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ALLEGATO 2022  
al vigente Regolamento generale per il prelievo selettivo del capriolo  

 

 
 

Stagione venatoria 2022/23 
 

 

1. Premessa 
Il presente Allegato è predisposto ai sensi del “Regolamento generale per il prelievo selettivo del 
capriolo” e ai sensi della normativa approvata dalla Regione in data 31/05/2022.  
 
 
2. Calendario per il prelievo del Maschio nel periodo giugno-luglio (uguale per tutti i distretti 
e le zone). 
 
1° periodo: dal 11/06 al 27/06 (8 giornate utili) 
 

2° periodo: dal 30/06 al 14/07 (8 giornate utili) 
 
I capi sono assegnati nel 1° periodo utile in programma. Non è possibile richiedere 
anticipatamente l’assegnazione nei periodi successivi al primo poiché questi saranno utilizzati, con 
successive assegnazioni, soltanto in caso di avanzo di capi da abbattere. 
 
 

3. Altri periodi di caccia 
Considerata l’incertezza sull’evolversi della PSA e le conseguenti continue modifiche della 
normativa vigente, i successivi periodi di prelievo del maschio (agosto-settembre) e delle femmine 
e della classe 0 (gennaio-marzo) saranno disciplinati da un ulteriore allegato al Regolamento 
generale. 
 
 

4. Giornate consentite.  
La caccia di selezione al capriolo maschio nei due periodi sopra indicati è consentita per un 
massimo di 3 giornate alla settimana a scelta tra lunedì, mercoledì, giovedì e sabato. 
 
 
5. Distretti e zone di caccia.  
Il prelievo è autorizzato in tutti i distretti e le zone di caccia al capriolo individuate a suo tempo 
dall’ATC. Nel territorio ricadente nella zona di restrizione II di cui al Regolamento (UE) 440/2022 
(zona cosiddetta “infetta PSA”), l’attività di caccia di selezione per la specie capriolo può svolgersi 
nel rispetto delle specifiche misure di biosicurezza previste dalla DGR n. 34-4965 del 29 aprile 
2022 e precisamente: 
a) disinfezione delle attrezzature e dei veicoli utilizzati per il trasporto dei capi abbattuti e del 
materiale utilizzato per la copertura della carcassa durante il trasporto; 
b) lavaggio e disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus PSA degli stivali prima di 
lasciare il luogo di svolgimento delle attività; 
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c) lavaggio e disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus PSA delle attrezzature che 
sono state a contatto con eventuali cinghiali abbattuti, comprese corde, ganci, coltelli, grembiuli, 
ecc.; 
d) lavaggio degli indumenti utilizzati durante l’attività. 
 
 
6. Tipologia di assegnazioni. 
Per la stagione venatoria 2022/23 è prevista l’iniziale assegnazione di un capo singolo (maschio o 
femmina o piccolo) o in caso di disponibilità di capi da assegnare di un pacchetto A (costituito da 
un maschio una femmina un piccolo) o di pacchetto B (una femmina e un piccolo). 
I capi eventualmente rimanenti dopo la prima assegnazione possono essere immediatamente 
assegnati a coloro che ne fanno richiesta, purché abbiano già effettuato l’abbattimento conforme 
del capo loro attribuito. 
 
 
7. Criteri di assegnazioni dei capi e del distretto/zona. 
In base alle richieste pervenute e al piano di prelievo approvato dalla Regione in ogni zona, i capi 
saranno assegnati applicando la graduatoria di merito determinata secondo i criteri già 
pubblicizzati lo scorso anno. Tuttavia, non essendosi praticamente svolta la fase di caccia 
invernale della stagione 2021/22, saranno considerati esclusivamente i punteggi degli abbattimenti 
della fase estiva (sanitario 10 p.ti, maschio 1 p.to, yearling 2 p.ti, femmina 3 p.ti, piccolo 4 p.ti, non 
conforme -10 p.ti).. 

 

La graduatoria ottenuta con i punteggi di cui sopra sarà utilizzata per la prima assegnazione dei 
maschi nel primo periodo. A parità di punteggio, per l’assegnazione dei capi e per l’attribuzione 
della zona, si procederà per sorteggio. 
Gli eventuali esclusi dalla prima assegnazione avranno priorità rispetto agli altri nell’assegnazione 
relativa al secondo periodo qualora vi sia ancora disponibilità di capi. 
 
A parità di punteggio, per l‘assegnazione dei capi si effettuerà un sorteggio mentre per 
l’attribuzione del distretto, in analogia con i criteri emanati dalla Regione per le ammissioni dei 
cacciatori all’Ambito, si utilizzerà il seguente principio: 
 

- cacciatori residenti nel distretto richiesto; 
- cacciatori residenti nell’ATCAL2; 
- cacciatori residenti in provincia di Alessandria; 
- cacciatori residenti fuori provincia. 

 
 
8. Quota di partecipazione e richiesta del capo 
 
Maschio € 110,00 
Femmina € 70,00 
Piccolo € 40,00 
 
Pacchetto A (maschio+femmina+piccolo)  € 200,00 
Pacchetto B (femmina+piccolo)   € 100,00 
 
Tutti i cacciatori interessati a partecipare devono trasmettere all’ATC ENTRO IL 31 maggio 2022 la 
richiesta del capo e del distretto compilando il MODELLO A e allegando ricevuta del versamento di 
€ 40,00 a titolo di acconto. 
Il cacciatore assegnatario dovrà versare la quota relativa al diritto di abbattimento tramite 
versamento sul C/C bancario iban IT53F0503410408000000046293 intestato a ATCAL2 Pianura 
Alessandrina. 
 


