
RIPOPOLAMENTI: 5.000 fagiani pronta caccia su base annua

LEPRE EUROPEA: produzione naturale propria in serragli di pream-
bientamento in collaborazione con la Provincia di Vercelli e conseguen-
te immissione sul territorio venabile.
MIGRATORIA: particolarmente vocate per gli anatidi le zone con� -
nanti con � umi e torrenti. Movimentazione di oltre 5.000 capi censiti.
Presenza di voli consistenti di colombacci.
La rilevante super� cie territoriale di stoppie che si rende disponibile 
dopo la mietitura del riso diventa ambiente predisposto per la sosta 
del beccaccino – particolarmente numeroso nelle recenti annate ve-
natorie.
La componente boschiva situata nella golena dei � umi e dei torrenti 

rappresenta l’ambiente ideale per la sosta della beccaccia presente an-
nualmente in numero consistente.
CAPRIOLO: La parte nord è rappresentata principalmente dalle col-
line gattinaresi.
Ormai da quattro stagioni venatorie è stata aperta la caccia di selezio-
ne al capriolo in considerazione dell’ambiente particolarmente favore-
vole alla sua riproduzione.
CINGHIALE: la presenza della specie è radicata pressochè in tutto il 
territorio venabile, grazie ad alcuni Parchi insistenti negli Ambiti che ne 
favoriscono la riproduzione.
CINOFILIA: nell’arco dell’annata si organizzano gare cino� le, ricono-
sciute dall’ENCI, su selvaggina naturale nelle Z.R.C. in considerazione 
della rilevante presenza della selvaggina naturale.

ATCVC1 Pianura Vercellese Nord
Ambito Territoriale di Caccia della Provincia di Vercelli

Via Vercelli 44 – 13030 Caresanablott - el/fax 016158181 - atcvc1@gmail.com - www.atcvc1.it

ALBANO • ALICE CASTELLO • ARBORIO • 
BALOCCO • BORGO D’ALE • BORGOSESIA • 
BORGOVERCELLI • BURONZO • CARESANABLOT 
• CARISIO • CASANOVA ELVO • COLLOBIANO • 
FORMIGLIANA • GATTINARA • GHILSARENGO 

• GREGGIO • LENTA • LOZZOLO • OLCENENGO 
• OLDENICO • QUINTO V.SE • ROASIO • 
ROVASENDA • SAN GERMANO V.SE • SAN 
GIACOMO V.SE • SANTHIA’ • SERRAVALLE SESIA 
• VERCELLI • VILLARBOIT • VILLATA

Comuni A.T.C. VC1

NOVITA’ 2016: L’app XCaccia gratuita per tutti i soci che si iscrive-
ranno all’Ambito per la stagione 2016/2017
XCaccia è l’unica app che durante l’attività venatoria ti avvisa dove 
ti trovi, se hai oltrepassato i con� ni, se in quella data e ora puoi 
cacciare in base al Calendario Venatorio della regione Piemonte, 
indicazione delle specie cacciabili, tracking dei percorsi effettuati.

TESSERAMENTO ATCVC1 STAGIONE VENATORIA 2016/2017
VERSAMENTO QUOTA DI AMMISSIONE: ENTRO IL 31 MAGGIO 2016 € 120,00 - DOPO IL 31 MAGGIO 2016 € 150,00
SU C/C POSTALE N° 13861133, INTESTATO A: ATC VC1, VIA VERCELLI 44 - 13030 CARESANABLOT
OPPURE CON BONIFICO BANCARIO PRESSO BMP FILIALE DI VERCELLI: IBAN IT93 S055 8410 0010 0000 0010 457
Moduli di ammissione: www.atcvc1.it > Regolamenti e moduli > Modalità di ammissione

SERVIZIO DI SMS AI SOCI PER INFORMAZIONI IN TEMPO REALE SULLE ATTIVITA’ DELL’AMBITO


