
 

 

 

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA CN4 
ALBA DOGLIANI 

 

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

__________________________________________________ 

 

Alba, li 1 marzo 2016  

Prot. n° 160/2016 

N O T I Z I A R I O  2 0 1 6 
 

(Riservato ai soci, ai presidenti delle sezioni comunali cacciatori e ai membri del Comitato di Gestione dell’ATC CN4) 
a cura di: PIO Giuseppe 

 

Egregio signor cacciatore,   

 

la S. V. potrà confermare l’ammissione all’ATC CN4 Alba – Dogliani entro il 31 Marzo 2016 versando la quota 

di partecipazione pari a € 125,00. 

 

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

Importo: €  125,00 

Causale: conferma ammissione s.v. 2016-17  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 n° 104 
 

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

 

SCHEDA RIEPILOGATIVA OBBLIGATORIA 
Vi rammento che doveva essere riconsegnata compilata entro il 26 Febbraio 2016. Coloro che l’avessero smarrita sono 

tenuti a mettersi in contatto con la segreteria dell’ATC (0173-361947) per richiederne copia in bianco. 
 

SCADENZA PORTO D’ARMI: (Sono in scadenza i P.A. rilasciati nel 2010)  
 

TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA: € 173,16 
Invitiamo i soci a pagare la Tassa Governativa il giorno successivo alla data riportata sul 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 governativa per la 

licenza di porto d’armi per uso di caccia. 

 

CACCIA AL CINGHIALE:     € 50,00 
Il Comitato di Gestione ha stabilito che ogni socio che intende esercitare 

l’attività venatoria alla specie cinghiale dovrà versare la quota di € 50,00 (sia 

per chi esercita l’attività in squadra che individualmente). 

 

Caccia di selezione: CENSIMENTI 
 

Sabato 2 e domenica 3 aprile 2016 
(un’ora prima del sorgere del sole: ore: 5.00). 

Il ritrovo è previsto presso il Circolo “Il Crocicchio”, loc. Pedaggera di Cerretto 

Langhe. In entrambe le giornate i censimenti verranno effettuati nei tre distretti 

dell’ATC CN4. In caso di difficoltà a raggiungere il luogo di ritrovo tel. 338-9473797. 

 

CENSIMENTI delle specie fagiano e pernice rossa 
 

Sabato 9 e domenica 10 aprile 2016 alle ore 7.00, con ritrovo in loc. Valle Talloria (piazza) di Diano d’Alba, si 

terranno i censimenti alle specie fagiano e pernice rossa con cani da ferma. I soci interessati sono tenuti a 

mettersi in contatto con la segreteria dell’ATC CN 4 per l’iscrizione e la compilazione della modulistica. 

 

Corrado Gianni:   un amico,   abile   e 

fortunato cacciatore di selezione con un daino F. 



GESTIONE SPECIE CINGHIALE 
 

un grande successo:  
 

diminuiscono i danni, aumentano i capi abbattuti e si caccia quasi 365 giorni all’anno. 
 

Danni provocati dalla specie cinghiale su terreno venabile 
 

2002  € 46.868,47  

 

2003  € 72.890,08  

 

2004  € 112.485,00 

 

2005  € 59.568,77  

 

2006  € 39.600,46  

 

2007  € 38.624,96  

 

2008  € 39.718,38  

 

2009  € 25.163,82  

 

2010  € 34.731,53  

 

2011  € 50.599,63 

  

2012  € 35.096,00  

 

2013  € 57.770,50  

 

2014  € 29.136,63 

  

2015  € 18.820,55 

 

Capi abbattuti dal 2000 al 2015 
 
Anno  capi abb. 

2000 355 
 

2001 399 
 

2002 424 
 

2003 514 
 

2004 550 
 

2005 570 
 

2006 493 
 

2007 597 
 

2008 665 
 

2009 570 
 

2010 578 
 

2011 663 
 

2012 761 
 

2013 807 
 

2014 855 

 

Anno 2015, cinghiali abbattuti, “fascettati” e sottoposti a controlli sanitari n° 1.067 + 95 prelevati nelle 

battute di contenimento dai cacciatori (art. 19 L. 157/92). Non conosciamo il numero dei cinghiali abbattuti dalla 

Vigilanza Provinciale e quelli catturati nelle gabbie dagli agricoltori. 

 



ETICA VENATORIA: comportamenti da non emulare 
 

Dai racconti di G.G.V.V. e al bar di cacciatori e/o agricoltori, pare siano successi i seguenti fatti: 
(In vino veritas?) 

 
 

a) Dopo aver sentito alcuni colpi di carabina un agente venatorio individua due caprioli abbattuti vicino ad una 

stradina di campagna, di facile accesso con fuoristrada o 4x4. Dopo un’ora e mezza, due individui: uno con un 

mezzo non consentito prende un capriolo e si avvia verso un boschetto, l’altro parte per la direzione opposta. La 

guardia entra nel bosco e scorge un fuoristrada e il selecacciatore che frettolosamente fascetta i capi abbattuti. (…., 

corretta azione di un cacciatore di selezione o una presunta azione di bracconaggio? ….., a  voi l’ardua sentenza); 

b) Quattro caprioli maschi abbattuti con carabina e non recuperati, oltre alle segnalazioni di quelli non portati al 

centro di controllo (gennaio-febbraio 2016); 

c) Fucile non in custodia che fuoriesce dal finestrino di un fuoristrada sulla 

strada che da Valle Talloria porta a Diano d’Alba e agricoltori che 

fuggono spaventati; 

d) Caprioli portati al centro di controllo solo dopo l’intervento delle guardie 

presso l’abitazione di selecacciatori o dopo un rocambolesco 

inseguimento; 

e) Spari dall’interno dell’abitacolo di un SUV parcheggiato in un campo e 

scoppio degli airbag; 

f) Accesso in ACS senza autorizzazione con fucile non in custodia; 

g) Cacciatori appostati con fucili carichi a pochi metri da case e strade asfaltate con televisori e finestre divelte, 

durante battute di caccia al cinghiale; 

h) Cinghialai che pur di arrivare alle poste prima del cinghiale demoliscono la macchina, bocciando con un 

cacciatore della propria squadra; 

i) Cinghialai che attraversano centri abitati con le prede sanguinolente appese alla carrozzeria dei propri automezzi 

(indignazione e successive telefonate all’ATC di cacciatori residenti); 

j) Cani con gigantesche campanelle scambiati per fauna selvatica; 

k) Squadre di lepraioli che, pare, abbiano superato abbondantemente il prelievo consentito; 

l) Cacciatori che sparano in mezzo alle ceste piene d’uva e aggressione verbale nei confronti di agricoltori che hanno 

richiamato gli autori a rispettare le regole; 

m) Ecc…….. 

 

Dopo quanto riportato, sorgono le seguenti domande:  

a) A che cosa servono i censimenti e le costosissime relazioni dei tecnici faunistici, che la Regione ci impone per 

poter ottenere il piano di abbattimento delle specie capriolo o pernice rossa, se i capi prelevati non vengono 

segnati sul tesserino e/o portati al centro di controllo? 

b) Perché si lamentano solo coloro che prelevano fauna in abbondanza (lepri) o che portano a “casa” parecchie 

decine di chilogrammi di carne e non dedicano neanche un’ora di volontariato, mentre coloro che abbattono due o 

tre beccacce o una sola lepre, oltre a collaborare con l’ATC, sono estremamente felici? 

 

Se la caccia finisce non date la colpa agli ATC, ai CA, alla Regione Piemonte, agli 

ambientalisti, ecc……. 

 

Recita un vecchio adagio: 

“Chi lamenta i propri mali 

pianga se stesso”. 
 

Per fortuna i cacciatori scorretti sono un’esigua minoranza. Coloro che si comportano 

correttamente ci chiedono la diminuzione delle sanzioni amministrative per semplici 

infrazioni e regole più severe, quali: sospendere la “Licenza di Caccia” su tutto il 

territorio regionale per almeno due o tre anni in caso di bracconaggio, non registrazione 

dei capi sul tesserino regionale, allenamento e/o addestramento cani nel periodo della 

riproduzione della fauna selvatica, mancata apposizione della fascetta all’ungulato 

prelevato, caccia in ACS senza autorizzazione, spari da automezzi, ecc…. 

 

Una cosa è certa, in attesa di una nuova Legge Regionale che tuteli 

maggiormente i cacciatori onesti e corretti, dalla prossima stagione venatoria 

verrà intensificata la Vigilanza Venatoria su tutto il territorio dell’ATC CN4. 

 



Soci ATC della provincia di Cuneo. 

ATC 2013 2015 Diff_soci % 

ATC CN1 873 738 -135 -18% 

ATC CN 2 508 474 -34 -7% 

ATC CN 3 783 703 -80 -11% 

ATC CN 4 978 1004 + 26 + 2,7% 

ATC CN 5 1195 1095 -100 -9% 

 

 
Lequio Berria, 14-02-16   “San Valentino” 

GESTIONE STAGIONE VENATORIA 2016-2017 
 

Grazie ad un’attenta ed oculata amministrazione dell’ATC, abbiamo le risorse necessarie per 

risarcire al 100% (al 31-12-2015) gli agricoltori danneggiati dalla fauna selvatica ed attuare tutti i 

progetti approvati. 
 

1) Ripopolamenti: piano di immissione approvato dal Consiglio Direttivo dell’ATC CN4. 

- 150 lepri di cattura, di cui 142 (rapp. 1M – 1F), immesse a gennaio 2016; 

- 300 fagiani riproduttori (che verranno immessi nelle ACS di nuova costituzione nel mese di marzo 2016); 

- 1500 fagiani di 120 gg da immettere prima dell’apertura della caccia; 

- 1000 pernici rosse di 120 gg da immettere, in zone vocate, prima dell’apertura della caccia; 

- 600 starne da immettere, in forma sperimentale, in alcune ACS dell’Alta Langa (200 acquistate dall’ATC e 

400 omaggiate da Associazioni Venatorie e Gruppi Sportivi). ATTENZIONE: la caccia alla starna è vietata. 

 

2) Aree di Caccia Specifica. 

Visti gli ottimi risultati ottenuti e la notevole diminuzione dei danni all’agricoltura, richiederemo all’assessorato caccia 

della Regione Piemonte la costituzione di undici Aree di Caccia Specifica e la revoca di altrettante. Con la timbratura o 

il rilascio del tesserino regionale comunicheremo l’elenco delle zone revocate e costituite. 

 

3)  Zone Addestramento cani. 

a) Alla data odierna, nessun socio, membro di associazioni cinofile o presidente di sezione comunale cacciatori ha 

trasmesso all’ATC CN4, la richiesta di costituzione di una zona per l’addestramento segugi da lepre, corredata 

di planimetrie e firme dei proprietari di fondi agricoli. 

b) Per gli appassionati della cinofilia con cane da ferma è attiva la ZAC “LA SERENELLA” sita ad Alba in loc. 

Toppino, (costituita dal sottoscritto nel 1990) dove è possibile addestrare il proprio ausiliare, con sparo tutto l’anno 

su selvaggina immessa, nelle giornate di giovedì, sabato e domenica. Per il tesseramento, costo € 50,00, contattare 

il gestore, sig. Ardesia Aldo 339-5344326. 

 

4)  ATC e CA: quale futuro? 

La Regione Piemonte, in data 21/12/15, ha 

comunicato agli ATC e ai CA che i comitati di 

gestione sono prorogati fino all’approvazione 

del Bilancio Consuntivo 2015, 

successivamente il presidente uscente svolgerà 

i compiti previsti dalle normative vigenti in 

qualità di Commissario. 

Pare che, dalle ultime disposizioni regionali, 

un comitato di gestione possa amministrare 

più ATC o CA. 

 

5) Ammissioni all’ATC CN4 Alba-Dogliani. 

Le domande di nuova ammissione devono essere presentate entro il 15 maggio 2016 (salvo diversa comunicazione 

della Regione Piemonte). Le ulteriori ammissioni verranno accettate fino all’esaurimento dei posti disponibili. 

Attenzione: chi non ha ATC e non presenta la domanda entro il 15 maggio 2016 dovrà versare la quota di cacciatore 

stagionale pari a € 200,00; nell’incertezza pagate e poi, se per qualsiasi motivo non intendete andare a caccia, 

potrete fare domanda di rimborso presso la nostra segreteria entro il 30 novembre 2016. 
 

6) Cacciatori temporanei. 

Coloro che praticano l’attività venatoria in Comprensori Alpini 

(Zona Alpi) posso richiedere di esercitare la caccia di selezione alle 

specie capriolo, daino e muflone oppure l’esercizio venatorio al 

cinghiale esclusivamente in squadra presentando regolare domanda e 

versando la quota di ammissione di € 200,00 (duecento). Si 

rammenta che, per la caccia di selezione, dovranno essere 

accompagnati da un socio dell’ATC abilitato. 
 

7) Comunicazione ai soci. 

Vista la riduzione dei fondi assegnati dalla Regione vi invitiamo a 

trasmetterci un indirizzo mail in modo da informarvi velocemente e 

senza spese per l’ATC. Il nostro indirizzo è il seguente: info@atc-

cn4.it. 
 

Perdonatemi eventuali errori, questo è il ventiseiesimo anno di presidenza, (dal 1990 presidente del Comprensorio Alpi n° 16 -Alba 

e dal 1996 dell’ATC CN4 Alba-Dogliani), la stanchezza inizia a farsi sentire e, visti i comportamenti scorretti di alcuni 

cacciatori, fortunatamente un’esigua minoranza, motivazioni ed entusiasmo scemano. 

 

Cordiali saluti.  

Il Presidente 

Beppe PIO 
(Firmato in originale) 
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