REGIONE PIEMONTE BU40 04/10/2018

Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2018, n. 40-7613
L. 157/1992, L. 5/2018. Approvazione, per la stagione venatoria 2018/2019, dei piani di
prelievo delle specie Coturnice e Fagiano di monte nei Comprensori Alpini e nelle Aziende
Faunistico-Venatorie.
A relazione dell'Assessore Ferrero:
Premesso che:
la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. detta le norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
in data 21 giugno 2018, è entrata in vigore la nuova legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018
“Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria",
l’art. 28 della suddetta legge regionale al punto 7 specifica che gli atti adottati dalla Giunta
in attuazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 conservano validità ed efficacia purché
non in contrasto con la legge medesima e fino all’approvazione dei provvedimenti attuativi;
con la D.G.R. n. 1-6985 del 5 giugno 2018 è stato approvato il Calendario venatorio
regionale per la stagione 2018/2019 con le relative Istruzioni operative supplementari e
successivamente con la D.G.R. n. 26-7214 del 13 luglio 2018 sono state approvate alcune modifiche
al calendario venatorio;
richiamato che:
con la D.G.R. n. 13-25059 del 20 luglio 1998, modificata con successiva D.G.R. n. 1527562 del 14.6.1999 e s.m.i., sono state approvate le linee guida per gli adempimenti tecnici dei
concessionari delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie;
ai sensi della D.G.R. n. 15-27562 del 14.6.1999, nelle aziende faunistico-venatorie (AFV) è
autorizzata la caccia secondo piani annuali di prelievo, proposti dai singoli concessionari ed
approvati dalla Giunta regionale, elaborati sulla base della consistenza faunistica;
con la D.G.R. n. 94-3804 del 27.04.2012, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 603950 del 29.05.2012, sono state approvate le “Linee guida per il monitoraggio e la ricognizione
faunistica della tipica fauna alpina in regione Piemonte” e i “Criteri per la formulazione dei piani di
prelievo e per il prelievo della tipica fauna alpina”;
preso atto delle comunicazioni dei Comprensori Alpini e delle Aziende Faunistico Venatorie
pervenute a tal fine nel periodo compreso tra 01.08.2018 e il 14.09.2018 presso il Settore
Infrastrutture, Territorio rurale, Calamità naturali in agricoltura, Caccia e Pesca e depositate agli
atti;
dato atto dell’istruttoria svolta dal Settore Infrastrutture, Territorio rurale, Calamità
naturali in agricoltura, Caccia e Pesca e depositate agli atti sulle risultanze dei censimenti e sulle
proposte dei Comprensori alpini e delle Aziende Faunistico Venatorie (agli atti del Settore
medesimo) con le quali è stata chiesta l’approvazione dei piani di prelievo numerico alle specie
coturnice, fagiano di monte e relativamente alla stagione venatoria 2018-2019;
dato atto che i piani di prelievo presentati risultano idonei a garantire il mantenimento dei
livelli di consistenza e densità di popolazione delle specie: coturnice e fagiano di monte si ritiene
opportuno approvare i piani di prelievo numerico individuati nelle tabelle A (CA) e B (AFV),
allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
richiamato che, in conformità al punto 2.4 dell’allegato B della citata DGR n. 1-6985 del 5
giugno 2018, come modificata con la D.G.R. n. 26-7214 del 13 luglio 2018, per quanto riguarda gli
abbattimenti relativi alle specie coturnice, fagiano di monte, il cacciatore dovrà provvedere ad
apporre al capo non appena abbattuto ed a recupero avvenuto il contrassegno inamovibile, a cura
dell’incaricato del centro di controllo o del concessionario, essere redatta apposita scheda di

rilevamento dati riportante le caratteristiche dell'animale abbattuto in originale e copia, con le
seguenti destinazioni:
- l'originale da trattenersi da parte del Comitato di gestione del C.A. o dell’A.F.V.;
- una copia da consegnarsi all'abbattitore;
richiamato, inoltre, che il contrassegno avente le seguenti caratteristiche: materiale plastico
con la dicitura “Regione Piemonte”, riportante la numerazione, verrà messo a disposizione dei C.A.
e delle A.F.V. dalla Regione. Le schede di rilevamento dati devono essere scaricate dai C.A. e dalle
A.F.V. interessate dal sito del competente Settore Infrastrutture, Territorio rurale, Calamità
naturali in agricoltura, Caccia e Pesca e depositate agli atti al seguente indirizzo:
http://www.regione.piemonte.it/agri/politiche_agricole/caccia_pesca/prelievo.htm;
richiamato, altresì, che:
alla pubblicizzazione del presente provvedimento si provvederà attraverso il sito del
competente Settore Infrastrutture, Territorio rurale, Calamità naturali in agricoltura, Caccia e
Pesca al citato indirizzo:
http://www.regione.piemonte.it/agri/politiche_agricole/caccia_pesca/prelievo.htm;
i Comitati di gestione dei C.A., a completamento dei piani di prelievo autorizzati, devono
provvedere a pubblicizzare la chiusura dell’attività venatoria secondo le indicazioni previste al
punto 8. “Pubblicità degli atti” delle Istruzioni operative supplementari del Calendario venatorio per
la stagione 2018/2019, approvato con la citata DGR n. 1-6985 del 5 giugno 2018, come modificata
con la D.G.R. n. 26-7214 del 13 luglio 2018;
dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 14046 del 17.10.2016;
la Giunta regionale per quanto sopra premesso e considerato, con voti unanimi espressi nelle
forme di legge,
delibera
- di approvare, in conformità alla DGR n. 1-6985 del 5 giugno 2018, come modificata con la
D.G.R. n. 26-7214 del 13 luglio 2018, per la stagione venatoria 2018/2019, i piani numerici di
prelievo alle specie coturnice e fagiano di monte nei Comprensori alpini (C.A.) (allegato A) e nelle
Aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) (allegato B), allegate alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.
Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro
60 giorni dalla data di comunicazione o piena comunicazione dell’atto, ovvero ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice
Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice
Civile.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. n. 22/2010.
(omissis)
Allegato

allegato A

Piani di prelievo numerico specie: coturnice e fagiano di
monte nei C.A.
STAGIONE VENATORIA 2018/2019

C.A.

COTURNICE
N. CAPI

FAGIANO DI MONTE
N. CAPI

Prov. BIELLA
CA BI1

25

15

Prov. TORINO
CA TO1
CA TO2
CA TO3
CA TO4
CA TO5

13
12
20
28
40

32
20
15
20
30

Prov. CUNEO
CA CN1
CA CN2
CA CN3
CA CN4
CA CN5
CA CN6
CA CN7

25
25
48
15
5
5

16
18
30
16
22
18
18

Prov. VERCELLI
CA VC1

13

36

Prov. VERBANO-CUSIO-OSSOLA
CA VCO1
13
CA VCO2
8
CA VCO3
30

14
50
65

allegato B

Piani di prelievo numerico specie coturnice e fagiano di
monte nelle A.F.V.
STAGIONE VENATORIA 2018/2019

A.F.V.

COTURNICE
N. CAPI

Prov. CUNEO
PIETRAPORZIO
10
LA MALADECIA
3
MONDOLE'
NAVETTE LIGURI
2
MONTE NEBIN
2
SANT'ANNA
2
BECCHI ROSSI
3
LA BIANCA
2
FONTANA CAPPA
2
VALCASOTTO
VALMALA
VIRIDIO
1
Prov. TORINO
ALBERGIAN
10
VAL CLAREA
2
VALLONCRO'
4
Prov. VERCELLI
VAL D'EGUA
2
VALLONE D'OTRO
1
RIVA VALDOBBIA
3
Prov. VERBANO CUSIO OSSOLA
FORMAZZA
2

FAGIANO DI MONTE
N. CAPI
8
4
11
5
2
6
4
4
5
6
4
1
8
1
6
3
1
6
7

