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COMUNICAZIONE AGLI ASSOCIATI: CENSIMENTI PRIMAVERILI TIPICA FAUNA 
ALPINA 

 
La Regione Piemonte con una nota specifica comunicata a metà pomeriggio di ieri 04 maggio 2020 
ha dettagliato, tra l 'altro, la possibilità per i cittadini residenti in Piemonte di partecipare anche a 
censimenti faunistici nella regione stessa organizzati dai vari enti di gestione. 
Tale partecipazione può prevedere tassativamente fino a due persone per zona / uscita con il 
rigoroso rispetto delle solite prescrizioni di contrasto all' epidemia che ricorderò successivamente : 
quindi non sarà consentita alcuna presenza extra agli autorizzati . 
Pertanto in data sabato 09 maggio per il fagiano di monte ed in data 16 maggio per la coturnice 
verranno effettuati i relativi censimenti primaverili a tali specie sia nel Comprensorio Alpino 
CN4 che nel CN5 . 
Per quello alla pernice bianca nel CaCN4 viene confermata la data del 23 maggio 2020 cui seguirà 
contatto specifico ai richiedenti . 
Non potendo partecipare gli associati extraregionali (per divieto di transito extraregioni) non verrà 
assegnato punteggio alcuno ai partecipanti . 
Verrà data priorità per le zone da censire a coloro che svolgono generalmente la caccia a queste 
specie ed in caso di necessità potranno essere autorizzati anche singoli cacciatori. Eventuali esclusi 
potranno svolgere la settimana seguente una ripetizione di una delle zone già effettuate . 
Per il Comprensorio Alpino Cn5 verranno contattati a breve i richiedenti ( fanno testo le domande 
già presentate nei termini previsti ) mentre per il Comprensorio alpino CN4 dovranno essere 
presentate le domande ( tramite mail, whatsapp o anche solo telefonicamente al numero 
3358335476 ) entro le ore 12 di giovedì 07 p.v.  
Le schede di censimento intestate dai comprensori (che saranno inviate esclusivamente tramite 
mail o whatsapp) dovranno poi essere ritrasmesse sempre tramite mail o whatsapp o messe in 
buca delle sedi dei due comprensori entro 3 giorni successivi alla data di svolgimento. 
  

Note per lo svolgimento delle uscite 
 

 
Essendo un censimento necessario per l' elaborazione di piani d' abbattimento da presentare in Regione come sempre si 
richiede il rispetto delle norme di svolgimento : essere in zona da censire ben prima dell' alba, fare attenzione a doppi 
conteggi e a animali involati o arrivati successivamente, termine dei conteggi entro l' orario richiesto, attenersi 
scrupolosamente alle direttive date dagli incaricati dei due CA. 
In questo momento particolare di emergenza sanitaria si raccomanda inoltre tassativamente di: 
avere dotazione di mascherina e guanti ; usare un veicolo per persona se possibile e comunque nel caso di uso di un 
veicolo per due stare uno dietro sulla parte destra dell' auto; mantenere tra le persone sia nell' avvicinamento che nelle 
soste d' osservazione la distanza minima di due metri ; per lo meno in sosta d' osservazione usare la mascherina .  
 

 

Le segreterie dei comprensori restano a disposizione di ogni delucidazione. 
Per contatti ricordo indirizzo mail CACN4 VALLE STURA  e numeri telefono (in questo periodo 

solo cellulare e non telefono fisso):  cacn.vallestura@tiscali.it /+ 39 3391705494 (segreteria); +39 
3358335476 (vigilanza). 

   
Cordiali saluti 
  

Il Presidente del Comitato di gestione CACN4 CACN5 
                                                               LIVIO SALOMONE  
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