
 

PROVINCIA DI VICENZA

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

DETERMINAZIONE N° 608 DEL 11/07/2017

Settore  CACCIA PESCA E SPORT

OGGETTO: STAGIONE VENATORIA 2017-2018: APPROVAZIONE DEL CALENDARIO 
VENATORIO  INTEGRATIVO  PER  LA  ZONA  FAUNISTICA  DELLE  ALPI  DELLA 
PROVINCIA DI VICENZA

IL DIRIGENTE

Richiamato l’art. 16 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, il quale stabilisce che le 
Province nel cui territorio sia compresa la zona faunistica delle Alpi provvedano ad integrare il 
calendario venatorio regionale, nei limiti stabiliti dal calendario stesso, riportando, altresì, i piani di 
abbattimento delle varie specie di ungulati e della tipica fauna alpina, le eventuali anticipazioni di 
apertura dell'annata venatoria anche per la caccia di selezione, le modalità di esercizio della stessa, 
l'impiego dei cani da caccia e l'esercizio venatorio con terreno coperto da neve;

Richiamato, altresì, l'art. 13, comma 1, del Regolamento provinciale per la zona faunistica 
delle Alpi, approvato con deliberazione consiliare del 16 maggio 2006, nn. 16095/20, e s.m.i., il 
quale prevede che la Provincia approvi e pubblichi annualmente, entro il 15 luglio, il Calendario 
venatorio provinciale della zona faunistica delle Alpi, indicandovi le modalità di esercizio della 
caccia, basate su rigidi criteri di salvaguardia del territorio e della fauna;

Richiamato,  infine,  l'art.  13,  comma 2,  del medesimo Regolamento il  quale prevede che 
detto calendario venatorio disciplini, altresì, “l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, i 
periodi,  le giornate e l'orario di caccia,  i  mezzi per l'esercizio venatorio,  il  carniere individuale 
giornaliero e stagionale per gli ungulati e la tipica fauna alpina, le modalità di controllo della volpe 
dopo la chiusura della caccia in forma vagante e i piani di prelievo della selvaggina tipica alpina, 
degli ungulati e del leporidi, le modalità e i tempi di caccia ai maschi di Capriolo e di Muflone e il 
piano di sorveglianza sanitaria sulla fauna selvatica”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 865 del 13 giugno 2017 con la quale è stato 
approvato il Calendario venatorio regionale per la stagione 2017/2018; 



Considerata, pertanto, la necessità di ottemperare alle norme di legge e di regolamento sopra 
citate,  integrando  il  calendario  venatorio  regionale  per  la  stagione  2017/2018,  con  ulteriori 
disposizioni per l'esercizio venatorio, specifiche per la zona faunistica delle Alpi; 

Ritenuto di approvazione il  calendario venatorio per la zona Alpi,  nel testo allegato alla 
presente determinazione come parte integrante ed essenziale della stessa, al fine di darne adeguata e 
tempestiva divulgazione;

Atteso che il Calendario è stato formulato sulla base dei seguenti criteri:
- salvaguardia  della  caratteristica  fauna  selvatica  alpina  e  ciò  in  armonia  con  quanto  stabilito 

dall’art.23, comma 3, lett. c, della L.r. n.50/93;
- limitazione  allo  stretto  necessario  delle  tipiche  cacce  di  pianura,  per  non  compromettere  le 

peculiarità faunistiche e venatorie della zona Alpi;
- omogeneità  di  disciplina  venatoria  tra  Riserve  di  caccia  o  Comprensori  alpini  contermini, 

laddove le realtà ambientali, faunistiche o venatorie siano similari;
- accoglimento delle eventuali proposte dei Comprensori alpini, purché compatibili con le leggi e i 

regolamenti vigenti, oltre che coerenti con i suesposti criteri;

Precisato che, pur nel rispetto delle disposizioni generali indicate nel calendario medesimo, 
sarà concessa ai Comprensori alpini facoltà di scelta in merito ai tempi e alle modalità dell’esercizio 
venatorio, allo scopo di tenere presenti,  secondo le indicazioni della legge, le consuetudini e le 
tradizioni locali;

Dato  atto  che,  pertanto,  saranno  approvate  con  successivo  provvedimento  le  specifiche 
proposte  presentate  dai  Comprensori  alpini,  in  merito  alle  facoltà  prescelte,  se  ed  in  quanto 
compatibili con le norme generali e con il calendario stesso; 

Considerato  che,  per  quanto  attiene  alla  Lepre  europea  e  alle  varie  specie  di  ungulati 
poligastrici (Capriolo, Camoscio, Cervo e Muflone), sono attualmente in corso le valutazioni sui 
dati del monitoraggio primaverile e sui prelievi effettuati nella scorsa stagione venatoria, mentre, 
per la tipica fauna alpina (Fagiano di monte, Lepre bianca) e per la Coturnice, il piano di prelievo 
dipenderà dall'esito del successo riproduttivo, da verificarsi con i censimenti estivi;

Ritenuto,  pertanto,  di  rinviare  a  successivi  specifici  provvedimenti  dirigenziali 
l’approvazione dei piani di prelievo per la stagione venatoria 2017/2018;

Atteso che l’eventuale sospensione o la chiusura anticipata della caccia a singole specie e/o 
in  determinati  territori,  saranno  disposte  dal  Dirigente  del  Settore  Servizi  Caccia  e  Pesca, 
generalmente,  su  proposta  dei  Comprensori  alpini,  con  procedura  che  consenta  la  tempestività 
d'intervento e la semplificazione dell'iter amministrativo o, in via straordinaria, mediante apposita 
determinazione qualora la richiesta provenga dalla Polizia Provinciale;

Ritenuto di confermare anche per la prossima stagione venatoria le direttive provinciali per 
il  prelievo  in  selezione  degli  ungulati,  approvate  dalla  Giunta  provinciale  con  deliberazione 
29.07.2008, nn. 54591/318, e s.m.i.;

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  quanto  in  premessa  e  nel  rispetto  dei  criteri  in  premessa  riportati,  il 
"CALENDARIO VENATORIO INTEGRATIVO PER LA ZONA FAUNISTICA DELLE 
ALPI  DELLA PROVINCIA DI  VICENZA -  stagione  venatoria  2017/2018",  nel  testo 
allegato che forma parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

2. di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali:  
a) l’approvazione delle facoltà assentite ai Comprensori alpini, in ordine alle disposizioni di 

calendario;
b) l’approvazione dei Piani di prelievo della Lepre comune, degli ungulati poligastrici ed 

eventualmente delle specie tipiche alpine e della Coturnice, nonché l’approvazione delle 
relative modalità di attuazione;

c) l'eventuale sospensione o la definitiva chiusura anticipata della caccia, a singole specie 
e/o in determinati territori, in via generale, su proposta dei Comprensori alpini, da 
effettuarsi con procedura che consenta la tempestività d'intervento e la semplificazione 
dell'iter amministrativo e, in via straordinaria, con apposita determinazione, qualora la 
richiesta provenga dalla Polizia Provinciale;

3. di confermare anche per la prossima stagione venatoria le direttive provinciali per il prelievo 
in  selezione  degli  ungulati,  approvate  dalla  Giunta  Provinciale  con  deliberazione 
29.07.2008, nn.  54591/318, e s.m.i.;

4. 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).

5. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione 
all'albo pretorio on line.

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 60 (id. proc. n. 284).

Vicenza, 11/07/2017

Sottoscritta dal Dirigente
(ARZENTON ADRIANO)

con firma digitale

---

Responsabile del Procedimento: dott. Gianluigi Mazzucco
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