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Varallo Sesia, 06/04/2021 
Prot. n.  128 
 
 
OGGETTO: CENSIMENTI 2021, CHIARIMENTI IN MERITO 

 
Facendo seguito alle comunicazioni intercorse nella giornata di oggi si specifica quanto segue: 
 

- Come comunicato dalla Regione con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 marzo 

2021, n. 41 ... Chiarimenti della Regione Piemonte sul censimento della fauna selvatica, allegata 

alla presente, si rende necessario provvedere all’effettuazione delle operazioni di censimento 

della fauna selvatica. 

  
- Nella riunione del Comitato di gestione del C.A. VC1 del 30 marzo 2021 son state approvate 

all’unanimità le date relative all’effettuazione dei censimenti per la stagione venatoria 2021/2022. 

 
- Nella medesima riunione si è definito come le date individuate siano suscettibili di modifica sia 

per le condizioni meteo che per le eventuali disposizioni in merito al contrasto del COVID 19 

diverse da quelle vigenti alla data del 30 marzo 2021. 

 
- Quanto viene richiesto ai Presidenti di U.T.G è di effettuare un’attività di raccordo tra il C.A VC1 e 

i cacciatori, peraltro già effettuato nei precedenti anni, al fine di garantire il regolare svolgimento 

delle operazione di censimento alla base delle opportune decisioni relative alla definizione dei 

piani di prelievo. 

 
- Si ribadisce come, per l’effettuazione delle operazioni di censimento, ai Presidenti di U.T.G. viene 

delegato il compito di raccogliere le adesioni e di definire i partecipanti a tali operazioni che non 

potranno essere in numero superiore a due per ogni percorso (i percorsi sono i medesimi 

individuati per la stagione venatoria precedente). Il C.A. VC1 si riserva di escludere, a suo 

insindacabile giudizio, eventuali partecipanti in esubero 

 
- Alle operazioni di censimento potranno partecipare anche volontari di associazioni diverse da 

quelle venatorie comunque rappresentate nel Comitato di gestione o operanti sul territorio. Il 

C.A.VC1, una volta ricevute le adesioni da parte di queste ultime, si riserva di integrare eventuali 

percorsi parzialmente o totalmente scoperti con i volontari di tali associazioni. 

 
- Le comunicazioni dei Presidenti di U.T.G. relative ai nominativi dei partecipanti alle operazione di 

censimento suddivise per ogni percorso, dovranno pervenire al C.A. VC1 entro e non oltre le ore 

24,00 del venerdì 9 aprile 2021 al fine di consentire l’invio, ad ogni partecipante, della lettera 

autorizzativa alla partecipazione delle operazioni di censimento da esibire al momento di 

eventuali controlli delle autorità competenti per la sorveglianza del territorio. 

 
- Si rammenta che, non essendo in grado di consentire a tutti i soci la partecipazione alle 

operazioni di censimento, non sarà assegnato alcun punteggio meritocratico. 

 
Il mancato rispetto di quanto sopra illustrato potrà portare all’annullamento del censimento stesso nelle 
aree in cui le disposizioni saranno disattese.                                                                                                                            

 

Nella consapevolezza delle difficoltà legate ad una tempistica inevitabilmente ristretta, e confidando 
nell’impegno puntuale di tutti per l’effettuazione delle operazioni di monitoraggio della fauna selvatica, 
si confida nella Vostra collaborazione si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.    
 

Il Presidente del C.A.VC1 

Ugo Casaccia  


