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

DETERMINAZIONE N° 520 DEL 21/06/2017
Settore CACCIA PESCA E SPORT

OGGETTO: AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 2 “VICENZA SUD”: PIANI E
DISPOSIZIONI PER IL PRELIEVO SELETTIVO DEL CAPRIOLO NELLA STAGIONE
2017-2018
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. 440 del 6.04.2017, 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 2017/2018, 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, nonché il carniere individuale giornaliero;
Considerato che nel territorio dell' Ambito Territoriale di Caccia n. 2 “Vicenza Sud” già da
alcuni anni la Provincia, con la collaborazione dei soci dell'Ambito stesso, effettua monitoraggi
annuali della specie del Capriolo;
Visto che l’ATC ha chiesto alla Provincia, con nota del 19 maggio 2017, n. 36301, di poter
realizzare nel territorio di propria competenza un piano di prelievo selettivo di tale specie nel corso
della stagione 2017/2018, di consistenza superiore a quella degli anni scorsi, proponendo, più
precisamente, di applicare una percentuale di prelievo non inferiore al 28% di quanto censito nella
primavera 2017, a motivo dell'ottimo stato di conservazione della specie, del regolare svolgimento
dell'attività di selezione e delle problematiche causate dagli stessi caprioli lungo le strade, e tenuto
conto anche delle continue segnalazioni di danni arrecati alle colture specializzate;
Atteso che, a seguito dei censimenti effettuati, le Aziende Faunistico Venatorie “Belvedere”
di Alonte e “San Giorgio” di Toara, frazione di Villaga, entrambe ricadenti nei settori in cui l’ATC 2
è suddiviso per il prelievo selettivo, hanno chiesto, rispettivamente con nota prot. n. 32390 del 4
maggio 2017, e prot. n. 35247 del 16 maggio 2017, di poter prelevare alcuni capi di Capriolo
all’interno delle medesime;
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Ritenuto, sulla scorta della documentazione presentata dalle medesime Aziende, di poter
assentire un prelievo di caprioli all’interno delle stesse Aziende, da realizzarsi secondo le modalità
previste per il prelievo selettivo attuato nel territorio del circostante ATC e nel rispetto delle norme
che regolano l’accesso alle medesime AFV;
Dato atto che la Provincia, in riferimento ai monitoraggi effettuati e in ottemperanza alle
disposizioni regionali di cui alla DGR n. 440/2017, sopra richiamata, ha chiesto all' ISPRA di
esprimere il proprio parere in merito a un’ipotesi di piano di prelievo selettivo del Capriolo,
formulata dalla Provincia medesima tenendo conto delle motivazioni sopra esposte, e in merito ai
periodi, agli orari e al carniere individuale giornaliero da consentire nell'ATC n. 2 “Vicenza Sud”;
Visto che l' ISPRA, con nota n.30040/T-A29 del 19 giugno 2017, ha espresso parere
favorevole, ritenendo che il piano proposto sia accettabile anche in considerazione del fatto che il
piano di prelievo della passata stagione venatoria ha registrato una percentuale di completamento
più che soddisfacente;
Evidenziato che, nel territorio dell' ATC n.2 – Vicenza Sud, lo scorso anno il numero dei
caprioli investiti sulla rete viaria è risultato superiore alla metà del piano di prelievo assegnato;
Ritenuto di confermare i criteri tecnici del prelievo (percentuale di maschi, di femmine, di
giovani e di adulti) applicati negli anni scorsi e che corrispondono a quelli generalmente applicati
ovunque si pratichi la caccia di selezione agli Ungulati;
Precisato che la Provincia intende attenersi a tali criteri, allo scopo di meglio tutelare la
popolazione di Capriolo, lasciando inalterati i tempi, le modalità di prelievo e i requisiti degli aventi
diritto all'assegnazione dei capi;
Richiamate, per quanto concerne il carniere annuale individuale, le proprie determine n. 388
del 16/05/2017 e n. 436 del 29 maggio 2017, che prevedono la possibilità di assegnare ad ogni
selezionatore socio di un ATC vicentino fino ad un massimo di due capi di Capriolo;
Atteso che la ripartizione del piano in modo equilibrato fra sessi e classi di età, già adottata
negli anni scorsi, è conforme alla DGR n. 440 del 6 aprile 2017, sopra richiamata, nonché agli
indirizzi del Piano faunistico venatorio provinciale e a quanto suggerito dall' ISPRA
contestualmente al parere favorevole espresso;
Ritenuto, pertanto, per quanto sopra illustrato, di approvare il piano di prelievo selettivo del
Capriolo per la stagione venatoria 2017/2018 nel territorio ricompreso dall’ ATC n. 2 Vicenza Sud,
in cui ricadono anche le AFV di Alonte e di Toara, in misura pari al 28% complessivo dei capi
censiti nella primavera 2017 e di suddividerlo come da tabelle sotto riportate:
Piano prelievo selettivo del Capriolo
Settore

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

Territori interessati

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

e
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Maschi
Giovani
cl. 0 - 1
25
7
5
9
10

Adulti
cl. II - III
24
6
5
9
9

Femmine
totale
Giovani Adulte
cl. 0 - 1 cl. II - III
25
24
98
7
6
26
5
5
20
9
8
35
10
9
38
Tot. 217

Territori interessati
AFV “Belvedere"" di Alonte
AFV “San Giorgio” di Toara (comune di Villaga)

Piano prelievo selettivo del Capriolo
Maschi
Femmine
totale
Giovani
Adulti
Giovani Adulte
cl. 0 - 1
cl. II - III cl. 0 - 1 cl. II - III
1
0
1
1
3
1
0
1
1
3
Tot. 6

Visto che l’ ISPRA, con la nota sopra richiamata, ha espresso parere favorevole anche in
ordine ai periodi per il prelievo in selezione del Capriolo nell’ ATC n. 2 “Vicenza Sud” e nelle AFV
in esso comprese, in quanto detti periodi corrispondono alle indicazioni fornite dall'Istituto
medesimo per il territorio prealpino entro il quale ricade anche l' ATC considerato e, precisamente:
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

Ritenuto di stabilire, quale orario consentito, quello espressamente previsto per la caccia di
selezione dall'art. 18, comma 7, della Legge 157/92 e, quale carniere individuale giornaliero, un
capo di ungulato, precisando che il carniere individuale massimo stagionale sarà di due capi;
Ritenuto, altresì, di disporre 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”, dal 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 dalle vigenti disposizioni interne dell' ATC “Vicenza Sud” per il prelievo in selezione,
approvate con determinazione dirigenziale n.225 dell' 8 marzo 2012 e s.m.i.;
Ravvisata, la necessità di prevedere modalità di sparo che possano assicurare un ampio
margine di sicurezza, sia per i cacciatori, che per gli altri utenti del territorio dell’ ATC 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 in aumento e che,
pertanto, 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 che consentano
un'elevata sicurezza al momento dello sparo;
Valutato che possa costituire un buon criterio di sicurezza la verifica, 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;
Ritenuto, pertanto, di rendere prioritario lo sparo da altana, quale necessaria forma di
prudenza, a causa della conformazione morfologica delle zone ricadenti nell' ATC n. 2 “Vicenza
Sud”, e nel territorio ricompreso Aziende Faunistico Venatorie “Belvedere” di Alonte e “San
Giorgio” di Toara, frazione di Villaga vocate per la specie del Capriolo, e di consentire
eventualmente, in subordine, lo sparo anche da terra, previa verifica da parte del selezionatore che il
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bersaglio si trovi in posizione tale da garantire che il proiettile venga assorbito, nella sua traiettoria,
da materiale pieno;
Ravvisata, infine, 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 nel territorio dell'ATC n. 1 – Vicenza Nord e delle
Aziende Faunistico Venatorie “Belvedere” di Alonte e “San Giorgio” di Toara, frazione di Villaga;
Ritenuto, pertanto, di fare obbligo all'ATC medesimo e alle due AFV sopra menzionate di
effettuare le rilevazioni biometriche su tutti i capi portati in visione dai cacciatori, avvalendosi dei
responsabili del controllo dei capi prelevati, vista anche la positiva esperienza dello scorso anno
nell'avvio sperimentale di tale rilevazione;
Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.27 del 28/07/2016 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2016;
Visto che con Decreto del Presidente n.8 del 20/01/2017 è stato approvato il PEG
provvisorio dell'anno 2017;
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, per la stagione venatoria 2016/2017, il piano di prelievo selettivo del Capriolo
nell'Ambito Territoriale di Caccia n. 2 “Vicenza Sud”, differenziandolo per sesso e classi di
età e suddividendolo fra i Settori dell' ATC, come specificato nei seguenti prospetti:
Piano prelievo selettivo del Capriolo
Settore

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

Territori interessati

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

Maschi
Giovani
cl. 0 - 1
25
7
5
9
10

Adulti
cl. II - III
24
6
5
9
9

Femmine
totale
Giovani Adulte
cl. 0 - 1 cl. II - III
25
24
98
7
6
26
5
5
20
9
8
35
10
9
38
Tot. 217

e

Territori interessati
AFV “Belvedere” di Alonte
AFV “San Giorgio” di Toara (comune di Villaga)
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Piano prelievo selettivo del Capriolo
Maschi
Femmine
totale
Giovani
Adulti
Giovani Adulte
cl. 0 - 1
cl. II - III cl. 0 - 1 cl. II - III
1
0
1
1
3
1
0
1
1
3
Tot. 6

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
capo di ungulato, mentre, per quanto in premessa, il carniere individuale massimo stagionale
sarà di due capi;
4. di disporre che i prelievi selettivi del Capriolo nell’ ATC n. 2 “Vicenza Sud” siano effettuati
nel rispetto delle “Direttive provinciali per il prelievo in selezione”, approvate dalla Giunta
Provinciale con deliberazione nn. 54591/318 del 29.07.2008 e s.m.i., 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 disposizioni interne dell' ATC “Vicenza
Sud” per il prelievo in selezione, approvate con determinazione dirigenziale n.225 del 8
marzo 2012 e s.m.i.;
5. di disporre che i prelievi selettivi del Capriolo nelle AFV di Alonte e di Toara siano effettuati
nel rispetto delle “Direttive provinciali per il prelievo in selezione”, approvate dalla Giunta
Provinciale con deliberazione nn. 54591/318 del 29.07.2008 e s.m.i., 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., nonché nel rispetto delle norme che regolano
l’accesso alle medesime;
6. di disporre, altresì, per quanto in premessa, che nell'Ambito Territoriale di Caccia n. 2
“Vicenza Sud” e nelle AFV di Alonte e di Toara il prelievo del Capriolo sia effettuato, per
motivi di pubblica incolumità, in via prioritaria da altana, consentendo eventualmente, in
subordine, 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;
7. di autorizzare l’Ambito Territoriale di Caccia n. 2 “Vicenza Sud” e le AFV di Alonte e di
Toara ad organizzare i propri soci ai fini dell’attuazione del piano di prelievo selettivo di cui
al punto 1, in conformità alle disposizioni interne dell' ATC e delle AFV;
8. di far carico all’Ambito Territoriale di Caccia n. 2 “Vicenza Sud” e alle AFV di Alonte e di
Toara 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 2017/2018;
9. di far carico all’Ufficio competente della Provincia di provvedere, nel periodo utile per il
prelievo, sulla base delle segnalazioni tempestivamente rese dall’ATC n. 2 “Vicenza Sud” e
dalle AFV di Alonte e di Toara, all’aggiornamento bisettimanale dei piani di prelievo, nelle
giornate di martedì e venerdì, nonché all’immediato invio di tali aggiornamenti alle Strutture
venatorie medesime;
10. di far carico al Comitato direttivo dell’ ATC n. 2 “Vicenza Sud” e delle AFV di Alonte e di
Toara di divulgare fra i propri soci, in modo adeguato e tempestivo, il piano di prelievo e gli
aggiornamenti del piano stesso;
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.
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Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti
amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza, approvato con deliberazione di Consiglio
n. 37/2013, che è di giorni 90 (id. proc. n. 290).
Vicenza, 21/06/2017

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° 520 DEL 21/06/2017

Settore CACCIA PESCA E SPORT
Proposta N° 627 / 2017

OGGETTO: AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 2 “VICENZA SUD”: PIANI E
DISPOSIZIONI PER IL PRELIEVO SELETTIVO DEL CAPRIOLO NELLA STAGIONE
2017-2018

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, 21/06/2017
Sottoscritto dal Segretario Generale
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale
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