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A.T.C. VC1 - Ambito Territoriale di Caccia  

Pianura Vercellese Nord       Caresanablot, 22/02/2022 

Via Vercelli 44 – 13030 Caresanablot  

Telefono   016158181  -mail: atcvc1@gmail.com 

www.atcvc1.it           

 

 

Gent.mi sigg. 

Soci Cacciatori 

         L O R O   S E D I  

 

 

Prot. n. 9/22 

 

 

 

 Oggetto: informativa e comunicazioni in merito alla  stagione venatoria 2022/2023 

 

Con l’occasione, nel porgere il saluto dei componenti del Comitato di Gestione degli ATC VC1 e ATC VC2, si comunicano alcune incombenze, 

scadenze, condizioni e informazioni gestionali che riguardano i soci cacciatori. 

E’ opportuno premettere che si è stabilito, visti i ritardi e l’inefficienza riscontrata e rimarcata in particolare dai soci cacciatori, di non avvalersi del 

servizio postale “Prisma”, che oltretutto ha un costo, utilizzato anche per lo scorso anno dagli Ambiti vercellesi per il recapito delle informazioni, in 

particolare quelle riguardanti le tempistiche che richiedono il rispetto delle scadenze che caratterizzano l’attività venatoria. 

 

Pertanto le comunicazioni riguardanti l’avviso di pagamento delle quote di partecipazione economica, dell’attività gestionale e altro, perverranno 

ai soci cacciatori tramite posta elettronica alle loro caselle mail personali, se comunicate agli Ambiti; in alternativa i soci dovranno recarsi o 

potranno essere contattati dall’Associazione Venatoria di appartenenza così come già in parte avviene per il pagamento della quota assicurativa 

annuale, della tassa annuale di concessione regionale, ecc…  . 

Il procedimento adottato, per l’anno in corso, oltre a favorire l’adeguamento ai sistemi informatizzati di posta elettronica, consentirà all’Ambito,  in 

tempi brevi di raggiungere con le informazioni di carattere venatorio/gestionale, i soci cacciatori. Ad ogni buon conto l’ufficio dell’ATC VC1 è 

sempre  a disposizione in orario d’ufficio, oltre che con email, anche telefonicamente al numero 0161 58181, oppure visitando il sito internet 

www.atcvc1.it 

 

 

1) SCADENZE ENTRO IL 31 MARZO 2022 

- Conferma ammissione A.T.C. VC1 - stagione venatoria 2022/2023. 

I cacciatori, già ammessi nella scorsa stagione venatoria, dovranno confermare la propria adesione per la prossima stagione 

2022/2023 effettuando il versamento della quota di partecipazione economica pari a euro 130,00 entro e non oltre il 31 

marzo 2022: 

 a mezzo posta sul conto corrente postale n. 13861133 intestato a Comitato di Gestione Ambito Territoriale di Caccia ATC VC1 

Pianura Vercellese Nord - via Vercelli 44 - 13030 Caresanablot (VC) - causale: conferma ammissione STAGIONE VENATORIA  

2022 – 2023 

 con bonifico bancario  Banca di ASTI IBAN IT11 R060 8544 9500 0000 1000 367 causale: conferma ammissione STAGIONE 

VENATORIA  2022 – 2023 

 

 

2) TESSERINO REGIONALE E TIMBRO DI AMMISSIONE SUL TESSERINO – STAGIONE VENATORIA 2022/2023. 

 Per il ritiro del tesserino regionale il cacciatore piemontese dovrà riconsegnare all’Ambito di competenza il tesserino regionale 

dell’ultima stagione venatoria, a differenza del cacciatore extra regionale, che dovrà richiedere il nuovo tesserino ed ottenerlo 

presso la propria regione di residenza. 

 Per l’apposizione del timbro di ammissione sul tesserino i soci cacciatori ammessi all’Ambito dovranno presentare la seguente 

documentazione: 

a) l'avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale caccia della propria regione (si ricorda che per la Regione Piemonte 

il c/c è il numero 165100) – ORA PAGO-PA 

http://www.atcvc1.it/
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b) il porto d'armi, la licenza di caccia e la relativa tassa di concessione governativa (c/c numero 8003) in corso di validità; 

c)  l'assicurazione in corso di validità; 

d) il versamento della quota di partecipazione economica ATC VC1 pari ad euro 130,00. 

La documentazione di cui ai punti “a”, “b”, “c”  “d” deve essere inderogabilmente presentata in originale, non sono ammesse fotocopie, 

in caso contrario, non sarà possibile rilasciare il tesserino regionale e/o apporre il timbro di ammissione. 

 

 

3) DISPOSIZIONI OPERATIVE PER L’ESERCIZIO VENATORIO ALLA SPECIE CINGHIALE NEL TERRITORIO DI CACCIA PROGRAMMATA 

A.T.C.VC1. 

I. La caccia programmata alla specie “cinghiale” in forma singola è esercitata in ottemperanza ai disposti del regolamento per la 

caccia al cinghiale dell’Ambito, che tiene conto di quanto disciplinato dalle linee guida adottate dalla Regione Piemonte. 

Si richiama l’attenzione a quanto previsto dal regolamento dell’Ambito, nella fattispecie la problematica sanitaria, che impone 

al cacciatore, che abbatte l’animale, di consegnare all’A.T.C un campione di lingua o di diaframma o di muscolo dell’arto 

anteriore del peso di almeno 100 gr., ai fini della tracciabilità e per le opportune verifiche. 

La caccia al cinghiale in forma “singola” per la stagione venatoria 2022/2023 non impone alcun costo ed è comprensiva nella 

quota di partecipazione economica dell’Ambito. 

Il cacciatore dovrà:  

 compilare una scheda autorizzativa su cui lo stesso annoterà la giornata, l’orario di inizio e fine cacciata e i dati 

biometrici dei capi prelevati; 

 apporre il timbro di ammissione sul proprio tesserino - “autorizzato caccia singolo cinghiale A.T.C. VC1”  

 

II. La caccia programmata in forma “a squadre”,  che è stata sospesa a causa di un incendio boschivo nel marzo 2019 nella zona 

della bassa Valsesia, è stata oggetto di attenzione da parte di questo Ambito, che ha ulteriormente sollecitato le istituzioni  

affinchè si riesca a ripartire con il prelievo della specie cinghiale anche in squadra, considerate le problematiche che stanno 

caratterizzando il territorio agricolo con danni cagionati dalla fauna selvatica alle coltivazioni, gli incidenti stradali e sanitari.       

L’ Amministrazione Provinciale di Vercelli ed i Comuni interessati sono particolarmente attenti alla problematica che vincola ed 

incide negativamente sulla gestionalità e fruibilità del territorio.  

 

III. La selezione alla specie cinghiale disciplinata con regolamento interno dell’Ambito adottato in data 03/03/2021 ai sensi dell’18 

della L. 157/92, della L.R. 5/2018 e delle Linee Guida della Regione Piemonte, prevede la caccia in selezione con altane nel 

territorio destinato alla caccia programmata in gestione a questo ATC, suddiviso in macro zone in cui possono essere collocati 

gli appostamenti 

L’accesso al piano è consentito, previa presentazione di domanda di partecipazione ai cacciatori ammessi all’ATC VC1, in 

possesso di certificato di superamento di prova di tiro per armi con canna lunga ad anima rigata come previsto dall’ART 12 

punto 6 della L.R. 5/2018. Tale certificato non è necessario per i cacciatori in possesso di abilitazione all’esercizio venatorio 

nella zona Alpi acquisita prima del settembre 1996 e/o per la caccia di selezione agli ungulati ruminanti 

 La domanda di ammissione deve esser presentata entro il 31 MARZO 2022 

 La prima quota di ammissione pari a € 100,00 (euro cento/00) dovrà essere versata entro il 31 MARZO 2022 quale 

quota di anticipazione, il secondo versamento a saldo dovrà essere effettuato prima dell’inizio della data stabilita 

dell’avvio dei piani di prelievo. 

 La quota totale di ammissione verrà stabilita in ragione del numero delle domande presentate. 

 

4) DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LA SELEZIONE ALLA SPECIE CAPRIOLO NEL TERRITORIO DI CACCIA PROGRAMMATA ATC VC1 

L’Ambito Territoriale di Caccia di Vercelli (A.T.C. VC 1 “Pianura Vercellese Nord”), in base alle disposizioni contenute nelle “Linee guida 
per la gestione degli ungulati selvatici nella Regione Piemonte”, D.G.R. n.94 – 3804 del 27 aprile 2012 e s.m.i., ha predisposto il 
documento  O.G.U.R. di validità quinquennale ( 2020-2024) 
Le disposizioni contenute nel Regolamento approvato in data 14/05/2021, restano valide anche per questa stagione venatoria, dopo 
una richiesta di confronto con i soci cacciatori, che non hanno ritenuto di avanzare osservazioni circa le modalità di gestione del 
pacchetto CAPRIOLO. 
Si consiglia di contattare la segreteria dell’Ambito per le indicazioni relative alle procedure di iscrizione o visitare il sito internet alla 
sezione CACCIA ALLA SPECIE CAPRIOLO. 
 

5) AZIONI DI RIPOPOLAMENTO STAGIONE VENATORIA 2022/2023. 

Il territorio della Provincia di Vercelli, grazie alla varietà di ambienti che lo caratterizza, risulta vocazionale ad un elevato numero di specie 

selvatiche di interesse venatorio e conservazionistico, che trovano un’ampia disponibilità di ambienti e territori coltivati naturali e 

seminaturali. Nella zona di pianura la monocoltura risicola, sebbene da un lato abbia comportato la riduzione e rarefazione delle zone 
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boschive naturali, ha tuttavia acquisito il valore di ecosistema artificiale sfruttabile per molte specie, appartenenti soprattutto 

all’avifauna migratoria, che hanno saputo utilizzare al meglio la situazione ambientale, tanto che oggi sono rappresentate da popolazioni 

di interesse e di pregio naturalistico, merito anche di una migliorata gestione ambientale e venatoria del territorio. 

Di converso in alcune aree dove la monocoltura risicola risulta predominante è comunque indispensabile fare azioni di popolamento con 

fauna stanziale minore, quale la lepre ed il fagiano; nel corso della futura stagione venatoria l’azione programmatica, sulla specie fagiano, 

prevede un’immissione di circa n. 4000 capi, subordinati alle entrate economiche che perverranno all’Ambito, e che 

 trova riscontro anche nel Bilancio previsionale 2022; per quanto riguarda la specie lepre, si comunica che vi è stato un piccolo 

incremento rispetto la passata stagione, nell’immissione di n. 100 capi ,  avvenuta nel dicembre 2021. 

 

Inoltre ci sarà un  incremento dell’immissione di fauna della specie fagiano in quanto, la quota residua ammontante ad € 11.545,60 

impegnata per l’acquisto di fagiani stagione 21/22 non immessi nei mesi di ottobre e novembre 2021,  a causa dello stop imposto dall’ASL 

di Vercelli, in ragione di focolai di influenza aviaria,  sarà oggetto di valutazione da parte del  Comitato di Gestione . 

 

 

NOTIZIE UTILI: 

 Il cacciatore, che intende partecipare all’attività venatoria di questo A.T.C., deve presentare l’opportuna domanda utilizzando la 

modulistica regionale relativamente alla “nuova ammissione” e/o “ulteriore ammissione” (ENTRO IL 15 MAGGIO 2022) e/o “stagionale” 

(NESSUNA SCADENZA); ad ogni buon conto è bene contattare l’ufficio al numero 016158181 

 Per quanto attiene alla caccia alla volpe a squadra, disciplinata da apposito regolamento, relativa al periodo dicembre 2022 – gennaio 

2023, ai fini dell’espletamento del prelievo e dell’esercizio venatorio, la squadra deve essere autorizzata e pertanto deve 

preventivamente presentare apposita istanza all’A.T.C. 

 Si ricorda che sono in scadenza i porti d'armi rilasciati nell'anno 2016. 

 E’ intenzione dell’Ambito, in base alle richieste di adesione che perverranno, organizzare dei corsi formativi, rivolti ai propri associati ed a 
cacciatori di altri ATC e CA,  che sono interessati ad approfondire i temi della conservazione faunistico venatoria ed ottenere le relative 
abilitazioni in linea con le novità normative del settore;  per precise e puntuali informazioni rivolgersi all’ufficio al numero 016158181 

 Le indicazioni sopra riportate possono essere suscettibili di variazioni da parte della Regione Piemonte e da eventuali modifiche di nuove 
norme regolamentari e legislative. 

 La presidenza dell’Ambito, Presidente, Vice Presidente e Segretario, sono sempre a disposizione dei soci/cacciatori e sono raggiungibili 
telefonicamente , con email o con preventivo confronto telefonico da concordare con la segreteria dell’A.T.C. 
 

 

 

 

Con l'occasione si porgono cordiali saluti. 

      

 

 

          Il Presidente 

                    Francesco Dellarole 

 

                    Firmato in originale 

     


