rappresentante 

Arcicaccia e appassionato cinofilo) e Romanisio Francesco (rapp. FIDC), Parussa Bartolomeo (pres. del tiro a volo di 

Alba), Vivalda Franco (segretario comp. Dogliani), Traversa Giovanni (storico lepraiolo di Serravalle Langhe), ecc... 
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PRINCIPALI OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Vi ricordo che insieme abbiamo: 
 

1 Costituito, nel 1990, la prima Zona Addestramento per Cani da Ferma della provincia 

di Cuneo (circa 100 ha), in località Toppino 

di Alba, con possibilità di sparo tutto l’anno 

alla fauna selvatica immessa (fagiano, starna, 

pernice rossa e quaglia). 
 

Attualmente è gestita dalla Federcaccia 

sezione comunale cacciatori di Alba. 
 

Oltre ai soci dell’ATC CN4 Alba Dogliani 

possono partecipare tutti gli appassionati di 

cinofilia versando la modica quota annuale di  

€  50,00. 
 

Foto: da dx Moscone Romolo GGVV e Mariolino Rolando 

(deceduto poco tempo fa), che ha gestito per parecchi anni la 

Z.A.C. 

 
Per informazioni tel. al sig. Ardesia Aldo n° 339-5344326. 

 

 

=============================== 

 

 

2 Realizzato la prima Area di Caccia Specifica (Montelupo, loc. 

Quiri, anno 1997) approvata dalla Regione Piemonte finalizzata alla 

gestione della lepre, del fagiano e della pernice rossa con possibilità di 

esercitare all’interno l’attività venatoria agli ungulati, alla volpe e ai 

corvidi. 

 

 

=============================== 

 

 

3 Organizzato in Alta Langa, in collaborazione 

con la Pro-segugio (ritrovo a Bossolasco nel 2002 e 

a Cissone nel 2006), due finali del Campionato 

Italiano su lepre per mute di cani da seguita 

che hanno portato sulle nostre splendide 

colline centinaia di concorrenti ed 

accompagnatori provenienti da tutta Italia, che 

hanno messo a dura prova validi ed esperti 

segugi e hanno laureato campioni ancora oggi 

citati sulle più importanti riviste cinofile. 

 

 

 

 

=============================== 

 

 

4 Suddiviso il territorio dell’ATC CN4 in zone per la caccia al 

cinghiale assegnate a singole squadre, che per alcuni anni ha 

permesso di svolgere l’attività venatoria con la massima serenità. 
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5 Pianificato e gestito catture di lepri e di fagiani che ci hanno permesso di ripopolare il territorio 

venabile con migliaia di riproduttori di fauna autoctona catturata nelle Zone di Ripopolamento e 

Cattura. 
 

Un nostro associato mi ha 

raccontato che, sabato 14 gennaio 

2017, ha provato un’emozione 

straordinaria durante le catture 

nell’ACS a Somano, oltre aver 

visto alcune decine di lepri in 

circa 150 ettari di terreno in 

mezzo ai boschi e 13 pernici 

rosse, l’incontro con una 

splendida brigata di starne, che 

all’improvviso si è involata verso 

la collina opposta, gli ha ricordato momenti splendidi trascorsi sulla nostra Langa (anni ’80) alla ricerca di questo 

piccolo selvatico, molto astuto, ambito da parecchi cacciatori. 

 

 

6 Organizzato numerose manifestazioni con il coinvolgimento della Regione Piemonte, della 

Provincia di Cuneo e di molti altri Enti; vi ricordo il tradizionale Veglione dei Cacciatori presso la sala 

Danze Eden e la classica Cena presso il Faro di Rodello con la partecipazione annuale di oltre 300 soci e dei 

rappresentanti del mondo venatorio e politico. 

 
Foto: Porro Carlo e Beppe Drocco, (ex presidenti dei Comprensori Alpi di Dogliani e Alba, negli anni ’80) premiati 

dall’ex assessore regionale alla caccia, ora onorevole, Mino Taricco, durante una cena tenutasi al Faro di Rodello una 

decina di anni fa. 

================================= 

 

 
 

Operazioni di inanellamento svolte al termine di ogni 

cattura effettuate da operatori dell’ATC CN4 e dagli 

agenti venatori provinciali Beppe e Maurizio. 

 

 
 

Un recente intervento della vigilanza provinciale, in 

collaborazione con l’agente dell’ATC e i vigili di Alba, ha 

permesso di cogliere in flagranza di reato un pericoloso 

bracconiere.  Grazie e complimenti a tutti gli operatori. 
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Gestione del territorio venabile. 
 

In base alle valutazioni effettuate con il gruppo di lavoro e il tecnico faunistico, prima della pianificazione 

delle catture e delle immissione di lepri, è stato dato l’incarico al dr. Perrone Aurelio di redigere la 

documentazione tecnico-cartografica relativa alla rotazione annuale delle aree da destinare alla gestione della 

piccola fauna (lepre, fagiano, pernice rossa, starna), da presentare al nuovo Comitato e trasmettere alla 

Regione Piemonte per l’approvazione. Proposta: 
 

nuove A.C.S. 2017 
 

N° Denominazione Comuni Scadenza 

1 Pradonne Serravalle-Cissone-Dogliani 2019 

2 Bossania Trezzo Tinella-Treiso 2019 

3 Tavoletto Alba-Treiso 2019 

4 Boschi Alba-Benevello-Borgomale-Trezzo Tinella 2019 

5 Quiri Montelupo-Rodello-Lequio Berria-Sinio 2019 

6 Mortizzo Montelupo-Diano d’Alba 2019 

7 La Parea Lequio Berria 2019 

8 Lesme Albaretto Torre-Roddino-Sinio 2019 

9 Castania Rodello-Benevello-Alba 2019 

10 Casale Dogliani-Belvedere Langhe 2019 

11 Pellizzeri Neive 2019 

12 Francone Barbaresco-Neive 2019 

13 Passo Bello Murazzano 2019 

14 Altavilla (Rinnovo) Bossolasco-Somano-Dogliani 2019 

15 Filippini (Ampliamento) Neive-Neviglie 2019 
 

A.C.S. da revocare 
 

N° Denominazione Comuni Scadenza 

1 Villaro Roddino-Sinio-Serralunga 2017 

2 Torretta Montelupo-Rodello 2017 

3 Brantegna Montelupo-Sinio 2017 

4 La Corylicola Albaretto Torre-Lequio Berria-Sinio 2017 

5 Papa Lequio Berria-Benevello-Borgomale 2017 

6 Pian Tinella Trezzo Tinella 2017 

7 Taoretto Serravalle-Cissone-Cerretto Langhe-Roddino 2017 

8 Gallina Neive 2017 

9 Ghiglini Benevello-Alba 2017 

10 Piancerretto Dogliani-Farigliano-Monchiero 2017 

11 Bruni Belvedere Langhe-Murazzano 2017 

12 Pilone Alba-Diano d’Alba 2017 
 

 

Rammento che le Aree di Caccia Specifica hanno permesso di avere un valido ceppo di fauna autoctona, che attraverso 

la rotazione biennale, si riproduce in quegli habitat dove la fauna di allevamento difficilmente riesce a sopravvivere. 
 

Il rapporto cacciatore/ettaro (1 ogni 20 ha) è motivato principalmente dall’ottima presenza di lepri, omogeneamente 

distribuite su tutto il territorio appartenente al nostro ATC e di ungulati (circa 700 caprioli, oltre 1.000 cinghiali, daini e 

mufloni), dalla cordialità, dal rispetto e dal servizio fornito ai soci e alle aziende danneggiate dalla fauna selvatica. 
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La virtuosità premia 
 

Come potete constatare dalla tabella sottostante, dal 2011 i fondi destinati ai fini istituzionali 

sono diminuiti notevolmente e coprono circa il 25% delle spese fisse di gestione, pertanto 

abbiamo avviato una serrata spending review che ha permesso di risarcire gli agricoltori 

e portare a termine i nostri progetti senza ridurre il budget per il ripopolamento. 
 

ANNO Fondi stanziati dalla Regione 
Fondi per fini istituzionali versati 

dalla Regione Piemonte 

2007 €                                   60.000,00 €                                   60.000,00 

2008 €                                   60.525,31 €                                   60.525,31 

2009 €                                   62.860,76 €                                   62.860,76 

2010 €                                   61.353,13 €                                   61.353,13 

2011 €                                   20.920,14 €                                   20.920,14 

2012 €                                     8.998,00 €                                     8.998,00 

2013 €                                            0,00 €                                            0,00 

2014 €                                    26.315,79 €                                    26.315,79 

2015 €                                    26.315,79 €                                     26.315,79 

 

 

Malgrado le poche risorse disponibili, grazie all’operosità dei dipendenti e di tutti i volontari 

che a vario titolo hanno dedicato parte del proprio tempo libero all’ATC, siamo riusciti a: 

 

1. accantonare un tesoretto di circa € 120.000,00 + € 17.374,41 (TFR) + € 34.637,61 (saldo 

danni anno 2014 che la Regione trasmetterà a giorni) + € 55.885,14 (danni 2015 anticipati agli agricoltori 

che la Regione dovrebbe trasmettere verso la seconda metà del 2017, forse verrà detratto del 10%); attivo al 

31/12/2016, oltre 220.000,00 €; 
 

2. risarcire al 100% (31/12/2015) gli agricoltori che hanno subito danni dalla fauna 

selvatica su terreno venabile; 
 

3. immettere 178 lepri (93 femmine e 85 maschi) 150 su terreno venabile e 28 nelle ACS 

che verranno proposte alla Regione Piemonte; 2.000 fagiani, 1000 pernici rosse e 200 
starne (immissioni effettuate nei mesi di settembre 2016 e gennaio 2017); 
 

4. acquistare : 
 

a) un immobile, nella zona centrale della città di Alba, da adibire ad archivio e 

garage per un automezzo; 
 

b) una cella frigorifera con capienza fino a una ventina di ungulati, sita nel 

centro di controllo di Pedaggera e usata principalmente nel periodo estivo dai soci 

che ne fanno richiesta; 
 

c) 2.500 metri di rete per cattura lepri e una decina di gabbie per la cattura 

dei fagiani; 
 

d) 8 gabbioni Larsen per la cattura dei corvidi (concessi in prestito d’uso agli 

agricoltori), una giostra con stampi per attirare i predatori (gazze e corvi) durante le 

battute di contenimento (legge 157/92 art. 19); 
 

e) due automezzi, uno per la vigilanza venatoria e l’altro per tutte le attività di 

gestione (catture, battute di contenimento, tabellamento ACS e ZRC, ecc….); 
 

f) attrezzatura per circa cento posti a sedere presso il centro di controllo di 

Pedaggera (tavoli, sedie, panchine). 
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Prospetto riepilogativo danni provocati dalla fauna 

selvatica su terreno venabile dal 2007 al 2015 
 

Anno 

Danni da 

fauna 

cacciabile 

su terreno 

venabile 

Danni da 

sciuridi 

(ghiri) su 

terreno 

venabile 

Spese per 

prevenzione 

su terreno 

venabile 

Spese per 

perizie e 

consulenze 

tecniche su 

terreno 

venabile 

Totale 

spesa 

annua per 

danni 

arrecati 

dalla fauna 

selvatica 

Fondi 

assegnati 

dalla 

Regione 

Piemonte 

Differenza 

danni-

prevenzione-

perizie e 

incassato 

dalla 

Regione 

2007 43.012,96 26.378,00 9.547,09 18.581,71 97.519,76 59.440,20 -  38.079,56 

2008 42.927,38 45.140,16 7.899,65 22.078,45 118.045,64 119.192,65 1.147,01 

2009 36.173,82 21.409,00 10.284,09 13.323,41 81.190,32 83.596,24 2.405,92 

2010 42.971,91 28.660,00 11.479,52 18.321,53 101.432,96 47.005,56 -  54.427,40 

2011 53.576,17 15.087,00 14.038,76 18.652,53 101.354,46 85.214,07 -  16.140,39 

2012 41.885,51 11.541,00 14.350,46 16.414,86 84.191,83 19.955,45 -  64.236,38 

2013 68.104,59 22.059,00 9.365,85 25.087,10 124.616,54 158.650,87 34.034,33 

2014 37.807,35 14.812,00 14.692,42 13.460,66 80.772,43 39.538,78 -  41.233,65 

2015 22.997,30 13.582,00 8.939,99 10.365,85 55.885,14 - -  55.885,14 

Totale 389.456,99 198.668,16 100.597,83 156.286,10 845.009,08 612.593,82 - 232.415,26 

 

 

In base alle informazioni in nostro possesso, la 

Regione Piemonte a giorni dovrebbe 

comunicare l’importo dei fondi assegnati per i 

danni provocati dalla fauna selvatica su terreno 

venabile relativi al saldo 2014. 

 

Malgrado lo scostamento tra i fondi destinati 

dalla Regione Piemonte e i danni subiti; 

corrispondente a € - 232.415,26 (come da 

indicazioni della Regione, deliberate con parere 

unanime dal Comitato di Gestione dell’ATC), alla 

data odierna abbiamo risarcito al 100% tutti 

gli agricoltori che hanno subito danni da fauna 

selvatica su terreno venabile al 31/12/2015. 

 

Inoltre, gli agricoltori che hanno subito danni 

nelle ZRC sono stati risarciti al 30/06/2016 e le 

spese per perizie e prevenzione danni effettuate 

al 31/12/2016 sono state interamente pagate. 
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Comunicazioni importanti 
 

Nel bilancio preventivo 2017, redatto e trasmesso nei modi e tempi stabiliti dallo Statuto, ho previsto di lasciare 

invariati gli importi della passata stagione venatoria. 
 

Pertanto, salvo variazioni del nuovo Comitato di Gestione, che vi verranno tempestivamente comunicate, la S.V. 

potrà confermare l’ammissione all’ATC CN4 Alba–Dogliani entro il 31 Marzo 2017 versando la quota di 

partecipazione pari a € 125,00 (centoventicinque/00). 

 
Il bonifico potrà essere effettuato presso qualsiasi istituto bancario e dovrà riportare i seguenti dati: 

Importo: € 125,00 

Causale: conferma ammissione s.v. 2017-18 nome e cognome del socio: 

ATC CN 4 ALBA – DOGLIANI         IBAN   IT27 U085 3022 5030 00120158 663 

c/o BANCA D’ALBA FILIALE DI ALBA N. 1 – Corso Piave 104 
 

(la causale con cognome e nome del socio è indispensabile) 

 

SCHEDA RIEPILOGATIVA CAPI ABBATTUTI 
Vi rammento che, in base alle disposizioni regionali, deve essere compilata e consegnata alla segreteria dell’ATC 

(anche a mezzo fax) entro il 28 Febbraio 2017. 
 

SCADENZA PORTO D’ARMI: (sono in scadenza i P.A. rilasciati nel 2011)  
 

TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA:    € 173,16 
Deve essere versata possibilmente il giorno successivo alla data di rilascio del porto d’armi. 

 

TASSA REGIONALE:     € 100,00  
 

Attenzione: il versamento della tassa annuale di concessione regionale deve essere effettuato in occasione del 

pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della licenza di porto d’armi per uso di caccia. 

 

CACCIA AL CINGHIALE (quota prevista nel bilancio preventivo) 
 

I soci che intendono esercitare l’attività venatoria alla specie cinghiale dovranno versare la quota di  € 50,00 (sia per chi 

esercita l’attività in squadra che individualmente). 

 

 

Proposta di piano di immissione fauna per la stagione venatoria 2017-2018. 
 

 

1) Ripopolamenti: 

- 150 lepri di cattura (riproduttori), rapporto 1 M – 1 F (gennaio 2017 - 75 maschi - 75 femmine); 

- 30 lepri catturate nelle ZRC da immettere nelle ACS di nuova costituzione; 

- 50 lepri di cattura da immettere in ACS (riproduttori maschi per rinsanguamento) di provenienza sud 

Americana (progetto seguito da tecnici faunistici e veterinari);  

- 2.000 fagiani di 120 gg da immettere prima dell’apertura della caccia; 

- 1.000 pernici rosse di 120 gg da immettere, in zone vocate, prima dell’apertura della caccia; 

- 200 starne da immettere in ACS dell’Alta Langa. 
 

 

======================================== 
 

Comunico, per coloro che non ne fossero ancora a conoscenza, che la Regione Piemonte ha previsto l’accorpamento tra 

gli ATC CN4 e CN5. All’uopo, sto elaborando un progetto gestionale ed amministrativo, (che presenterò quando ci 

saranno le adeguate condizioni), per far tornare entrambi gli ATC della nostra splendida Langa, punto di riferimento e 

“fiore all’occhiello” della Regione. 
 

Mi scuso per dimenticanze ed errori e porgo cordiali saluti. 

 

GRAZIE di cuore a tutti. 
 

 

 

Il Commissario 

PIO Giuseppe 


