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Stagione venatoria 2019/2020. Disposizioni concernenti la caccia di selezione agli ungulati
appartenenti alle specie Daino, Camoscio alpino, Capriolo, Cervo e Muflone (articolo 18, L. n. 157/1992,
articolo 16, L. R. n. 50/1993 e art. 11-quaterdecies, comma 5, L. n. 248/2005).
Oggetto:

Agli Uffici Caccia
presso le Province del Veneto e la
Città Metropolitana di Venezia
LL. SS. a mezzo PEC
provincia.belluno@pecveneto.it
protocollo@pec.provincia.padova.it
ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it
cacciapesca.provincia.vr@pecveneto.it
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
cacciapesca.cittametropolitana.ve@pecveneto.it
Al Comando Regionale CUTFAA
Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e
Agroalimentare Carabinieri per il Veneto
a mezzo PEC
fpd44108@pec.carabinieri.it
Alle Associazioni Venatorie Regionali:
- FEDERCACCIA
- ACV Associazione Cacciatori Veneti
- CONFAVI
- ARCICACCIA
- ITALCACCIA
- LIBERACACCIA
- EPS Ente Produttori Selvaggina
LL. SS. a mezzo PEC:
fidc.veneto@pec.it
anlcregioneveneto@pec.it
associazionecacciatoriveneti@pec.it
confavi@pec.it
rimax@pec.it
arcicacciaveneto@pec.it
epsveneto@confagricoltura.legalmail.it
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- ANUU
via Padana Inferiore Ovest, 58
I-37048 Legnago VR
- ENALCACCIA
via Cattaneo, 38
I-31100 Treviso TV
LL. SS. a mezzo posta ordinaria

Si comunica che, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 203 del 26 feb 2019, avente ad
oggetto «Stagione venatoria 2019/2020. Disposizioni concernenti la caccia di selezione agli ungulati
appartenenti alle specie Daino, Camoscio alpino, Capriolo, Cervo e Muflone (articolo 18, L. n. 157/1992,
articolo 16, L. R. n. 50/1993 e art. 11-quaterdecies, comma 5, L. n. 248/2005).», si è disposto quanto segue:
-

per la stagione venatoria 2019/2020, le Province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte,
nella Zona Faunistica delle Alpi, possono regolamentare la caccia di selezione agli ungulati
appartenenti alle specie Daino (Dama dama), Camoscio alpino (Rupicapra rupicapra), Capriolo
(Capreolus capreolus), Cervo (Cervus elaphus) e Muflone (Ovis musimon) ai sensi del
combinato disposto di cui all'articolo 18, comma 2 della L. n. 157/1992, all'articolo 16, comma 4
della L. R. n. 50/1993 e all'articolo 11-quaterdecies della legge 2 dicembre 2005, n. 248;

-

per le finalità di cui al precedente punto le Province interessate predispongono, sentito il parere
dell'ISPRA, adeguati piani di prelievo selettivo distinti per sesso e classi di età, che devono, tra
l'altro, fissare: i. i periodi e gli orari di caccia autorizzati; ii. il carniere individuale giornaliero,
riferito ai prelievi in parola;

-

di confermare, per la stagione venatoria 2019/2020, le seguenti disposizioni concernenti il
tesserino venatorio di cui all'articolo 14, comma 4 della L. R. n. 50/1993: i. per l'esercizio della
caccia di selezione nel territorio regionale e nelle more della predisposizione e distribuzione del
tesserino venatorio regionale a lettura ottica per la stagione 2019/2020, le annotazioni delle
uscite e degli abbattimenti effettuate dai cacciatori autorizzati ai prelievi di selezione utilizzando
i documenti di registrazione delle uscite e degli abbattimenti rilasciati dalle stesse Province
assumono valenza giuridica equivalente di quelle ordinariamente effettuate sul tesserino
venatorio regionale; ii. per l'esercizio della caccia di selezione al di fuori del territorio regionale,
le Province rilasciano ai cacciatori autorizzati che ne faranno richiesta e nel periodo compreso tra
il 2 aprile ed il 31 agosto 2019 un tesserino (a carattere provvisorio) predisposto sulla base del
modello approvato quale «Allegato A» alla DGR n. 440/2017;

-

che le modalità di esercizio della caccia di selezione agli ungulati su terreni coperti in tutto o
nella maggior parte di neve sono stabilite dalle Province in sede di integrazione del calendario
venatorio regionale ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 21, comma 1, lettera m)
della L. n. 157/1992 e all'articolo 16, comma 4 della L. R. n. 50/1993, nel rispetto di quanto
disposto dalla medesima DGR n. 203/2019;

Area Sviluppo Economico
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it
Codice Univoco Ufficio Z0J4DT
Cod. Fisc. 80007580279

2/3

P.IVA 02392630279

-

che le Province interessate devono trasmettere entro il 31 marzo 2020 alla Direzione
Agroambiente, Caccia e Pesca Unità Organizzativa Caccia Pesca FEAMP una relazione tecnica
relativa all'applicazione nella stagione venatoria 2019/2020 della regolamentazione del prelievo
selettivo degli ungulati di cui alla medesima DGR n. 203/2019.
Distinti saluti.
Il Direttore
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca
dr. Gianluca Fregolent

U.O. Caccia, Pesca e FEAMP
il Direttore: dr. Giorgio De Lucchi
Responsabile del procedimento: Pagnani dr. agr. Paolo
Resp. P O Raccordo Attività Vigilanza Ittico-Venatoria e Agroalimentare
<interim> P O Pianificazione Faunistico-Venatoria
tel.+390412795665 e-mail paolo.pagnani@regione.veneto.it
Referente pratica: ………………………. - tel. ……………………
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