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Demonte, li 07 / 04 / 2021,

Prot. n. 367 /2021
Agli associati del CA CN 4
Comunica zione in f ormato elettronico

Oggetto: censimenti faunistici anno 2021,.

Egregio associato,

in riferimento al prossimo inizio delle usuali attività di censimenti faunistici primaverili ed
in relazione all' attuale sifuazione di emergenza per la pandemia di coronavirus voglio
precisare ulteriormente con la presente è Ia situazione per la Dartecipazioni alle
suddette attività.
La Regione Piemonte con comunicazione mail di metà rnarzo ha affermato la necessità di
tali operazioni, demandandone I organizzazione ai CA, ATC ed altri istituti interessati.
Come riportato integralmente in calce ha poi evidenziato sulle FAQ del proprio sito
internet istituzionale le modalità attuative .

Ne deriva associati che :

per coloro che partecipano alla caccia di selezione agli ungulati possono spostarsi anche
tra comuni diversi di residenza f domicilio / abitazione per raggiungere i territori del
comprensorio/i in cui si cacciano gli ungulati;
le altre tipologie di censimenti è consentito svolgerle nel comprensorio di "residenza
venatoria" (dove si ritira il tesserino) ./ o nel comune di residenzaf dornicilio/ abitazione .

Nonostante alcune richieste di delucidazioni, dal sottoscritto inviate in regione, ad oggS

non ci è stato comunicato se tali indfuizzivalgono o meno anche per associati non residenti
in Piemonte che si rechino nei propri ambiti di caccia o comprensori per esigenze di
censimenti a differenza dell' esercizio venatorio primaverile di selezione che è invece
riservato esplicitamente ai residenti in Piemonte. Pertanto non ho modo alcuno al
momento della presente stesura di poter precisare la questione ne tanto meno di
aatorizzare spostamenti tra regioni poiché cosa non certo nelle competenze di un
presidente di comprensorio ! Per gli associati extraregionali dovrà essere purtroppo una
loro valutazione personale sulf interpretazione delle FAQ regionali.
Riceverete unitamente alla scheda del settoref zona da censire anche una mia
autorizzazione nominativa individuale (salvo casi di partecipanti dello stesso nucleo
familiare ) allo svolgimento giornaliero dell' uscita di censimento, da allegare alla vostra
autocertificazione per controlli vari, che attesterà la Vs. dichiarazione .

GIi spostamenti per i censimenti ( una persona per veicolo salvo partecipanti dello stesso
nucleo familiare autorizzati ) potranno, come da direttive regionali, iniziare dalla propria



abitazicle anche prima delie ore 05,00 e dorrrannc conciudersi cctr i1 rlentro a cesa apJrena

terminate 1e operazioni sul terreno entro le ore 72.04 .

Orzrriamente dcrr:.'arrlto essere adottate le orrrai ncte rrrjsure cì.i pre'.'elizit-il.le sia- <iurante ii

tragitto che sul territoric

IL

FAQ da sito istituziona le Resione Piemonte;
IN

Nel rigorasa rispetto delle ntisute tli preuenzione tlnl cotttttgio, oltt'e clrc osserttando l'obbligo di mdossave i

disposltiui di protezione indiaiduale, è consentito to suolginrutto delle attittità di nrcnitoraggio fnunistic-o-,

con le nndaliià ed i tentpi ittdicati dalla Region, , or"goriirzate dagli ATC e CA o dngli altri titolari delle

unità di gestione faunistico * ttenatoria:

- nel cotnurte di residenza, donticilio o abitazione;

- negli ATC e CA di residenzn uenntoria;

- uril, aziende fatrristico uenatoùe, agri turistic.a ttenatorie e nelle Aree per addestrarrcnla o

l'nllenctnrcnto iani anche situate in conruni rliuersi dn que.llo di residenza, domicilio o abitazione;

- negli unfuiti di iscrizione per il prelieuo degli tutgulati, nnclrc situati in cottttlni dittersi dn quello di

residenza, donùcilio o abitazione.

Tali ntonitornggi dortranno auaenire in forma indirtiduole sull'httero furritorio regionale, utilizzando per lo

spostanrcnto rltizri propn cli trasporto e con l'obbligo di rientro in gioruata presso l'abitnzione abitusle'


