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Riportiamo qui di seguito le modifiche al Disciplinare attuate dalla Provincia di 
Belluno:

OGGETTO: Disciplinare tecnico denominato “Criteri per la stesura dei 
piani di abbattimento ed indirizzi gestionali per i prelievi 
faunistici”. Art. 4 2° c. Regolamento per la disciplina della 
caccia nelle Riserve alpine della provincia di Belluno.

Modifica.

• PREMESSO che il Regolamento provinciale per la disciplina della caccia, 
istituito ai sensi dell’art. 23 della L.R. 50/93, prevede che la Provincia si 
doti di un disciplinare tecnico per la stesura dei piani di abbattimento e di 
specifici indirizzi gestionali;

• PRESO ATTO che con delibera n.  218/1635 in data 08 luglio  2003 la 
Giunta  provinciale  ha  approvato  l’istituzione  di  un  disciplinare  tecnico 
denominato “Criteri per la stesura dei piani di abbattimento ed indirizzi 
gestionali per i prelievi faunistici”;

• RICHIAMATE le delibere nr. 268 del 5 luglio 2006, nr. 211 del 31 luglio 
2007  e  nr.  259  del  19  agosto  2008  relative  alle  modifiche  del 
summenzionato disciplinare; 

• RISCONTRATO che il testo così formulato necessita di essere aggiornato 
per meglio rispondere alla situazione maturata nella gestione faunistico – 
venatoria provinciale;

• RAVVISATA, in particolare, l’opportunità di rivedere i criteri di prelievo del 
camoscio eliminando i complessi parametri di qualità legati al punteggio 
C.I.C. del trofeo e al peso, e sostituirli con l'assegnazione quantitativa del 
piano di abbattimento in classi di età e di sesso;

• RITENUTO, di conseguenza, di aggiornare anche i criteri di penalizzazione 
per i prelievi non in sintonia con quanto indicato;

• SENTITI i presidenti dei Distretti venatori e delle Associazioni venatorie 
nella seduta del 09 giugno 2009;

• SENTITA la Commissione faunistico- venatoria provinciale per la caccia 
nella seduta del 22 luglio 2009;

• VISTO il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

• VISTO il parere reso per iscritto sul modulo allegato al presente verbale 
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal responsabile del 
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servizio interessato attestante la regolarità tecnica del presente atto;

• Con unanime votazione palese;

delibera

• di  approvare  le  modifiche  al  paragrafo  riguardante  il  camoscio  nel 
capitolo  delle  Direttive  tecniche  del  Disciplinare  tecnico  denominato 
“Criteri per la stesura dei piani di abbattimento ed indirizzi gestionali per 
i prelievi faunistici” che è così interamente sostituito:

◦ CAMOSCIO:

▪ Gli abbattimenti complessivi saranno così suddivisi:

• 1/3 maschi (50% da 2 a 6 anni, 50% di 7 anni e più),

• 1/3 jearling (soggetti di un anno maschi e femmine),

• 1/3 femmine (50% da 2 a 11 anni, 50% di 12 anni e più) e 
piccoli.;

• di approvare le modifiche al paragrafo riguardante le Penalizzazioni nel 
capitolo delle Direttive tecniche del Disciplinare denominato “Criteri per 
la stesura dei piani di abbattimento ed indirizzi gestionali per i prelievi 
faunistici” che è così interamente sostituito

◦ PENALIZZAZIONI:

▪ Il  superamento  dei  capi  concessi  in  piano  di  abbattimento 
comporterà la corrispondente riduzione nel piano di abbattimento 
dell’anno successivo.

▪ Eventuali ripetuti e significativi scostamenti degli abbattimenti dalle 
classi di età indicate per i maschi degli ungulati, per il camoscio e 
nel rapporto di prelievo tra femmine e piccoli di cervo , potranno 
comportare  compensazioni  nel  piano  di  abbattimento  degli  anni 
successivi;  per  il  cervo  i  conteggi  sono  effettuati  a  livello  di 
Comprensorio di gestione e, nel caso di assegnazione di capi per 
Riserva, le compensazioni sono attribuite alle relative Riserve.

• di  trasmettere  in  elenco  il  presente  provvedimento  ai  capigruppo 
consiliari, ai sensi dell'art. 152 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 
267.

Successivamente,  con  separata  unanime  votazione  palese,  la  presente 
deliberazione  viene  dichiarata  immediatamente  eseguibile  a  mente  dell'art. 
134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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