DECRETO N. 7812

Del 09/06/2021

Identificativo Atto n. 3281

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI
Oggetto

AUTORIZZAZIONE DEI PIANI DI PRELIEVO VENATORIO DI SELEZIONE DELLA SPECIE
CAPRIOLO NEGLI ATC CASTEGGIO OLTREPÒ NORD 4 E VARZI OLTREPÒ SUD 5
PER L’ANNATA VENATORIA 2021/2022

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA STRTTURA AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA PAVIA - LODI

Viste:
•
la Legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio”;
•
la Legge Regionale 16 agosto 1993 n. 26 e succ. mod. “Norme per la protezione della
fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”;
•
la Legge Regionale 2.8.2004 n° 17 e successive modificazioni “Calendario Venatorio
regionale”;
•
la Legge Regionale 9.6.2020 n° 13 “Prima legge di revisione normativa ordinamentale
2020”, con riferimento all'art. 8 “Modifiche alla L.R. 26/1993”;

Richiamati:
•
il Piano Faunistico Venatorio e di miglioramento ambientale della provincia di Pavia,
approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n 29 del 22/03/2006;
•
la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 25.3.2009 avente per oggetto
“Regolamento per il prelievo degli ungulati” e successive modificazioni;
•
la Deliberazione Giunta Regionale n 7385 del 20/11/2017, successivamente integrata
dalla Deliberazione Giunta Regionale n 1307 del 25/2/2019;
Viste:
•
le note presentate in data 13/5/2021, prot 84790, da parte dell’ATC Casteggio Oltrepò
Nord 4 ed in data 10/5/2021, prot 81591, da parte dell’ATC Varzi Oltrepò Sud 5, che
riguardano le proposte di prelievo in selezione per la specie Capriolo per l’annata venatoria
2021/2022, predisposte da Chirò s.n.c. – Milano, per i rispettivi territori di competenza;
•
la richiesta trasmessa da questa Struttura AFCP con nota in data 11.5.2021, prot 83015,
all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per il prescritto parere
di competenza;
•
la nota delI’ISPRA del 3/6/2021 prot 102432, con la quale l’Istituto evidenzia che il
prelievo proposto tra l'11% ed il 18% della consistenza stimata sia complessivamente
accettabile ed esprime parere favorevole alla proposta di piano di prelievo, a condizione di
applicare i tempi raccomandati riportati nelle “Linee Guida per la gestione degli Ungulati –
Cervidi e Bovidi”;
Ritenuto:
•
di autorizzare i piani di prelievo in selezione per la stagione venatoria 2021/2022 della
specie Capriolo sul territorio dell’ATC Casteggio Oltrepò Nord 4, sulla base del parere
soprarichiamato dell’ISPRA, confermando integralmente le dimensioni e le strutture dei piani
proposti dal medesimo Ambito nei Distretti 1 “Rivanazzano, 2 “Torrazza Coste – Borgo Priolo” e
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3 “Montalto Pavese”, come da allegato 1) parte integrante al presente Decreto;
•
di autorizzare i piani di prelievo in selezione per la stagione venatoria 2021/2022 della
specie Capriolo sul territorio dell’ATC Varzi Oltrepò Sud 5, sulla base del parere
soprarichiamato dell’ISPRA, confermando integralmente le dimensioni e le strutture dei piani
proposti dal medesimo Ambito nei Distretti 1 “Val Versa”, 2 “Zavattarello”, 3 “Val di Nizza”, 4
“Bagnaria”, 5 “Varzi”, 6 “Menconico – Romagnese”, 7 “Brallo” e 8 “Santa Margherita di
Staffora”, come da allegato 2) parte integrante al presente decreto;
Rilevato che il procedimento si conclude nei termini previsti dalla L.R. 26/1993;
Vista la L.R. 7.7.02008 n 20 “Testo unico delle Leggi regionali in materia di organizzazione e
personale”;
Richiamate:
•
la dgr n. 4774 del 28 gennaio 2016 “I Provvedimento organizzativo 2016” nella parte
che riorganizza gli Uffici territoriali regionali ed istituisce, all’interno dell’Ufficio territoriale
regionale di Pavia, la Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca Pavia con le competenze
ivi indicate;
•
la DGR n. XI/4655 del 03/05/2021 “VII provvedimento organizzativo 2021” nella parte in
cui viene incaricato il Dr. Faustino Bertinotti in qualità di Dirigente della Struttura
Agricoltura,Foreste, caccia e Pesca Pavia-Lodi”;
DECRETA
1.
di autorizzare, per le motivazioni in premessa indicate, i piani di prelievo in selezione per
la stagione venatoria 2021/2022 della specie Capriolo sul territorio dell’ATC Casteggio Oltrepò
Nord 4 nei Distretti 1 “Rivanazzano”, 2 “Torrazza Coste – Borgo Priolo” e 3 “Montalto Pavese”,
secondo le modalità indicate ai successivi punti e secondo gli aspetti quantitativi e qualitativi
per struttura riportati nell’allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
2.
di autorizzare, per le motivazioni in premessa indicate, i piani di prelievo in selezione per
la stagione venatoria 2021/2022 della specie Capriolo sul territorio dell’ATC Varzi Oltrepò Sud 5
nei Distretti 1 “Val Versa”, 2 “Zavattarello”, 3 “Val di Nizza”, 4 “Bagnaria”, 5 “Varzi”, 6
“Menconico – Romagnese”, 7 “Brallo”, 8 “Santa Margherita di Staffora”, secondo le modalità
indicate ai successivi punti e secondo gli aspetti quantitativi e qualitativi per struttura riportati
nell’allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
3.
di prevedere le seguenti modalità di prelievo per il capriolo da parte di selecontrollori
abilitati dall’Ente competente o in possesso di titolo equipollente:
· dall’approvazione del presente Decreto – 14 luglio: maschi sub adulti (classe I) e maschi
adulti (classe II). ;
· 15 luglio - 15 agosto: chiusura per salvaguardare il periodo riproduttivo;
· 16 agosto – 30 settembre: maschi adulti (classe II) e sub adulti (classe I);
· 1 gennaio – 15 marzo 2021: femmine adulte (classe II), femmine subadulte (classe I), maschi
giovani (classe 0) e femmine giovani (classe 0);
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4.

di prevedere per i Capi Distretto gli obblighi sotto indicati:

·

compilazione, per ogni capo abbattuto, di apposita scheda di rilevamento biometrico;

·

apposizione, ad ogni capo abbattuto, di apposita fascetta numerata per un numero
complessivo di 157 per l’ATC 4 e per un numero complessivo di 654 per l’ATC 5;

·

messa a disposizione, entro il 30 aprile 2022, delle mandibole recanti il corrispondente
numero delle schede e delle fascette di capi abbattuti;

·

messa a disposizione dei certificati sanitari dei capi abbattuti eventualmente sottoposti al
monitoraggio previsto dalla normativa vigente. Le carcasse non destinate ad uso proprio
e quindi in qualsiasi modo commercializzate devono transitare obbligatoriamente
attraverso un Centro lavorazione selvaggina (C.L.S.);

5.

di approvare, viste le proposte formulate da parte dei rispettivi Comitati di gestione degli
ATC in oggetto, i contributi di partecipazione dei singoli cacciatori al prelievo dei caprioli
in selezione per l’annata venatoria 2021/2022, riportati negli allegati 3) e 4), parti integranti
e sostanziali del presente Decreto;

6.

di prendere atto degli elenchi nominativi e delle rispettive graduatorie di merito
pervenute dagli ATC 4 e 5, agli atti in pratica;

7.

di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli
artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

8. di dare atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei termini previsti dalla
Legge 26/1993 e succ. mod.;
9.

di trasmettere, per quanto di competenza, copia del presente provvedimento ai
Presidenti degli ATC Casteggio Oltrepò Nord 4 e Varzi Oltrepò Sud 5, alla Polizia
Provinciale, al Gruppo Carabinieri Forestale Pavia, nonché, per conoscenza, alla
Direzione Generale Agricoltura e all’ATS Pavia.

IL DIRIGENTE
FAUSTINO BERTINOTTI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

3

