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COMUNICATO A TUTTI GLI ASSOCIATI RIAPERTURA
ATTIVITA’ VENATORIA
Facendo seguito a DGR della Regione Piemonte n. 17-5930 del 17.11.2017, in merito alla
riapertura della caccia nei CA e ATC colpiti da incendi, si comunica quanto segue per
quanto riguarda il Comprensorio CN4 Valle Stura.


Da domenica 19/11 è riaperta la caccia programmata a tutte le specie secondo il
calendario regionale.



Per quanto riguarda la caccia di selezione agli ungulati, essendo dalla DGR di
approvazione dei piani selettivi sospesa la caccia sabato 18 novembre, si riaprirà da
giovedì' 23/11 p.v. (Non sarebbe stato comunque possibile considerato il poco
preavviso rifare le autorizzazioni a tutti oggi pomeriggio ) .

Si invitano tutti i partecipanti ai piani selettivi ungulati, in possesso di contrassegno alla
data di sospensione dell’attività venatoria, a contattare quanto prima la segreteria del
comprensorio per ritirare o farsi inviare nuova scheda autorizzativa che recupera le
giornate non effettuate (tale recupero sarà possibile entro e non oltre la data del 2
dicembre 2017).
Parimenti si invitano i richiedenti delle assegnazioni del terzo turno ( o secondo del cervo)
a rapportarsi con la segreteria per la presentazione delle stesse in quanto è mia
intenzione autorizzarle da subito.
Verrà dal sottoscritto comunque richiesta alla Regione Piemonte la possibilità di
recuperare i 15 gg di sospensione dell' attività venatoria oltre le scadenze previste dal
calendario regionale e verrà data informazione agli associati del riscontro avuto .
Sottolineo che la delibera della giunta regionale con cui viene riaperta la caccia in
valle prevede ancora il mantenimento del divieto di caccia nelle aree percorse da
incendio e aree limitrofe (a mio giudizio un po' troppo estese ma questo sarà oggetto di
discussione successiva) di cui ai seguenti riportati confini, anche oltre la data del 30
novembre p.v.
Settore Sambuco/Pietraporzio
Partendo dalla zona inferiore- posta ad est – della S.S. n.21, con l’intersezione di Rio Bianco, si risale sulla sx orografica
di Rio Bianco (Comune di Sambuco) sino a quota 1800 m. slm, si svolta a sinistra (NW) risalendo la dorsale che da Rio
Bianco porta al “Colle della Gula” a circa 2260 m. slm e si continua seguendo la dorsale spartiacque sino alla cima di
Monte Bodoira (2747 m. slm); si prosegue verso ovest seguendo la cresta spartiacque – con il CACN3 – per tutto
l’anfiteatro del M.Bodoira verso il Colle di Servagno e, raggiunta la cresta spartiacque che scende a sud verso le
Barricate, si scende – sempre tenendo la cresta in direzione sud – verso “Gias d’Agosto/I Gias” e si prosegue in dx

orografica scendendo il Rio delle Barricate (Rio di Pontebernardo) in direzione di Pontebernardo – seguendo il sentiero
– sino a raggiungere la S.S. n. 21 sopra l’abitato di Pontebernardo. Inglobando tutto l’abitato di Pontebernardo, si segue
la s.s.21 verso est tornando al punto di partenza.
Settore Fedio/ San Maurizio/ Trinità
Partendo dalla zona inferiore – posta ad est – dalla Casa Enel della “Diga di Fedio” si sale lungo la strada comunale che
porta alla Borgata Simunas e si prosegue per il sentiero che sale verso nord nel “Vallone di Monfieis” sino a quota di
1300 m. slm; si svolta verso ovest W-N-W salendo lungo la dorsale che separa “Case Biolè” da “Capanna Conte” sino a
raggiungere la Cima (2215 m. slm) a destra del “Passo della Magnana”, si svolta ad ovest lungo la cresta spartiacque
verso il “Passo della Magnana” e si prosegue – sempre tenendo la cresta – sino nei pressi del Monte Grum e, tenendo la
cresta spartiacque, si prosegue in direzione sud verso Punta Gardon e l’omonimo Colle (che separa il Vallone di Comba
Bourel dal Vallone dei Saut); si scende in direzione sud-est verso la Cresta rocciosa posta sulla destra orografica del
sentiero che sale dalla Frazione Trinità (verso Gias sopra dei Saut). Si prosegue in direzione sud scendendo – sempre
tenendo interno all’area il sentiero – verso la Frazione Trinità e ivi raggiungendo la S.P.268 per poi proseguire lungo la
stessa strada – in direzione est – per tornare al punto di partenza.
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