PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 525 DEL 04/06/2018
Settore CACCIA PESCA E SPORT

OGGETTO: STAGIONE VENATORIA 2018-2019. APPROVAZIONE DEL PIANO DI
PRELIEVO IN SELEZIONE DEL CAPRIOLO, NONCHÉ DELLE MODALITÀ
OPERATIVE E DEI PERIODI CONSENTITI, NEGLI ATC N. 1 “VICENZA NORD”, NELL’
ATC N. 2 “VICENZA SUD” E NELLE A.F.V. “BELVEDERE” DI ALONTE E “SAN
GIORGIO” DI VILLAGA.

IL DIRIGENTE

Richiamati l'art. 18, c. 2, della Legge n. 157/1992, l'art. 16, c. 4, della Legge regionale n.
50/1993 e l'art. 11-quaterdecies della Legge n. 248/2005 che disciplinano il prelievo in selezione degli
Ungulati appartenenti alle specie cacciabili;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n.235 del 6.03.2018, con la quale le
Province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nella zona faunistica delle Alpi sono state
autorizzate, per la stagione venatoria 2018/2019, a regolamentare la caccia di selezione agli Ungulati
e a predisporre adeguati piani di prelievo selettivi, distinti per sesso e classi di età, sentito il parere
dell’ ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) fissando, per tali prelievi,
i periodi e gli orari consentiti, il carniere individuale giornaliero, nonché le modalità di esercizio della
caccia di selezione agli ungulati su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve;
Preso atto delle risultanze positive dei monitoraggi effettuati nei mesi scorsi nel territorio di
competenza dell’Ambito Territoriale di Caccia n. 1 “Vicenza Nord”, dell’Ambito Territoriale di
Caccia, n.2 “Vicenza Sud” e delle Aziende Faunistiche Venatorie “Belvedere” di Alonte e “San
Giorgio” di Villaga, da cui si evidenzia la tendenza alla stabilità o, in alcune zone, a un incremento
demografico del Capriolo;
Ritenuto, pertanto, di realizzare nei territori di detti Ambiti un piano di prelievo selettivo del
Capriolo, finalizzato, nell'ATC n. 1 “Vicenza Nord”, al mantenimento della sua attuale situazione
demografica, e, invece, nelle altre Strutture venatorie, ad una riduzione della sua consistenza;
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Considerata la necessità di definire in dettaglio il piano di prelievo selettivo da effettuare nella
stagione 2018/2019, distinguendo per sesso e classi di età i capi prelevabili e suddividendone il
numero complessivo fra i nove settori dell' ATC 1 “Vicenza Nord”, i cinque settori dell’ATC 2
“Vicenza Sud” e le due Aziende Faunistico Venatorie di Alonte e di Villaga;
Visto che, a tale riguardo, le Strutture di gestione venatoria sopra menzionate, con distinte
note (prot. n. 25101 del 17 aprile 2018, prot. n 21687 del 30 marzo 2018, prot n. 22889 del 6 aprile
2018 e prot. n. 27834 del 26 aprile 2018), hanno presentato le rispettive proposte di piano di prelievo;
Ritenuto di accogliere tali proposte, in quanto coerenti con il parere dell'ISPRA sopra
richiamato e di approvare, pertanto, per l’ATC 1 “Vicenza Nord”, il piano di prelievo riportato nella
seguente tabella:

ATC 1 – Settore 1
ATC 1 – Settore 2
ATC 1 – Settore 3
ATC 1 – Settore 4
ATC 1 – Settore 5
ATC 1 – Settore 6
ATC 1 – Settore 7
ATC 1 – Settore 8
ATC 1 – Settore 9

Maschi
giovani

Maschi
adulti

Maschi totali Femmine
giovani

Cl 0
1
3
3
3
3
3
1
2
1

2
6
6
5
5
5
1
2
1

4
12
12
10
11
10
3
5
3
70

Cl 1
1
3
3
2
3
2
1
1
1

Cl 0
1
4
4
3
3
5
1
2
2

Cl 1
1
3
3
2
3
5
1
1
1

Femmine
adulte

Femmine
totali

Totale

2
6
7
5
5
9
1
2
2

4
13
14
10
11
19
3
5
5
84

8
25
26
20
22
29
6
10
8
154

Ritenuto, altresì, di approvare per l’ATC 2 “Vicenza Sud” il piano di prelievo riportato nella
seguente tabella:
Maschi
giovani
ATC 2 – Settore 1
ATC 2 – Settore 2
ATC 2 – Settore 3
ATC 2 – Settore 4
ATC 2 – Settore 5

Cl 0
12
4
1
6
5

Cl 1
13
4
2
5
5

Maschi
adulti

Maschi totali Femmine
giovani

31
8
3
11
10

Cl 0
20
4
2
6
5

56
16
6
22
20

Cl 1
18
4
1
5
5

Femmine
adulte

Femmine
totali

31
8
4
12
10

69
16
7
23
20

120

Totale
125
32
13
45
40
255

135

Ritenuto, infine, di approvare per le suddette Aziende Faunistico Venatorie il seguente piano
di prelievo:
Maschi
giovani

Maschi Maschi Femmine
adulti totali
giovani

Cl 0 Cl 1
AFV “Belvedere"" di Alonte
1
AFV “San Giorgio” di Toara (comune di Villaga) 1

1
1

2
2
4

Femmin Femmine Total
e adulte totali
e

Cl 0 Cl 1
1
1 1
1
1 1

3
3
6

5
5
10

Visto che l'ISPRA, esaminate le proposte di piano dal punto di vista quantitativo e qualitativo,
ha espresso parere favorevole con nota n. 28997/2018 del 31 maggio 2018,
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raccomandando, con l'occasione, di registrare il genere anche per gli individui prelevati della classe
d'età 0;
Visto, altresì, che l'ISPRA, con nota n.18506 del 23 febbraio 2018, aveva preso atto che i
periodi di prelievo proposti da questa Amministrazione e riportati nella tabella seguente sono
conformi alle indicazioni fornite dal medesimo Istituto con le Linee Guida sulla gestione degli
Ungulati:
Classe sociale
Maschi di I^ e II^ classe
Femmine di I - II - III classe
Maschi e Femmine di classe 0

Tempi di prelievo
1° giugno -15 luglio; 15 agosto - 30 settembre
1° gennaio – 15 marzo
1° gennaio – 15 marzo

Considerata la necessità di stabilire, come orario consentito, quello espressamente previsto
per la caccia di selezione dall'art. 18, comma 7, della Legge 157/92, nonché, come carniere
individuale giornaliero, un capo di ungulato, precisando che detto carniere coinciderà con il carniere
individuale massimo stagionale, ossia un capo per l'intera stagione di prelievo selettivo;
Evidenziato che l’attività di prelievo selettivo del Capriolo dovrà essere realizzata nel rispetto
delle vigenti “Direttive provinciali per il prelievo in selezione”, nonché del Regolamento per la zona
faunistica delle Alpi, approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione nn. 16095/20 del 16
maggio 2006 e s.m.i., e delle vigenti norme interne dell' ATC n.1 e dell’ATC n.2;
Ravvisata la necessità di raccogliere i dati biometrici dei capi prelevati in selezione, al fine di
avere a disposizione una banca dati da cui ricavare utili elementi di carattere statistico sullo stato delle
popolazioni di Capriolo presenti nei territori dell ATC n. 1 – “Vicenza Nord”, ATC n. 2 - “Vicenza
Sud” e nelle due AFV, sopra menzionate;
Ritenuto, secondo quanto previsto dalla DGR n. 235 del 06.03.2018, di disporre che il prelievo
degli ungulati in selezione sia effettuato anche sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte di
neve;
Considerata l'opportunità di prevedere modalità di sparo che possano assicurare un ampio
margine di sicurezza, sia per i cacciatori, che per gli altri utenti del territorio in questione, in
considerazione del fatto che l'ambiente interessato è molto frequentato da persone che praticano le
più varie attività del tempo libero;
Evidenziato che lo sparo da altana (appostamento per la caccia agli ungulati) è ritenuto più
sicuro rispetto al tiro da terra, in quanto viene effettuato con un’angolazione tale, rispetto alla linea
orizzontale, da non costituire un pericolo per l'incolumità dei numerosi frequentatori di quel territorio;
Atteso, peraltro, che il numero di capi da prelevare sull'intero territorio è tale che il solo
prelievo da altana non può garantire il completamento del piano di prelievo assegnato, per cui si rende
necessario individuare anche altre modalità di prelievo, purché consentano un'elevata sicurezza al
momento dello sparo;
Valutato che possa costituire un buon criterio di sicurezza verificare, da parte di ogni
cacciatore in attività di selezione, che il bersaglio si trovi in posizione tale che il proiettile venga
assorbito, nella sua traiettoria, da materiale pieno;
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Ritenuto, pertanto, di rendere prioritario lo sparo da altana, quale necessaria forma di
prudenza, a causa della conformazione morfologica delle zone vocate per la specie del Capriolo,
ricadenti nelle Strutture venatorie considerate, ma di consentire eventualmente lo sparo anche da terra,
previa verifica da parte del selezionatore che il bersaglio si trovi in posizione tale da garantire che il
proiettile venga assorbito, nella sua traiettoria, da materiale pieno;
Ritenuto, infine, di far carico all’Ufficio competente della Provincia di provvedere, nelle
giornate di martedì e venerdì del periodo utile per il prelievo del Capriolo, all’aggiornamento
bisettimanale dei piani di prelievo sulla base delle segnalazioni tempestivamente rese dagli Ambiti
Territoriali di Caccia e dalle Aziende faunistico Venatorie e di inviare immediatamente tali
aggiornamenti agli Ambiti medesimi affinché vengano divulgati fra i rispettivi soci;
Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;
Visto che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019;
Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di conformità alle leggi, statuto
e regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto presidenziale n. 11 del
27/10/2014;

DETERMINA
1. di approvare il piano di prelievo selettivo della specie del Capriolo, per la stagione 20182019, nel territorio di competenza degli Ambiti Territoriali di Caccia e delle Aziende
Faunistico-venatorie in premessa indicati, prevedendo, in particolare, n. 154 capi nell’Ambito
Territoriale di Caccia n. 1 “Vicenza Nord”, n. 255 capi nell’Ambito Territoriale di Caccia n.
2 “Vicenza Sud”, n. 5 capi nell’A.F.V. “Belvedere” di Alonte e n. 5 capi nell’A.F.V. “San
Giorgio” di Villaga, come meglio specificato nei prospetti riportati in premessa;
2. di consentire l’attività selettiva differenziando i periodi di prelievo secondo le diverse classi
di età e di sesso dei caprioli, come indicato in premessa, in conformità alle indicazioni dell’
ISPRA;
3. di consentire il prelievo degli ungulati in selezione sui terreni del tutto o in parte coperti di
neve;
4. di stabilire, come orario consentito, quello espressamente previsto per la caccia di selezione
dall'art. 18 comma 7 della Legge 157/92, nonché, come carniere individuale giornaliero, un
capo di ungulato, con un massimo di due capi per l'intera stagione di prelievo selettivo;
5. di disporre che i prelievi selettivi del Capriolo, nelle Strutture di gestione venatoria di cui al
punto 1), siano effettuati nel rispetto delle vigenti “Direttive provinciali per il prelievo in
selezione”, approvate dalla Giunta Provinciale con deliberazione nn. 54591/318 del
29.07.2008 e s.m.i., nonché del Regolamento per la zona faunistica delle Alpi, approvato dal
Consiglio Provinciale con deliberazione nn. 16095/20 del 16 maggio 2006 e s.m.i.;
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6. di autorizzare l’Ambito Territoriale di Caccia n. 1 “Vicenza Nord” e l’Ambito Territoriale di
Caccia n. 2 “Vicenza Sud” ad organizzare i propri soci, ai fini dell’attuazione del piano di
prelievo selettivo di cui al punto 1, in conformità delle vigenti disposizioni interne;
7. di disporre, per quanto in premessa, che in detti A.T.C. e A.F.V. il prelievo del Capriolo sia
effettuato, per motivi di pubblica incolumità, in via prioritaria da altana, consentendo
eventualmente lo sparo anche da terra, previa verifica che il bersaglio si trovi in posizione tale
da garantire che il proiettile venga assorbito, nella sua traiettoria, da materiale pieno;
8. di far carico all’Ufficio competente della Provincia di provvedere, nel periodo utile per il
prelievo, sulla base delle segnalazioni tempestivamente rese dagli Ambiti Territoriali di
Caccia e dalle Aziende faunistico Venatorie all’aggiornamento bisettimanale dei piani di
prelievo, nelle giornate di martedì e venerdì, registrando anche il genere degli individui
prelevati della classe d'età 0, come raccomandato dall'ISPRA, e provvedendo all’immediato
invio di tali aggiornamenti all’Ambito medesimo;
9. di far carico al Comitato direttivo dell’ ATC n. 1 “Vicenza Nord”, dell’Ambito Territoriale di
Caccia n.2 “Vicenza Sud” di divulgare fra i propri soci, in modo adeguato e tempestivo, il
piano di prelievo e gli aggiornamenti del piano stesso;
10. di far carico agli Ambiti Territoriali di Caccia e alle Aziende faunistico Venatorie di
organizzare la raccolta dei dati biometrici relativi ai capi di Capriolo prelevati o ritrovati
all'interno del territorio di propria competenza durante la stagione 2018/2019;
11. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai
sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012);
12. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
all'albo pretorio on line.

Vicenza, 04/06/2018

Sottoscritta dal Dirigente
(ARZENTON ADRIANO)
con firma digitale

--Responsabile del Procedimento: dott. Gianluigi Mazzucco
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PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 525 DEL 04/06/2018

Settore CACCIA PESCA E SPORT
Proposta N° 626 / 2018

OGGETTO: STAGIONE VENATORIA 2018-2019. APPROVAZIONE DEL PIANO DI
PRELIEVO IN SELEZIONE DEL CAPRIOLO, NONCHÉ DELLE MODALITÀ
OPERATIVE E DEI PERIODI CONSENTITI, NEGLI ATC N. 1 “VICENZA NORD”, NELL’
ATC N. 2 “VICENZA SUD” E NELLE A.F.V. “BELVEDERE” DI ALONTE E “SAN
GIORGIO” DI VILLAGA.

VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI
(ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27 ottobre 2014)

( X ) Favorevole ( ) Contrario
………………………………………………………………………………………………………...

Vicenza, 04/06/2018

Sottoscritto dal Segretario Generale
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale
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PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 525 DEL 04/06/2018

OGGETTO: STAGIONE VENATORIA 2018-2019. APPROVAZIONE DEL PIANO DI
PRELIEVO IN SELEZIONE DEL CAPRIOLO, NONCHÉ DELLE MODALITÀ
OPERATIVE E DEI PERIODI CONSENTITI, NEGLI ATC N. 1 “VICENZA NORD”, NELL’
ATC N. 2 “VICENZA SUD” E NELLE A.F.V. “BELVEDERE” DI ALONTE E “SAN
GIORGIO” DI VILLAGA.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa Provincia
per 15 giorni dal 05/06/2018.

Vicenza, 05/06/2018

Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(BERTACCHE CRISTINA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

