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ALLEGATO A 
al Regolamento per il prelievo selettivo del capriolo  

 

 
 

Stagione venatoria 2019/20 
 
 
1. Il presente Allegato A è predisposto ai sensi del “Regolamento per il prelievo selettivo del 
capriolo” in vigore dal 2014 al 2018, prorogato di una stagione a seguito della DGR n. 14-8380 del 
08/02/2019, del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 
 
 
2. Calendario:  
 
Maschio: 1° periodo dal 08/06 al 24/06; 

2° periodo dal 29/06 al 15/07; 
3° periodo dal 17/08 al 02/09; 
4° periodo dal 07/09 al 21/09. 

. 
 
 
Femmina e piccolo:  1° periodo dal 02/01 al 19/01; 

2° periodo dal 25/01 al 09/02; 
3° periodo dal 15/02 al 01/03; 
eventuale 4° periodo di completamento dal 04/03 al 15/03. 

 
N.B. Tutti i capi sono assegnati nel 1° periodo; non è possibile richiedere anticipatamente  
l’assegnazione nel 2°, 3° e 4° periodo di completamento che saranno utilizzati soltanto in caso di 
avanzo di capi da abbattere. 
 
I contrassegni non utilizzati dovranno essere tassativamente restituiti entro il secondo giorno 
successivo alla scadenza del periodo autorizzato. 
 
 
3. Giornate consentite: la caccia di selezione è consentita per un massimo di 3 giornate alla 
settimana a scelta tra lunedì, mercoledì, giovedì e sabato per la caccia estiva e a scelta tra 
mercoledì, giovedì, sabato e domenica per la caccia invernale. 
 
 
4. Distretti di caccia: il prelievo sarà autorizzato nel distretto 1, il quale sarà suddiviso in 2 zone 
di caccia denominate B, C (cfr. Allegato 1), nel distretto 2 (cfr. Allegato 2) e nel distretto 3 (cfr. 
Allegato 3) non suddivisi in zone di caccia data la limitata estensione del territorio venabile.   
Il territorio della zona A del distretto 1 anche nella stagione corrente viene accorpato con quello 
della Zona B. 
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5. Tipologia di assegnazioni: per la stagione venatoria 2019/20 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 1 maschio, 1 femmina e 1 piccolo) o di un pacchetto B (1 femmina e 
1 piccolo). I capi eventualmente rimanenti dopo la prima assegnazione possono essere 
immediatamente assegnati a coloro che ne facciano richiesta, purché abbiano già effettuato 
l’abbattimento conforme del capo loro attribuito.  
 
 
6. Criteri di assegnazioni dei capi e della zona: i pacchetti o i capi singoli (maschio o femmina o 
piccolo) saranno assegnati in base alle richieste pervenute e al piano di prelievo approvato, con 
priorità di assegnazione a chi richiederà i pacchetti (nell’ordine, A e B). In caso di richieste 
superiori al numero di capi disponibili, l’ATC per la stagione venatoria 2019/20 procederà 
applicando la graduatoria di merito determinata dall’esito della stagione 2018/19 secondo i 
punteggi relativi agli abbattimenti (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) e dall’eventuale assenza ai censimenti 2019 nel caso il 
cacciatore sia stato convocato e sia risultato assente ingiustificato. 
 
A parità di punteggio, per l‘assegnazione dei capi si effettuerà un sorteggio mentre per 
l’attribuzione del distretto/zona, 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. 

 
 
7. Quote di partecipazione: maschio € 110,00; femmina € 70,00, piccolo € 40,00. Pacchetto A € 
200,00. Pacchetto B € 100,00. 
Tutti i cacciatori interessati a partecipare alla caccia di selezione al capriolo (quindi anche quelli 
interessati al solo prelievo invernale di femmine e piccoli) devono trasmettere all’ATC entro il 31 
maggio 2019 la richiesta del capo e del distretto compilando il Modello B e allegando la ricevuta 
del versamento di € 40,00 con causale “acconto quota capriolo 2019” come prenotazione del diritto 
di abbattimento. Successivamente alle assegnazioni e prima del ritiro della scheda autorizzativa e 
del contrassegno, il cacciatore assegnatario del capo dovrà versare la quota a saldo relativa al 
diritto di abbattimento assegnatogli. Tutti i versamenti devono essere effettuati sul C/C bancario 
iban IT53F0503410408000000046293 intestato a ATC AL2 Pianura Alessandrina.  
I cacciatori che non presenteranno la richiesta entro il 31 maggio saranno considerati rinunciatari e 
non potranno accedere alla caccia di selezione se non nel caso di esubero di capi da assegnare e 
comunque secondo decisione discrezionale dell’ATC. 
 
 
8. Il Modello B, debitamente compilato, deve pervenire all’ATC entro il 31 maggio 2019. 
 
 
9. In seguito, l’ATC provvederà ad effettuare le assegnazioni dei capi e ne comunicherà l‘esito agli 
interessati informandoli della eventuale quota dovuta a saldo. 
 

 
 


