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Cuorgnè, 11 maggio 2022 
        A tutti i cacciatori del CATO5 
 
OGGETTO: Caccia di selezione al cinghiale – stagione venatoria 2022/23 
 

La Regione Piemonte, con Ordinanza del Presidente n. 15 del 15/3/2022 e successiva 
Ordinanza n. 21 del 31/03/2022 ha regolamentato l’attività venatoria nei confronti della 

specie cinghiale per l’eradicazione della peste suina africana. 
 

In data 29 marzo i Comprensori Alpini della Provincia di Torino hanno richiesto alcuni 
chiarimenti in ordine alle misure di Biosicurezza da rispettare durante l’attività venatoria. In 
data 6 maggio la Regione Piemonte ha risposto che le suddette norme di Biosicurezza e 

igiene vanno anche applicate nel corso della caccia di selezione al cinghiale.  
 

Alla luce delle disposizioni regionali il Comitato di Gestione deve porre in essere tutte le 
misure necessarie a favorire il massimo prelievo di cinghiali nella forma della caccia di 
selezione. A tale proposito quindi, a partire da sabato 21 maggio 2022 nel CATO5 inizierà 

il prelievo selettivo al cinghiale, su tutto il territorio di competenza, nelle giornate di lunedì, 
giovedì e sabato. 
 
Allegato alla presente, Vi inviamo il Regolamento per il prelievo selettivo del cinghiale per la 
stag. venatoria 2022/23 – approvato dal Comitato di Gestione in data 05.04.2022. 
 
Sul sito del CATO5 è possibile inoltre consultare i suddetti atti (Ordinanze e risposta Regione 

Piemonte in merito alla Biosicurezza, Dgr di approvazione calendario e piano di prelievo 
selettivo al cinghiale e Regolamento 2022/2023). 
 

Ritiro del tesserino venatorio e dei contrassegni del cinghiale 
Il Tesserino venatorio, i contrassegni del cinghiale e i relativi tagliandi di uscita potranno 

essere ritirati presso la segreteria: 
-giovedì 12 maggio: 9:00/18:00; 
-sabato 14 maggio: 8:30/12:30; 

-lunedì 16, martedì 17, mercoledì 18 maggio: ore 9:00/13:00; 
-giovedì 19 maggio: 9:00/18:00; 

-sabato 21 maggio: 8:30/12:30. 
Successivamente il ritiro sarà garantito durante le giornate e orari di apertura d’ufficio 
precedentemente previsti. 
Per ritirare la documentazione in altri giorni e orari è necessario telefonare alla segreteria. 
 

Per ritirare il tesserino occorre presentare i seguenti documenti: 
• Porto d’armi in corso di validità 
• Ricevuta versamento per la licenza del porto d’armi € 173,16 
• Ricevuta di pagamento del contratto di assicurazione 
• Ricevuta versamento tassa regionale € 100,00 (utilizzando la piattaforma Piemonte 

Pay) 
• Tesserino della stagione venatoria 2021/22 o denuncia di smarrimento dello stesso. 
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Per i soci residenti fuori Regione Piemonte non verrà rilasciato nessun tesserino aggiuntivo; 
gli stessi sono comunque pregati di presentarsi muniti del tesserino rilasciato dalla propria 

Regione di residenza. 
 

I soci “ulteriori ammessi” dovranno ritirare il tesserino venatorio nel primo CA e recarsi presso 
gli uffici del CATO5 per l’apposizione del timbro e numero di ammissione. 
 

Versamento della tassa regionale € 100,00 
La tassa annuale dovrà essere versata unicamente tramite la piattaforma Piemonte Pay. Si 
ricorda che il versamento della tassa annuale deve essere effettuato in occasione del 

pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo del porto d’armi e ha validità di un anno dalla 
data di rilascio del porto d’armi.  
La segreteria del CATO5 è a Vs disposizione per fornire assistenza in merito. 
 

Quota di partecipazione al prelievo del cinghiale in forma selettiva 
Per la stag. venatoria 2022/23 per il prelievo alla specie cinghiale in forma selettiva la quota 

(valida anche per la caccia in forma programmata) pari a € 80,00, dovrà essere versata sul 
c/c postale n. 1009133537–codice iban: IT 24 M 0200 83045 0000 10511 8351 

intestato a Comprensorio Alpino Torino 5 via Don Bosco 1/b – 10082 – Cuorgnè, causale 
“Quota caccia selezione cinghiale stagione 22-23, oppure a mezzo POS presso la sede del 
CATO5.Tale provvedimento non va a modificare l’Art.2 del regolamento per la Caccia al 

cinghiale 22/23- CACCIA PROGRAMMATA. 
Chi avesse già provveduto al pagamento della quota di € 60,00 dovrà quindi provvedere al 

versamento della quota a saldo pari a € 20,00. 
 

Prove di tiro – ai sensi del comma 6 art 12 Legge Regionale 05/2018 
Si ricorda che per partecipare al prelievo selettivo del cinghiale è necessario aver superato la 

prova di tiro per armi lunghe, che consiste in 5 tiri senza appoggio verso un bersaglio di tipo 
standard posto oltre i 25 mt.  
 

Serata formativa Biosicurezza PSA 
A breve verrà organizza una serata formativa sulla Biosicurezza in collaborazione con il 
servizio veterinario dell’Asl. Sarà ns cura informarVi in merito; resta comunque confermato 

che al momento la partecipazione a detta serata non è obbligatoria ai fini della partecipazione 
al prelievo selettivo del cinghiale. 
 

Centri di controllo 
I centri di controllo di Lessolo e Pont C.se resteranno aperti nelle giornate autorizzate al 
prelievo nel seguente orario: 16:00/22:00 

 
Si sottolinea infine che il regolamento e le modalità di svolgimento del prelievo selettivo del 

cinghiale potrebbero subire variazioni in ottemperanza a future disposizioni regionali. Sarete 
quindi aggiornati sull’evolversi della situazione. 
 
Siamo a Vs disposizione per ulteriori chiarimenti e con l’occasione porgiamo cordiali saluti.

  

                   Il Presidente 

Guiscardo Gibellini 

 
 


