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PROVINCIA DI VICENZA
COPIA
ESTRATTO DAL VERBALE DI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 76 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

P
P
P
A
AG
P
P
P
P
P
AG
P
P
P
AG
P
P
P

Partecipa il Segretario Generale MACCHIA ANGELO
PRESENTI n. 27

ASSENTI n. 10

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

Numero allegati: 2
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OGGETTO: MODIFICA 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:
L’art. 23 della Legge regionale 9 dicembre 2009, n. 50, stabilisce che le funzioni tecnicoamministrative inerenti l’attività venatoria praticata nella zona faunistica delle Alpi siano svolte
dalla Provincia “sulla base di apposito regolamento (omissis)”.
In data 16 maggio 2006, con deliberazione nn. 16095/20, questo Consiglio Provinciale ha
approvato il nuovo regolamento per la zona faunistica delle Alpi, che disciplina, tra l’altro, le
modalità di iscrizione dei cacciatori ai Comprensori alpini, nonché il rilascio di permessi d’ospite, le
modalità di esercizio dell’attività venatoria, l’impiego dei cani da caccia, le modalità per
l’attuazione del prelievo selettivo, la destinazione della fauna trovata morta e le sanzioni disciplinari
per le violazioni in materia di caccia.
I tre anni intercorsi dall’approvazione del regolamento sono un lasso di tempo
sufficientemente ampio per valutare se le disposizioni in esso contenute debbano essere confermate
in toto, oppure se sia necessario od opportuno introdurre alcune modifiche, là dove siano state
rilevate difficoltà applicative, o carenze nelle disposizioni, o, infine, eccessive rigidità che
potrebbero produrre effetti controproducenti.
È da segnalare, inoltre, che successivamente all’approvazione del regolamento provinciale,
la Regione Veneto ha approvato, con legge 5 gennaio 2007, n. 1, il Piano faunistico venatorio
regionale 2007-2012, che, pur non fornendo indicazioni tassative per la disciplina della caccia nella
zona faunistica delle Alpi, tuttavia costituisce un imprescindibile punto di riferimento.
Si ravvisa, pertanto, l’opportunità di rivedere il regolamento, per armonizzarlo con il Piano
regionale e, come si diceva, anche per migliorare alcune disposizioni che, dopo tre anni di
applicazione, si sono dimostrate non soddisfacenti.
Gli interlocutori privilegiati, per individuare gli aspetti da modificare, sono i Comprensori
alpini, ossia le strutture associative di riferimento per la gestione dell’attività venatoria nella zona
faunistica delle Alpi. Ad essi, infatti, è demandato il compito di organizzare la fruizione venatoria
dei territori montani, nel rispetto delle disposizioni provinciali, costituite dall’apposito regolamento
per la zona Alpi, dal calendario venatorio e dalle direttive per il prelievo selettivo.
I Presidenti dei Comprensori alpini, coadiuvati dai rispettivi Direttori di Riserva, si sono
riuniti più volte, per esaminare il regolamento e per individuare proposte di revisione del
regolamento stesso, al fine di presentare alla Provincia un documento largamente condiviso dai
medesimi responsabili dei diversi Comprensori. L’ultimo e definitivo incontro si è svolto il 24
marzo scorso e ha confermato l’unanime volontà di chiedere alla Provincia la modifica di alcuni
articoli del regolamento per la zona Alpi.
Gli uffici provinciali hanno verificato che le proposte pervenute fossero compatibili con le
vigenti leggi in materia di caccia, segnalando quelle che potevano essere accolte.
In merito all’iniziativa assunta dai Comprensori, devono essere sottolineati due aspetti molto
significativi. Il primo riguarda le finalità che i richiedenti si propongono di perseguire: i Presidenti
dei Comprensori medesimi hanno dichiarato di avere presentato le loro richieste “esclusivamente
per dare indirizzi normativi precisi a tutti i cacciatori interessati”. Il secondo aspetto riguarda
l’autorevolezza dei proponenti, ossia i Comprensori, che gestiscono la caccia nella zona faunistica
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delle Alpi, in virtù dell’art. 24 della L.R. n. 50/1993 e in attuazione dei provvedimenti della
Provincia.
Tutto ciò considerato, si ritiene di accogliere, tra le proposte di modifica o integrazione del
regolamento, quelle che sono dettagliatamente riportate nel testo allegato sub A, che costituisce
parte integrante ed essenziale del presente provvedimento.
Sono previste, in particolare, nuove procedure e nuovi termini per l’iscrizione ai
Comprensori alpini, e anche maggiori possibilità di concedere permessi d’ospite. Vengono
introdotte nuove disposizioni per partecipare agli interventi di miglioramento ambientale e ai
censimenti faunistici disposti dai Comprensori, per la caccia specialistica, per gli appostamenti, per
l’impiego dei cani da caccia e per il prelievo degli ungulati. È data la possibilità anche alle
associazioni venatorie di partecipare alla formazione dei cacciatori, organizzando corsi di
specializzazione, mentre saranno affidati alle Riserve gli esemplari di fauna selvatica, ritrovati morti
o feriti. Infine, vengono introdotte alcune modifiche nell’art. 29 del regolamento, concernente le
sanzioni disciplinari.
I Comprensori medesimi hanno, inoltre, chiesto alla Provincia di elaborare una
regolamentazione del prelievo selettivo che preveda “tolleranze” per eventuali errori negli
abbattimenti concernenti le classi di età dei selvatici. E ciò perché nella selezione degli ungulati si
presentano, con notevole frequenza, casi in cui è veramente difficile riconoscere la classe di età
dell’animale osservato a grande distanza.
Soltanto dopo l’abbattimento, infatti, si può verificare con esattezza se l’animale prelevato
appartenesse alla classe di età entro la quale il cacciatore doveva scegliere il capo da abbattere.
L’eventuale errore, peraltro, comporta l’applicazione di pesanti sanzioni, tra cui anche la
sospensione dall’attività venatoria, oltre alla rifusione del danno provocato al patrimonio faunistico.
Per questo motivo, l’Ufficio Caccia, vista la sollecitazione dei Comprensori, ha elaborato
una tabella delle tolleranze ammesse, che è riportata nell’allegato sub B, quale parte integrante ed
essenziale del presente provvedimento, unitamente alle disposizioni correlate all’introduzione delle
tolleranze medesime.
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. 23
della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50;
Vista la Deliberazione di Consiglio Provinciale nn. 92784/3 del 28/01/2009, con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione per l’Esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011;
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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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;

DELIBERA
1. di approvare, per quanto in narrativa, le modifiche al vigente Regolamento provinciale per la
zona faunistica delle Alpi, ex art. 23 L.R. n. 50/1993, approvato con deliberazione consiliare
nn. 16095/20 del 16.05.2006, come da testo allegato sub A, che costituisce parte integrante
ed essenziale del presente provvedimento;
2. di approvare la tabella delle tolleranze ammesse nei prelievi selettivi, allegata sub B, quale
parte integrante ed essenziale del presente provvedimento, nonché le disposizioni correlate
all’introduzione delle tolleranze medesime e riportate nello stesso allegato sub B;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del

D.Lgs. 267/2000.
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ALLEGATO SUB A alla deliberazione del Consiglio Provinciale del ________ nn. ___
MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI
EX ART. 23 L.R. N. 50/1993

L’art. 4 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL COMPRENSORIO ALPINO - viene così
modificato:

1

- Unicità del Comprensorio di appartenenza. I cacciatori sono ammessi a
praticare la caccia in qualità di soci in un solo Comprensorio alpino della
provincia e, all’interno del Comprensorio, in una sola Riserva, a parità di
diritti e di doveri, nel limite dei posti disponibili nelle singole Riserve del
Comprensorio. Il Comitato direttivo del Comprensorio, all’unanimità dei
suoi componenti, può proporre alla Provincia di derogare all’obbligo per
il cacciatore di praticare l’esercizio venatorio soltanto nella Riserva di
appartenenza, per tutte le forme di caccia o limitatamente a forme di
caccia specialistica, di cui all’art. 15 del presente Regolamento.

2

- Caccia nei territori di proprietà collettiva. L’attività venatoria nei territori
di proprietà collettiva ricadenti nel censuario di un altro Comune è
disciplinata in conformità agli accordi che i Comprensori alpini e le
Riserve di caccia interessati hanno a suo tempo stipulato o avranno
stipulato e che la Provincia ha a suo tempo recepito o avrà recepito e
garantito, secondo quanto previsto al capitolo 10.3 del Piano faunisticovenatorio approvato dal Consiglio provinciale in data 01.07.2003. Il
presente Regolamento conferma l’efficacia dei protocolli d’intesa già
sottoscritti dai Comprensori alpini e dalle Riserve e recepiti dalla
Provincia.

3

- Diritto di associazione e rinnovo della qualifica di socio. È assicurato il
diritto di associazione ai cacciatori già associati alla Riserva stessa nella
precedente stagione venatoria.
Al socio che intenda rinnovare l’adesione al Comprensorio alpino per la
successiva stagione venatoria è sufficiente versare la quota associativa
annuale entro il 1° marzo.
Ai ritardatari è consentito di pagare entro 15 giorni dalla normale
scadenza, con l’aumento della quota associativa stabilita dal
Comprensorio di appartenenza in misura non superiore alla percentuale
del 50 per cento della quota base.
In concomitanza con il versamento della quota associativa, il socio ha
l’obbligo di restituire al Comprensorio di appartenenza il tesserino
venatorio regionale della precedente stagione di caccia, ai fini
dell’eventuale statistica sui prelievi effettuati.
Le nuove domande di adesione al Comprensorio alpino non dovranno
essere accompagnate dalla quota associativa che dovrà essere versata
soltanto al momento in cui viene accolta e comunicata l’accettazione al
Comprensorio stesso.
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4

- Iscrizione dei residenti. I residenti da almeno tre anni nel Comprensorio
e nella Riserva in cui chiedono di iscriversi sono automaticamente
accolti, purché presentino regolare domanda di adesione entro il 1°
marzo. Dopo tale data la domanda non potrà essere accolta, tranne per i
neo-cacciatori che la potranno inoltrare in qualsiasi periodo dell’anno.

5

- Scadenze. Entro il 31 marzo i Presidenti dei Comprensori alpini
comunicheranno alla Provincia l’elenco degli iscritti al Comprensorio,
suddivisi per Riserva.
La Provincia, entro il 30 aprile, comunicherà ai Presidenti dei
Comprensori in quali Riserve si potranno accogliere nuovi iscritti e il
numero ammissibile.
Entro il 31 maggio i Comprensori alpini interessati riceveranno le nuove
domande.
Entro il 10 giugno i Comprensori comunicheranno alla Provincia i
nominativi dei nuovi soci e l’elenco delle domande respinte, corredato da
copia delle relative raccomandate di diniego.

6

- Procedure per l’iscrizione di nuovi cacciatori non residenti da almeno
tre anni.
Il cacciatore che intenda essere iscritto in qualità di socio ad un
Comprensorio alpino deve farne richiesta entro il 31 maggio, a pena di
esclusione, al Presidente del Comprensorio medesimo, utilizzando i
moduli predisposti dalla Provincia. La richiesta deve essere
accompagnata dalla dimostrazione dell’avvenuto pagamento della quota
di associazione al Comprensorio. Sul modulo stesso il richiedente deve
indicare la Riserva da lui scelta per l’esercizio della caccia.

7

- Iscrizione dei neo-abilitati. I neo-cacciatori potranno inoltrare domanda
di iscrizione ad un Comprensorio alpino in qualsiasi periodo dell’anno. Il
Comprensorio alpino, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda,
si esprimerà sull’accoglimento o sul rigetto della domanda stessa.
I neo-cacciatori che risiedano in un comune in cui almeno il 50% del
territorio sia compreso nella zona Alpi hanno diritto di essere accolti nel
Comprensorio anche se abitanti nella parte del comune non facente
parte di tale territorio.
Soltanto per il primo anno di applicazione della presente norma, anche i
cacciatori abilitati negli anni precedenti, che si trovino nella situazione
sopra descritta potranno, se lo desiderano, essere accolti nel
Comprensorio, previa presentazione della domanda di iscrizione.
Il Comprensorio ha facoltà di ridurre, per i neo-abilitati, l’obbligo di
residenza di tre anni previsto dal presente regolamento.

8

- Inammissibilità. Le eventuali domande presentate
conseguimento della prescritta abilitazione sono
inammissibili.

9

- Domande presentate da possessori di terreni. Il Comprensorio alpino
potrà concedere la qualifica di socio a quei cacciatori che possiedono
terreni coltivati per almeno un ettaro, anche se privi dei tre anni di
residenza. Qualora tali domande di iscrizione non vengano accolte, il

prima del
considerate
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Comprensorio ha facoltà di rilasciare un pacchetto minimo di 10
permessi per uscite stagionali di caccia alla migratoria.
10

- Superamento del numero di soci ammissibili. Quando il numero dei
soci ammessi alla Riserva di caccia del Comprensorio è superiore a
quello stabilito dalla Provincia, non potranno essere accolti nuovi soci,
fatto salvo quanto previsto al precedente punto 7; tuttavia non possono
essere accolte nemmeno le domande d’iscrizione presentate da
richiedenti che risiedano da più di tre anni entro il territorio della Riserva
stessa, allorché questi sono contemporaneamente soci di altri
Comprensori o ATC nella Regione Veneto.

11

- Reciprocità. Fatti salvi i diritti acquisiti, i Comitati direttivi hanno facoltà
di applicare il regime della reciprocità per l’accoglimento delle nuove
domande di associazione, presentate da cacciatori residenti in altra
provincia, compatibilmente con la disponibilità di posti.

12

- Priorità per l’accoglimento delle domande. L’accoglimento delle
domande di associazione ad un Comprensorio alpino deve avvenire nel
rispetto dei criteri stabiliti dal Piano faunistico-venatorio provinciale e
deve tenere conto del seguente ordine di priorità:
−

residenza nel territorio della Riserva per la quale si fa istanza al fine di
praticarvi l’attività venatoria;

−

residenza nel territorio del Comprensorio a cui si chiede di aderire;

−

proprietà o possesso, da almeno 5 anni, di fondi agro-forestali in
attualità di coltivazione, inclusi nel Comprensorio, senza limite minimo
di ampiezza del fondo agro-forestale;

−

essere nativi nel territorio della Riserva o del Comprensorio;

−

residenza nei Comuni parzialmente compresi nel territorio del
Comprensorio;

−

precedente iscrizione nelle Riserve alpine comprese nel territorio del
Comprensorio;

−

anzianità nell’esercizio dell’attività venatoria nella Zona faunistica delle
Alpi;

−

residenza in Comuni della provincia e della regione che confinano con
la Zona faunistica delle Alpi;

−

anzianità nell’esercizio dell’attività venatoria;

−

riequilibrio della densità venatoria minima e massima tra Comprensori
della Provincia, ai fini del rispetto dell’indice di densità venatoria.
Il possesso dei requisiti di cui sopra deve essere dichiarato mediante
autocertificazione.
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13

- Diniego dell’iscrizione. I Comitati direttivi, entro il 10 giugno, notificano
agli interessati l’eventuale diniego, con lettera raccomandata nella quale
devono essere indicati l’autorità, le modalità e il termine – così come
stabilito nel presente Regolamento - entro il quale è possibile ricorrere.
Al ricevimento del diniego e, comunque, non oltre il 30 giugno, i
cacciatori non accolti possono presentare domanda d’iscrizione agli ATC
della Provincia.

14

- Richiesta di riesame. Avverso la decisione del Comitato direttivo i
cacciatori non accolti possono presentare richiesta di riesame alla
Provincia nei trenta giorni successivi al ricevimento della
comunicazione. La Provincia decide in merito, entro il 14 agosto, con
apposito provvedimento che può essere anche cumulativo.

15

- Riscontro della qualità di socio. La qualità di socio del Comprensorio
deve trovare riscontro nel tesserino regionale di caccia, nonché nella
tessera associativa annuale, qualora ne sia prevista l’adozione, pena la
decadenza.

16

- Tessere associative annuali. Le tessere associative annuali, se previste
dai Comprensori alpini, sono fatte stampare da ogni singolo Comitato
direttivo in ordinata successione numerica, vengono firmate dal
Presidente e consegnate ad ogni avente diritto, almeno quindici giorni
prima dell’apertura generale della caccia.

17

- Adempimenti del Comitato direttivo. Il Comitato direttivo non può
ritardare o rifiutare l’apposizione del timbro del Comprensorio e della
Riserva di appartenenza sul tesserino regionale agli aventi diritto, né
ritardare o rifiutare ai medesimi la consegna della tessera associativa, se
prevista.

18

- Ritiro del tesserino venatorio da parte del socio. Il cacciatore ammesso
ad una Riserva di caccia che entro 15 giorni dall’inizio della stagione
venatoria non provveda a ritirare gli obbligatori documenti (tesserino
venatorio regionale e, se prevista, tessera associativa della Riserva),
previo avviso ultimativo da parte del Comprensorio alpino, da inviarsi
con lettera raccomandata A.R., decade dalla qualità di socio. Il cacciatore
ha otto giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione per
regolarizzare la propria posizione. Il cacciatore che, a motivo del
mancato ritiro dei documenti suddetti, decada per due anni consecutivi
dalla qualità di socio non potrà iscriversi a quella stessa Riserva per i
successivi cinque anni. Fatto salvo il caso di decesso, al cacciatore
decaduto dalla qualità di socio non è dovuta la restituzione della quota
associativa.

All’art. 7- PERMESSI D’OSPITE - il comma 6 viene integrato inserendo come primo punto
in ordine di priorità:
“ - cacciatori residenti nella Riserva da meno di tre anni;”
All’art. 11 – MIGLIORAMENTI AMBIENTALI, CENSIMENTI E INTERVENTI FAUNISTICI –
il comma 4 viene così integrato:
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“La partecipazione ai censimenti è obbligatoria per tutti i soci, anche se di età superiore ai
65 anni.”
All’art. 11, il comma 8 viene così modificato:
“8

- In alternativa all’obbligo di partecipare alle attività di miglioramento o
ripristino ambientale programmate, i Comprensori possono prevedere l’obbligo
a carico del socio di età inferiore ai 65 anni, eccettuati i capannisti da
appostamento fisso, di versare annualmente, oltre alla quota associativa, un
contributo, non inferiore al 50 per cento della quota associativa, finalizzato alle
attività di miglioramento e ripristino ambientale. Può, altresì, essere previsto
che ciascun socio possa ottenere una riduzione di tale contributo, in
proporzione alle prestazioni da lui fornite durante l’anno precedente; la
riduzione del contributo dovrà rispettare parametri prestabiliti, approvati dal
Comitato direttivo e resi noti entro il mese di settembre dell’anno precedente a
quello di riferimento.”

All’art. 15 - CACCIA SPECIALISTICA – comma 2, la frase:
“l’assegnazione potrà riguardare anche una squadra registrata, formata al massimo da tre
cacciatori;” viene così modificato:
“l’assegnazione potrà riguardare anche una squadra registrata, formata al massimo da sei
cacciatori;”.
All’art. 16, APPOSTAMENTI DI CACCIA - comma 9, viene cancellata la frase:
“L’appostamento temporaneo è consentito a condizione che non si produca
modifica del sito, ad eccezione dello sfalcio del prato e della pulizia del sottobosco,
nel qual caso necessita il consenso verbale del proprietario o conduttore del
fondo.”
All’art. 18 - IMPIEGO DEI CANI DA CACCIA – il comma 3 viene così sostituito:
“3
- Nell’addestramento e nell’attività di caccia è consentito l’impiego
massimo di due cani per cacciatore.”
All’art. 21 - PRELIEVO DEGLI UNGULATI – le parole “al Capriolo e al Muflone” sono
sostituite dalle parole “agli ungulati”.
All’art. 22 - LA FORMAZIONE: ABILITAZIONE ALLA CACCIA DI SELEZIONE E
PREPARAZIONE DEI RESPONSABILI DEI COMPRENSORI ALPINI comma 5, dopo le parole: “I Comprensori alpini” viene aggiunto: “e le associazioni
venatorie”.
All’art. 23 - FAUNA SELVATICA RITROVATA MORTA O FERITA – comma 1, le parole
“che provvede alla loro destinazione” sono sostituite dalle parole “che li
consegnerà alla Riserva di appartenenza”.
All’art. 29 - SANZIONI DISCIPLINARI: SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO VENATORIO
NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI, comma 4, le parole “giorni 15” sono
sostituite con le parole “giorni 5”.
All’art. 29, comma 4, nel paragrafo “Sospensione dall’esercizio dell’attività venatoria
nella Riserva alpina di appartenenza e nella Zona faunistica delle Alpi della
provincia, per la durata di giorni 5”, il terzo alinea viene così sostituito: “9/10
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abbandono di rifiuti;” cancellando le parole: “o mancato interramento dei resti
provenienti dalle operazioni di pulizia ed eviscerazione dei capi prelevati”.
All’art. 29, comma 4, nel paragrafo “Sospensione dall’esercizio dell’attività venatoria
nella Riserva alpina di appartenenza e nella Zona faunistica delle Alpi della
provincia, per la durata di mesi uno”, il quinto alinea “- esercizio venatorio con
licenza di prima concessione, senza essere accompagnati da altro cacciatore in
possesso di valida licenza;” viene cancellato
ALLEGATO SUB B alla deliberazione del Consiglio Provinciale del _________ nn. _________

TABELLA TOLLERANZE
Generalmente è tollerato il prelievo di animali più giovani di quelli assegnati.
SPECIE

CAMOSCIO
CAMOSCIO
CAMOSCIO
CAMOSCIO
CAMOSCIO
CAMOSCIO
SPECIE

CAPRIOLO

CAPO ASSEGNATO

Giovane dell’anno
M o F senza distinzione
Jarling
M di 2-3 anni
F di 2-3 anni
M adulto
F adulta
CAPO ASSEGNATO

CAPRIOLO

Giovane dell’anno
M o F senza distinzione
M di 1 anno

CAPRIOLO

F di 1 anno

SPECIE

CERVO

CAPO ASSEGNATO

CERVO

Giovane dell’anno
M o F senza distinzione.
M di 1 anno

CERVO
CERVO

F di 1 anno
F di età superiore ad 1 anno

CERVO

M adulto non coronato

SPECIE

CAPO ASSEGNATO

MUFLONE

M giovane dell’anno

MUFLONE

F giovane dell’anno

PRELIEVO TOLLERATO
Giovane dell’anno
M o F senza distinzione
M o F di 2 anni
M di 4-5 anni
F di 4-5 anni
M di 3 anni
F di 3 anni

PRELIEVO TOLLERATO
Giovane dell’anno
M o F senza distinzione
M puntuto indipendentemente
dall’età.
F di 2 anni o giovane dell’anno.

PRELIEVO TOLLERATO
Femmina di 1 anno
M di 2 anni e oltre
se fusone
F di 2-3 anni
Giovane dell’anno o femmina di 1
anno
NESSUNA TOLLERANZA
PRELIEVO TOLLERATO

F giovane dell’anno o di 1 anno solo
se con corna
F di 1 anno
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