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

DETERMINAZIONE N° 563 DEL 21/06/2013

'O

Settore CACCIA PESCA E SPORT

EA

LL

OGGETTO: STAGIONE VENATORIA 2013-2014. APPROVAZIONE DEL PIANO DI
PRELIEVO IN SELEZIONE DEL CAPRIOLO, NONCHÉ DELLE MODALITA'
OPERATIVE E DEI PERIODI CONSENTITI, NEL TERRITORIO PROVINCIALE NON
COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI, INDIVIDUATO COME ATC2 –
VICENZA SUD.
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M

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 524 del 16.04.2013, 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 2013/2014 a regolamentare la caccia di selezione agli ungulati
predisponendo, sentito il parere dell’ ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale), adeguati piani di prelievo selettivi, distinti per sesso e classi di età, e fissando, per tali
prelievi, i periodi e gli orari di caccia consentiti, nonché il carniere individuale giornaliero;

CO

Visto che nel territorio dell'ATC n. 2 – Vicenza Sud già da alcuni anni vengono effettuati
monitoraggi annuali della specie del Capriolo;

PIA

Che, in considerazione delle risultanze positive dei monitoraggi effettuati, si è previsto di
realizzare nel territorio di competenza di tale ATC un piano di prelievo selettivo di tale specie;

CO

Che, a tal fine, è stato chiesto all'ISPRA di esprimere il proprio parere sull'ipotesi, sottoposta
al medesimo Istituto, in ordine al piano suddetto, ai periodi e agli orari consentiti, nonché al
carniere individuale giornaliero;
Visto che l'ISPRA, con nota n. 22507 del 30.05.2013, ha espresso il proprio parere
favorevole, evidenziando, dall'analisi dei monitoraggi, la tendenza all’incremento demografico dei
caprioli in quasi tutti i Settori dell’ATC 2 VI SUD;
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Visto, peraltro, che nella medesima nota l’ISPRA ha sconsigliato la realizzazione del
prelievo nel Settore n. 3 dell’ATC (Lonigo, Alonte, Sarego), dato che in esso si registra una
consistenza di popolazione ancora molto contenuta;
Preso atto del parere dell’Istituto in conformità al quale non sarà realizzato alcun prelievo
nel Settore n. 3;
Ritenuto, pertanto, di predisporre i piani di prelievo selettivo del Capriolo – stagione
2013/2014 per il territorio dell’ ATC n. 2 Vicenza Sud, come da tabella sotto riportata:
Maschi
giovani
adulti

n. 1
n. 2
n. 3
n. 4
n. 5

Arcugnano – Vicenza – Longare - Castegnero
Brendola – Montecchio Maggiore - Altavilla
Lonigo – Alonte - Sarego
Sossano – Grancona – Orgiano - Villaga
Barbarano V.no – Mossano – Nanto - Zovencedo
TOTALI

5
2
0
2
2
11

'O

Settori dell’ATC n. 2 Vicenza

3
1
0
0
0
4

Femmine
Classe 0-I
Classe II-III

6
2
0
2
2
12

4
1
0
1
1
7

EA

LL

Considerato che il piano di prelievo sarà differenziato per sesso e classi di età, allo scopo di
meglio tutelare la popolazione di Capriolo, in conformità alla DGR n. 524 del 16 aprile 2013, sopra
richiamata e al Piano faunistico venatorio provinciale;
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Visto che l’ISPRA, con la nota sopra richiamata, ha espresso parere favorevole in ordine ai
sotto riportati periodi per il prelievo in selezione del Capriolo nell’ATC n. 2 Vicenza Sud, in quanto
corrispondenti alle indicazioni fornite dall'Istituto medesimo per il territorio prealpino entro il quale
ricade anche l'ATC 2 VI SUD:
Classe sociale
Maschi di I^ e II^ classe
Femmine 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

Attesa la necessità di attenersi a tali indicazioni dell’ ISPRA;

CO

Ritenuto 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;

PIA

Ritenuto che il suddetto piano di prelievo debba essere realizzato, non solo nel rispetto dei
periodi, orari e carnieri prefissati, ma anche secondo le modalità contemplate dalle “Direttive
provinciali per il prelievo in selezione” e dalle vigenti disposizioni interne dell' ATC “Vicenza Sud”
per il prelievo in selezione;

CO

Vista la proposta di modifica al regolamento interno per il prelievo selettivo, adottata dal
Comitato direttivo dell’ATC 2 VI SUD nella seduta del 19.12.2012 e comunicata alla Provincia per
l’approvazione in data 04.06.2013, che si configura come un affinamento della metodica dei
punteggi per l’assegnazione dei capi, sperimentata lo scorso anno per la prima volta;
Ritenuto di approvare, con il presente provvedimento, tale variazione al regolamento
interno;
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Considerata la necessità di prevedere modalità di prelievo che possano assicurare un ampio
margine di sicurezza, sia per i cacciatori, che per gli altri utenti del territorio dell’ATC in questione;
Visto 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 da non costituire un
pericolo per l'incolumità dei numerosi frequentatori di quel territorio;
Ritenuto, pertanto, di rendere obbligatorio lo sparo da altana, quale necessaria forma di
prudenza, a causa della conformazione morfologica delle zone vocate per la specie del Capriolo
ricadenti nell'ATC 2 “Vicenza Sud”, e anche perché l'ambiente interessato è molto frequentato da
persone che praticano le più varie attività del tempo libero;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non
viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario;

'O

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

LL

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 12/02/2013, con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione per l’Esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015;

EA

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 83 del 07/05/2013, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2013;
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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 del Commissario Straordinario
n. 8 del 06 giugno 2012;

DETERMINA

CO

1. di approvare, per ciascun Settore dell’Ambito Territoriale di Caccia n. 2 “Vicenza Sud”, i
relativi piani di prelievo selettivo del Capriolo, differenziati per sesso e classi di età, come
specificato nel seguente prospetto:
Settori dell’ATC n. 2 Vicenza

Arcugnano – Vicenza – Longare - Castegnero
Brendola – Montecchio Maggiore - Altavilla
Lonigo – Alonte - Sarego
Sossano – Grancona – Orgiano - Villaga
Barbarano V.no – Mossano – Nanto - Zovencedo

PIA

n. 1
n. 2
n. 3
n. 4
n. 5

TOTALI

Maschi
giovani
adulti

5
2
0
2
2
11

3
1
0
0
0
4

Femmine
Classe 0-I
Classe II-III

6
2
0
2
2
12

4
1
0
1
1
7

CO

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 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
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capo di ungulato, precisando che detto carniere coinciderà con il carniere individuale
massimo stagionale, ossia un capo per l'intera stagione di prelievo selettivo;
4. di disporre che i prelievi selettivi del Capriolo nell’ATC n. 2 “Vicenza Sud” siano effettuati
nel rispetto delle Direttive per il prelievo in selezione, approvate dalla Giunta Provinciale
con deliberazione nn. 54591/318 del 29.07.2008 e s.m.i. e delle vigenti disposizioni interne
dell' ATC “Vicenza Sud” per il prelievo in selezione;
5. di approvare, per quanto in premessa, la proposta di modifica al regolamento interno per il
prelievo selettivo, adottata dal Comitato direttivo dell’ATC 2 VI SUD nella seduta del
19.12.2012 e comunicata alla Provincia per l’approvazione in data 04.06.2013;
6. di autorizzare l’Ambito Territoriale di Caccia n. 2 “Vicenza Sud” al prelievo del Capriolo
esclusivamente da altana, per quanto in premessa;

LL

'O

7. di provvedere, nel periodo utile per il prelievo, sulla base delle segnalazioni
tempestivamente rese dall’ATC n. 2 “Vicenza Sud”, all’aggiornamento bisettimanale dei
piani di prelievo, nelle giornate di martedì e venerdì, nonché all’immediato invio di tali
aggiornamenti all’Ambito medesimo;

EA

8. di far carico al Comitato direttivo dell’ATC n. 2 “Vicenza Sud” di divulgare fra i propri soci,
in modo adeguato e tempestivo, il piano di prelievo, gli aggiornamenti del piano stesso e
tutta la documentazione fornita, a tale riguardo, dalla Provincia;

NF
OR
M

9. 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 dal DL 174/12);
10. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
all'albo pretorio on line.

---

PIA

CO

Vicenza, 21/06/2013

CO

Responsabile del Procedimento: dott. Gianluigi Mazzucco

Sottoscritta dal Dirigente
(BOZZO FERDINANDO)
con firma digitale

