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PROVINCIA DI VICENZA
COPIA
ESTRATTO DAL VERBALE DI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 77 DEL 21/07/2009
SESSIONE Straordinaria

***

SEDUTA Pubblica

L’anno DUEMILANOVE il giorno VENTUNO del mese di LUGLIO alle ore 15:10 nella sede
provinciale si è riunito sotto la presidenza del Presidente VALTER GASPAROTTO il Consiglio nelle persone dei
signori Consiglieri:
GASPAROTTO VALTER
ABALTI ARRIGO
ASSIRELLI TONINO
BERALDIN MAURO
BERTO AMPELIA
BESCO ARMIDO
CATTANEO ROBERTO
CERETTA NICOLA
COLLAREDA PIETRO MARIA
COLMAN MAURIZIO
CONFENTE MASSIMO
DALL'ARA STEFANO
DAL MONTE MARIO
FORTE GIOVANNI MARIA
FRANZINA EMILIO
GALLEAZZO ORNELLA
GATTOLIN FRANCESCO
LAGO LUCIANO
LAGO VALERIO
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LEONARDI ROMANO
MANZA LUIGI
MARANGON RENZO
PREZALIS ELEUTHERIOS
QUERO MATTEO
RETIS UGO
ROMAN RENATO
SAMBUGARO EZIO
SARTORE BORTOLINO
SBICEGO MASSIMO
SCHNECK ATTILIO
SELVAGGI AIDA
SIGNORIN MASSIMO
VANTIN MARIANO
ZANCHETTA GALDINO
ZANNI NEVIO
ZERBO MASSIMO
ZOPPELLETTO ALESSANDRO
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Partecipa il Segretario Generale MACCHIA ANGELO
PRESENTI n. 23

ASSENTI n. 14

Scrutatori i Sigg.: Sono presenti i Sigg. Assessori: GALVANIN NEREO, MARTINI MORENA, SPIGOLON MARCELLO, STEVAN
MARIA NIVES
Sono presenti i Revisori: Bocchese, Filippini, Stefenello
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza in conformità dell’art. 27 dello Statuto Provinciale, invita i
membri del Consiglio a deliberare in ordine alla proposta avente ad

OGGETTO: MODIFICA DELLA LINEA DI DEMARCAZIONE DELLA ZONA A NELLA
RISERVA DI CACCIA DI RECOARO TERME
Numero allegati: 1
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OGGETTO: MODIFICA DELLA LINEA DI DEMARCAZIONE DELLA ZONA A NELLA
RISERVA DI CACCIA DI RECOARO TERME.
L’Assessore alla Caccia, Marcello Spigolon, sottopone all’approvazione il seguente provvedimento:
L’art. 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, recante “Norme per la protezione della
fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, stabilisce che le Province devono predisporre piani
faunistico-venatori, di durata quinquennale, corredati da idonea cartografia, con specifico
riferimento alle caratteristiche ambientali e territoriali.
Il Consiglio Provinciale, in ottemperanza a tale disposizione normativa, con deliberazione
dell’1 luglio 2003, nn. 25191/68, ha approvato il Piano faunistico-venatorio della Provincia di
Vicenza, contenente, tra l’altro, in conformità all’art. 9, comma 2, della Legge regionale n. 50/1993,
gli indirizzi per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per l’organizzazione dell’attività
venatoria.
Il Piano ha individuato, all’interno delle Zone di Protezione Speciale ricadenti nei
Comprensori alpini, alcune aree, denominate “zone A”, che si caratterizzano per la loro elevata
valenza faunistica e nelle quali, al fine di salvaguardare la fauna selvatica tipica alpina, la caccia,
pur essendo consentita, deve essere praticata con significative limitazioni del periodo venatorio,
dell’orario giornaliero, dei piani di prelievo, delle giornate settimanali in cui vi si può accedere e
delle forme di caccia. Al loro interno, infatti, è vietato installare appostamenti per l’attività
venatoria.
In alcune tavole cartografiche allegate al Piano faunistico-venatorio provinciale sono
evidenziati i territori costituiti in zone A nei diversi Comprensori alpini e anche nelle singole
Riserve di caccia che compongono i Comprensori.
Il Comprensorio alpino n. 1, con nota del 27 maggio 2008, ha chiesto l’arretramento di alcuni
tratti del limite di demarcazione della zona A nella Riserva di caccia di Recoaro Terme, come da
allegato cartografico in atti, sostenendo che, nelle porzioni di territorio interessate da tale
variazione, solo di rado si rileva la presenza di fauna tipica alpina, mentre quegli stessi terreni sono
idonei per esercitarvi la caccia alle beccacce.
A fronte di una pur modesta riduzione della zona A, il Comprensorio medesimo ha proposto
di tutelare maggiormente tutto il restante territorio della stessa zona A di Recoaro Terme, adottando
le seguenti misure compensative, che ridurrebbero sensibilmente la pressione venatoria e, di
conseguenza, attenuerebbero anche il disturbo recato alla fauna selvatica:
− consentire l’accesso alla zona A soltanto a chi esercita la caccia in forma
specialistica, con capo assegnato, mentre attualmente tutti i cacciatori possono accedervi;
− non consentire l’installazione di appostamenti di caccia nelle porzioni svincolate
dalla zona A;
− per l’eventuale installazione di nuovi appostamenti, rispettare la distanza minima di
50 metri, non dal nuovo confine della zona A, bensì da quello attuale. Tale obbligo ha lo
scopo di distanziare ancora di più gli appostamenti dalla zona A.
La proposta è sembrata molto interessante, in quanto, pur essendo prevista, da un lato, la
riduzione della zona A, peraltro in misura poco significativa (circa 35 ettari) se confrontata con la
complessiva estensione della zona medesima (1.120 ettari), dall’altro, il Comprensorio intende
adottare un piano di gestione che dimostra attenzione alla salvaguardia della pregiata fauna
selvatica alpina.
La proposta medesima, inoltre, è conforme alle indicazioni del Piano faunistico-venatorio
provinciale, il quale già ammette, quale valida alternativa all’ampliamento delle “Zone A”,
l’adozione di misure compensative da applicarsi attraverso specifici piani di gestione, così come
previsto da quelle Direttive Comunitarie in ottemperanza alle quali la Regione ha individuato le
Zone SIC o ZPS.
Nell’ambito dell’istruttoria di tale proposta, gli uffici, per poter formulare un parere tecnico,
hanno effettuato un sopralluogo insieme con gli agenti di zona della Polizia Provinciale e con i
responsabili del Comprensorio. L’esito di tale verifica e il relativo parere tecnico sono illustrati
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nella relazione in atti del 25 novembre 2008, n. 86630, che, per ciascuna delle cinque zone
interessate dalle eventuali modifiche, riporta in dettaglio l’analisi della valenza faunistica e si
esprime anche sull’eventuale possibilità di accogliere la richiesta.
Il parere tecnico può essere così riassunto:
− Zona 1: La modifica è ininfluente sulla presenza della fauna tipica alpina.
L’arretramento del confine, infatti, è minimo e, anzi, può essere utile a far sì che i cacciatori
lascino in sosta le proprie autovetture proprio lì, ossia in un unico punto, anziché disperse
nei dintorni. Scongiurando il rischio di un parcheggio selvaggio in prossimità del confine
della zona A, si evita, inoltre, che i cani siano sguinzagliati all’interno della medesima zona
A. Il parere è favorevole.
− Zona 2: Il territorio è abitato dal Camoscio, che però non necessita di protezione;
l’avifauna alpina, invece, è presente in modo sporadico. Peraltro sarà necessario delineare
confini naturali ben visibili, che possano essere facilmente individuati e rispettati da chi
pratica l’attività venatoria. Per questo motivo, dovrà essere escluso dalla zona A anche il
versante sinistro del Vaio Pelagatta, oltre a quello destro. Il parere è favorevole.
− Zona 3: La presenza della fauna tipica alpina non è rilevante; è, tuttavia, necessario
porre in atto alcune operazioni selvicolturali per rendere visibile la tabellazione lungo il
nuovo tracciato. Il parere è favorevole.
− Zona 4: La fauna tipica alpina non è presente. Il parere è favorevole.
− Zona 5: Si registra una sporadica presenza di fauna tipica alpina. Devono essere
rimossi alcuni appostamenti irregolari presenti all’interno della porzione da scorporare. Il
parere è favorevole.
La menzionata relazione tecnica esprime, nel complesso, un parere favorevole, pur
evidenziando alcune problematiche che il Comprensorio dovrà risolvere mediante la rimozione
degli appostamenti irregolari ed effettuando una tabellazione ben visibile, previa pulizia del
sottobosco; e ciò allo scopo di non indurre i cacciatori a sconfinare, anche inconsapevolmente.
Il Comprensorio alpino, informato di tali conclusioni mediante la nota dell’Ufficio del
09.12.2008, n. 91151, ha risposto, con nota del 29.12.2009, che accettava le condizioni per la
modifica dei confini della zona A, evidenziate nella relazione tecnica sopra richiamata e si è
impegnato ad eseguire la nuova tabellazione sotto il controllo della Provincia, nonché a realizzare
gli interventi richiesti dalla Provincia medesima e a fornire una relazione sui lavori svolti.
Peraltro, nei mesi successivi, a causa dell’abbondante innevamento di quei luoghi, il
Comprensorio non ha potuto realizzare le operazioni previste dagli impegni assunti, fino a che, su
sollecitazione dell’Ufficio, il medesimo Comprensorio ha inviato una nota in data 10.06.2009, per
confermare la propria disponibilità ad eseguire la tabellazione sotto il controllo della Provincia,
nonché a rimuovere gli appostamenti, non appena sarà stato determinato il nuovo confine della zona
A.
Tutto ciò premesso, visto che il Comprensorio in parola ha ribadito la propria adesione alle
indicazioni della Provincia, si ritiene di accogliere la proposta in esame, in quanto le modifiche
richieste riguardano porzioni di territorio marginali, la cui estensione è trascurabile, specialmente se
confrontate con la complessiva estensione della Zona A di Recoaro Terme. E ciò si evince
chiaramente dalla cartografia allegata, che fa parte integrante ed essenziale del presente
provvedimento. Inoltre, l’Ufficio ha espresso parere favorevole, per la scarsa presenza di fauna
tipica alpina. Infine, le misure di compensazione proposte dal Comprensorio costituiscono
senz’altro un’ulteriore forma di tutela della zona A e sono coerenti con l’obiettivo di preservare le
aree ad elevata vocazione faunistica, dove vivono e si riproducono specie selvatiche pregiate.
La variazione della linea di demarcazione della Zona A per la Riserva di Recoaro Terme,
peraltro, comporta la necessità di modificare la specifica tavola cartografica allegata al Piano
faunistico venatorio, approvato dal Consiglio provinciale con provvedimento dell’1 luglio 2003, nn.
25191/68, tracciando i nuovi confini come evidenziato nell’elaborato cartografico allegato al
presente provvedimento quale parte integrante ed essenziale del medesimo.
A tale proposito, si dà atto che, mentre, da un lato, vengono apportate alcune marginali
modifiche alla cartografia annessa al vigente Piano faunistico-venatorio provinciale, dall’altro, le
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misure aggiuntive di salvaguardia per la zona A, previste dal Comprensorio n. 1, compensano
abbondantemente la minima sottrazione di territorio vincolato e si configurano come uno specifico
piano di gestione, che consentirà l’esercizio dell’attività venatoria con le dovute cautele e comunque
sempre compatibilmente con l’effettiva presenza faunistica.
Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Udito e fatto proprio quanto esposto dal relatore;
Udita la discussione seguitane, come da sintesi riepilogativa e da registrazione integrale agli
atti;
Dato atto che la materia rientra nelle funzioni della Provincia, ai sensi dell’art. 19, comma 1,
lett. e) e f) del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, nonché ai sensi dell’art. 9,
comma 1, della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50;
Dato atto, altresì, che la materia rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi art. 42 del
citato Testo Unico;
Richiamato l’art. 17 dello Statuto dell’Ente;
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso
dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né diminuzione
delle entrate e pertanto non necessita del parere per la regolarità contabile;
Preso atto del visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario
Generale ai sensi del Decreto Presidenziale del 05 giugno 2008 nn. 48218/36 e s.m.i.;
Dato atto che l’argomento è stato trattato dalla competente commissione consiliare nella
seduta del 14 luglio 2009;
Preso atto dell’esperita votazione, come da sintesi riepilogativa che segue;
Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante la
necessità di tabellare il nuovo tracciato del confine della zona A e di divulgare il nuovo piano di
gestione per i medesimi territori prima dell’apertura, ormai imminente, della prossima stagione
venatoria;

DELIBERA
1. di approvare, per quanto in narrativa, la modifica del confine della zona A nella Riserva di
caccia di Recoaro Terme – Comprensorio alpino n. 1 – secondo l’elaborato cartografico
allegato, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che tale variazione comporta la modifica del Piano faunistico-venatorio della
Provincia di Vicenza, approvato con deliberazione in data 1 luglio 2003, nn. 25191/68 e
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s.m.i., limitatamente alla tavola cartografica che riporta la zona A della Riserva di Recoaro
Terme;
3. di dare atto delle misure aggiuntive di salvaguardia per la zona A di Recoaro Terme,
indicate in narrativa, che saranno adottate dal Comprensorio alpino n. 1 come specifico
piano di gestione, a maggior tutela della fauna selvatica alpina ivi presente, e che
compensano abbondantemente la minima sottrazione di territorio vincolato;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.
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