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PROVINCIA DI VICENZA
COPIA
ESTRATTO DAL VERBALE DI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 78 DEL 25/10/2011
SESSIONE Straordinaria

***

SEDUTA Pubblica

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno VENTICINQUE del mese di OTTOBRE alle ore 15:20 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
FRANZINA EMILIO
GALLEAZZO ORNELLA
GATTOLIN FRANCESCO
LAGO LUCIANO
LAGO VALERIO
LEONARDI ROMANO
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MAGADDINO PIETRO
MANZA LUIGI
MARANGON RENZO
PREZALIS ELEUTHERIOS
QUERO MATTEO
RETIS UGO
ROMAN RENATO
SAMBUGARO EZIO
SARTORE BORTOLINO
SBICEGO MASSIMO
SCHNECK ATTILIO
SELVAGGI AIDA
SIGNORIN MASSIMO
ZANCHETTA GALDINO
ZANINI FERNANDO
ZANNI NEVIO
ZERBO MASSIMO
ZOPPELLETTO ALESSANDRO
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Partecipa il Segretario Generale MACCHIA ANGELO
PRESENTI n. 30

ASSENTI n. 7

Scrutatori i Sigg.: Sono presenti i Sigg. Assessori: BONOTTO MARTINO, MARTINI MORENA, SECCO DINO, SPIGOLON
MARCELLO
Sono presenti i Revisori: Benedetti, Faccioli
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: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA ZONA
FAUNISTICA DELLE ALPI, EX ART. 23 L.R. 50/1993
Numero allegati: 1

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Deliberazione n. 78 del 25/10/2011
OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA ZONA
FAUNISTICA DELLE ALPI, EX ART. 23 L.R. 50/1993.
L’Assessore alla Caccia, Marcello Spigolon, sottopone all’approvazione il seguente provvedimento:
A sensi dell’articolo 23, comma 3, della L.R. n. 50/93, “al fine di proteggere la
caratteristica fauna della Zona Alpi, tenute presenti le consuetudini e tradizioni locali, le Province
svolgono le funzioni tecnico-amministrative inerenti l’attività venatoria sulla base di apposito
Regolamento che deve, tra l’altro, prevedere” le modalità dell’esercizio di caccia, basato su piani di
abbattimento (comma 3 lett. c) e l’impiego dei cani da caccia (comma 3 lett.b).
In ottemperanza al dettato della legge regionale, il Consiglio provinciale, con delibera del
16/05/2006, nn. 16095/20 e s.m.i., ha approvato il Regolamento per la Zona faunistica delle Alpi
che, all’art. 20, detta le disposizioni inerenti i piani di prelievo.
In particolare, al comma 4 dell’art. 20 è previsto che, in caso di superamento del numero di
capi fissato dai piani medesimi, il Comprensorio alpino ha l’obbligo di procedere “all’assegnazione
nominale dei capi da prelevare, a partire dalla successiva stagione venatoria”.
Tale disposizione, così come formulata, poiché prevede un obbligo di durata illimitata (“a
partire da…”), assume la connotazione di una penalità, tra l’altro, sproporzionata, cosa che non
corrisponde alle finalità, esclusivamente gestionali, a cui tendono le disposizioni inerenti i piani di
prelievo.
La durata illimitata di tale obbligo, inoltre, non è in armonia con la previsione,
espressamente contemplata al comma 1 del medesimo art. 20, di predisporre un piano pluriennale di
assestamento faunistico, concordato con i Comprensori alpini.
Attualmente i piani di prelievo, sebbene stabiliti anno per anno, come previsto al comma 1,
rientrano in un piano di assestamento di durata triennale. È, dunque, il triennio il periodo a cui fare
riferimento per valutare il rispetto dei piani medesimi. Pertanto, in caso di superamento del numero
dei capi fissato per uno degli anni del triennio, appare più congruo prevedere, anzitutto, nella
stagione venatoria successiva, il recupero dei capi prelevati in eccesso, mediante una decurtazione
del piano. Tale riduzione dovrà corrispondere, sia per numero di capi, sia per classe di sesso e di
età, all’eccedenza verificatasi nell’anno precedente. A garanzia del rispetto del piano pluriennale di
assestamento, il Comprensorio alpino avrà l’obbligo di procedere all’assegnazione nominale dei
capi da prelevare, non per un tempo illimitato, ma soltanto nell’anno successivo a quello nel quale
si è verificato il superamento del piano.
Il comma 4 del succitato art. 20 ipotizza anche l’eventualità che il piano di prelievo non venga
completato. Ciò si verifica con una certa frequenza, in quanto alcuni Comprensori alpini sono restii
a far abbattere le femmine, soprattutto per la specie del Capriolo, nell’erronea convinzione che in tal
modo la popolazione si accresca maggiormente. La conseguenza, invece, è uno squilibrio numerico
tra i sessi, che riduce l’incremento della popolazione. Pertanto, fatto salvo il caso di una motivata
chiusura anticipata del piano, qualora il piano medesimo non sia stato completato, si ravvisa
l’opportunità di prevedere, per l’anno successivo, un adeguamento in riduzione del 10% dei maschi
assegnati, al fine di riportare gradualmente in parità i sessi all’interno della popolazione.
I correttivi sopra illustrati, per i casi di superamento del piano o di mancato completamento del
piano stesso, comportano la modifica del comma 4 dell’art. 20 che assumerà la seguente
formulazione:
“4 - In riferimento al numero complessivo, al sesso ed alle classi di età delle diverse specie, il
mancato completamento del piano di prelievo, comporta, per l'anno successivo, un
adeguamento al ribasso del 10% dei maschi assegnati, appartenenti alla specie il cui piano non
è stato completato. In caso di superamento del numero di capi fissato dal piano medesimo, il
piano di prelievo previsto per la stagione venatoria successiva sarà decurtato, mediante una
riduzione corrispondente, sia per numero di capi, che per classe di sesso e di età, all’eccedenza
verificatasi nell’anno precedente. A garanzia del rispetto del piano pluriennale di assestamento,
il Comprensorio alpino avrà l’obbligo di procedere all’assegnazione nominale, o a squadre, dei
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Deliberazione n. 78 del 25/10/2011
capi da prelevare, nell’anno successivo a quello nel quale si è verificato il superamento del
piano.”
Come sopra menzionato, la Provincia deve regolamentare anche l’impiego dei cani da caccia
nella zona faunistica delle Alpi e vi ha provveduto con le disposizioni di cui all’art. 18 del
Regolamento provinciale. Al comma 5 di detto articolo, viene consentito l’uso del cane da traccia
per il recupero degli animali feriti, peraltro senza alcuna precisazione in merito alle modalità del
loro utilizzo.
Il recupero di un animale ferito è un’attività complessa ed estremamente difficile, che
richiede uno specifico addestramento del cane da parte del conduttore e necessita di un intenso e
continuo allenamento, al fine di poter raggiungere una perfetta intesa tra il cane e il conduttore
stesso, condizione indispensabile per riuscire nell’azione di recupero.
Al fine di poter disporre di conduttori preparati e di cani ben addestrati, la Provincia
organizza periodicamente corsi di formazione per conduttori di cani da traccia, a conclusione dei
quali viene sostenuta una prova di lavoro per i rispettivi cani, al fine di verificare se la coppia
cane/conduttore sia effettivamente in grado di recuperare gli animali feriti. I cani che superano la
prova vengono registrati, unitamente ai propri conduttori, nell’apposito Albo provinciale, previsto
dal Piano faunistico venatorio 2007/2012.
Le Direttive provinciali per il prelievo in selezione degli Ungulati prevedono espressamente
l’utilizzo dei cani da traccia in caso di ferimento di un selvatico e prescrivono che il conduttore
operi in collegamento con la Polizia provinciale e con la Struttura venatoria competente per
territorio. Le attuali disposizioni, tuttavia, sono ancora alquanto generiche, tanto che, da parte degli
stessi conduttori abilitati, è stata fatta presente alla Provincia l’opportunità di regolamentare le
procedure e i requisiti per l’iscrizione all’Albo provinciale dei cani da traccia e le modalità per il
recuper di animali feriti.
Si ritiene, pertanto, di integrare il Regolamento per la Zona faunistica delle Alpi con l’art. 18
bis – CANI DA TRACCIA E RECUPERO DI ANIMALI FERITI, nel testo di cui all’Allegato sub
A, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento.
Infine, il medesimo Regolamento provinciale, all’art. 11, comma 4, stabilisce che nelle
Riserve alpine la partecipazione ai censimenti è obbligatoria per tutti i soci, anche se di età
superiore ai 65 anni.
Tale disposizione ha provocato parecchie lamentele da parte di cacciatori anziani i quali
ritengono rischioso per la loro incolumità dover partecipare alle operazioni di censimento in luoghi
impervi e su terreni scoscesi.
Si ritiene, pertanto, di modificare l’art. 11, comma 4, del Regolamento, cancellando l’ultimo
capoverso: “La partecipazione ai censimenti è obbligatoria per tutti i soci anche se di età superiore
ai 65 anni” e sostituendolo con il seguente: “Dopo il compimento del settantesimo anno di età, la
partecipazione ai censimenti è su base volontaria”.
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;
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;
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Deliberazione n. 78 del 25/10/2011
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 13 ottobre 2011;
Preso atto dell’esperita votazione, come da sintesi riepilogativa che segue;

DELIBERA
1. L’art. 20 comma 4, del Regolamento per la Zona faunistica delle Alpi, approvato con
deliberazione del Consiglio provinciale in data 16/05/2006, nn. 16095/20 e s.m.i., viene così
sostituito:
“4 - In riferimento al numero complessivo, al sesso ed alle classi di età delle diverse specie,
il mancato completamento del piano di prelievo comporterà, per l'anno successivo, un
adeguamento al ribasso del 10% dei maschi assegnati, appartenenti alla specie il cui piano
non è stato completato. In caso di superamento del numero di capi fissato dal piano
medesimo, il piano di prelievo previsto per la stagione venatoria successiva sarà decurtato,
mediante una riduzione corrispondente, sia per numero di capi, che per classe di sesso e di
età, all’eccedenza verificatasi nell’anno precedente. A garanzia del rispetto del piano
pluriennale di assestamento, il Comprensorio alpino avrà l’obbligo di procedere
all’assegnazione nominale, o a squadre, dei capi da prelevare, nell’anno successivo a
quello nel quale si è verificato il superamento del piano.”
2. Il Regolamento per la Zona faunistica delle Alpi, di cui al punto 1, viene integrato con l’art.
18 bis – CANI DA TRACCIA E RECUPERO DI ANIMALI FERITI, nel testo di cui
all’Allegato sub A, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente
provvedimento;
3. All’art. 11, comma 4, del Regolamento di cui al punto 1, l’ultimo capoverso viene così
sostituito: “Dopo il compimento del settantesimo anno di età, la partecipazione ai
censimenti è su base volontaria”.
4. Le modifiche ed integrazioni al regolamento entrano in vigore il giorno della pubblicazione
della presente deliberazione;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.

--Responsabile del Procedimento: dott. Adriano Bertoletti
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Deliberazione n. 78 del 25/10/2011
SINTESI RIEPILOGATIVA
(per la discussione vedasi la registrazione in atti)

L'Assessore SPIGOLON illustra il provvedimento proposto

"omissis"

Entrano i Consiglieri FRANZINA, COLMAN e MARANGON
p. 33/a. 04
Escono i Consiglieri ABALTI, BERALDIN, BESCO, CATTANEO, DALL'ARA, GALLEAZZO,
PREZALIS, ROMAN e SBICEGO
p. 24/a. 13
Terminata l'illustrazione dell'Assessore, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la discussione.
Nessuno chiedendo di intervenire, non avendo nulla da replicare l'Assessore e non essendoci
richieste di intervento per dichiarazione di voto, il Presidente del Consiglio mette in votazione il
provvedimento proposto che viene approvato all'unanimità dei votanti con:
Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

24
16
16
nessuno
08 (Collareda, Dal Monte, Franzina, Gattolin, Manza, Quero,
Retis e Sartore)

Rientrano i Consiglieri CATTANEO, GALLEAZZO, PREZALIS e ROMAN
p. 28/a. 09
Escono i Consiglieri COLLAREDA, DAL MONTE, GATTOLIN, MANZA, QUERO, RETIS,
SARTORE
p. 21/a. 16
Il Presidente del Consiglio mette in votazione il provvedimento proposto che viene approvato
all'unanimità dei votanti con:
Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

21
20
20
nessuno
01 (Franzina)

Rientrano i consigliere BERALDIN, COLLAREDA, DAL MONTE, DALL’ARA, GATTOLIN,
QUERO, RETIS e SARTORE
p. 29/a. 08

Esaurito l'argomento, il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del punto successivo
all'ordine del giorno.
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Deliberazione n. 78 del 25/10/2011
Parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 firmato dal Dirigente
MACCHIA ANGELO in data 29/09/2011.
Visto favorevole di conformità alle leggi, statuto e regolamenti ai sensi del Decreto presidenziale
del 05 giugno 2008 n. 36 e s.m.i. firmato dal Segretario Generale MACCHIA ANGELO in data
30/09/2011.

Letto il presente verbale approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to GASPAROTTO VALTER

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to MACCHIA ANGELO

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, T.U. del
18/08/2000 n. 267, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio di questa Provincia per 15 giorni
consecutivi dal 28/10/2011 al n. 1921
Vicenza, 28/10/2011

F.to L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

_______________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile dalla data di adozione, ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Vicenza,

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
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