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Servizio Caccia – Risorse Faunistiche – Polizia
Provinciale

Determinazione n. 901

del 24/05/2019

Oggetto: Approvazione valori riferibili al Territorio agro-silvo-pastorale nei tre ATC polesani per la
stagione venatoria 2019/2020.

Il Dirigente

VISTA la legge 11/02/1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per
il prelievo venatorio”, e s.m.i. ed in particolare:

 l'art. 10, recante disposizioni relative alla pianificazione faunistico venatoria mediante la
destinazione  differenziata  del  territorio,  che,  al  comma  6,  prevede  la  destinazione  a
"gestione  programmata  della  caccia"  quale  quota  residuale  del  territorio  agro-silvo-
pastorale (TASP) provinciale al netto della percentuale destinabile a protezione della fauna
selvatica (dal 20 al 30 per cento) e di quella destinabile alla gestione privata (massimo 15
per cento);

 l'art. 14, recante disposizioni in materia di gestione programmata della caccia;

VISTO l'art.  22 della L.R. 09/12/1993, n. 50, e s.m.i.,  recante disposizioni in merito alla
iscrizione agli Ambiti Territoriali di Caccia;

CONSIDERATO che con L.R.  n.  1/2007 è stato approvato il  Piano faunistico venatorio
regionale 2007/2012, entrato in vigore dal 01/02/2007, la cui validità è stata rideterminata al 31
dicembre 2020 dalla L.R. del 08 febbraio 2019, n.8, art.1, comma 1;

VISTO in particolare l’art. 10 “Assegnazione dei soci all’Ambito Territoriale di Caccia” della
medesima L.R.1/2007 citata;  

VISTE le leggi regionali n. 30 del 30.12.2016, n. 27 del 08.08.2017 "Adeguamento delle
norme regionali  in materia di  pianificazione faunistico venatoria:  modifiche alla legge regionale
50/93 ..." e n. 30 del 7.08.2018 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in
attuazione della legge regionale 30/2016 ...";  

CONSIDERATO che la complessa fase di  riallocazione presso la Regione Veneto delle
funzioni non fondamentali (tra le quali la caccia) già conferite alle Province non ha ancora trovato
definitiva attuazione;

RICHIAMATO  il  Decreto  del  Presidente  della  Provincia  di  Rovigo  n.  128/37286  del
31/10/2018,  “Indirizzi  programmatici  relativi  alle  adesioni  agli  Ambiti  Territoriali  di  Caccia  della
provincia di Rovigo per  la stagione venatoria 2019/2020“, esecutivo ai sensi di legge, con il quale
è  stata  approvata  la  relazione  predisposta  dall'Area,  che  tra  l'altro  stabiliva,  per  la  stagione
2019/2020, la permanenza dell’indice di densità venatoria massima (pari ad un cacciatore ogni 18
ettari di “territorio agro-silvo-pastorale provinciale”), a suo tempo predeterminato dalla Provincia
con la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 88/6814 del 19/2/1997 e mantenuto per le stagioni
venatorie successive da appositi provvedimenti;

DATO ATTO:
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 che ai  fini  del  calcolo  del  numero di  cacciatori  ammissibili  a  ciascun ATC nel  rispetto
dell’indice  di  densità  venatoria  predeterminato  di  cui  al  citato  Decreto  Presidenziale
12//2018, risulta essenziale la conoscenza del dato della Superficie agro-silvo-pastorale
dell’intero territorio polesano e di quella relativa a ciascun ATC,  suddivisa anche in zone a
divieto di caccia ed in zone destinate alla gestione privata della caccia, desumendo, per
differenza,  le zone destinate alla caccia programmata, altrimenti definite “TASP netta”;

 che, nelle more della definitiva approvazione, da parte del Consiglio Regionale del Veneto,

del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale 2019-2024,  in assenza di  qualsivoglia
alternativa fonte ufficiale, debbano essere utilizzati i  diversi  dati  territoriali  contenuti  nel
vigente Piano faunistico Venatorio  Provinciale,  approvato dal  Consiglio  Provinciale con
proprio provvedimento n. 38/27168 del 27/06/2003 e recepito dalla Regione del Veneto,
per l’espletamento delle funzioni di coordinamento, con la citata L.R. 05/01/2007, n. 1; 

CONSIDERATA  quindi  la  necessità  di  riportare,  nel  prospetto  allegato  alla  presente
Determinazione  per  farne  parte  integrante,  i  seguenti  dati  riferibili  al  Territorio  agro-silvo-pastorale
(TASP) come desunti dal Capitolo 6 (da pag. 101 a pag. 109) della relazione tecnica del vigente Piano
faunistico venatorio Provinciale (elaborato 1):

i. TASP totale provinciale e TASP ricadente in ciascun ATC;

ii.  TASP ricadente in zone a divieto di caccia (Parco Reg.le Delta del Po, ZRC, ed Oasi) ;

iii.  TASP ricadente in zone destinate alla gestione privata della caccia (AFV terriere e vallive
e  Aziende Agri Turistico Venatorie);

iv. TASP netta (superficie venabile) in ciascun ATC assumibile quale base per il calcolo del
rapporto  cacciatori/territorio  ai  fini  del  mantenimento  dell’indice  di  densità  venatoria
predeterminato;                 

ATTESA la necessità di definire i valori di TASP e dei cacciatori ammissibili nei tre ATC
polesani;

Tutto ciò premesso;

determina

1) di  approvare  il  prospetto  “Determinazione  TASP  netta  (sup.  venabile)  suddivisa  per  ATC”
allegato alla presente Determinazione (allegato 1) per farne parte integrante, contenente i valori
riferibili al Territorio agro-silvo-pastorale e ai cacciatori ammissibili in ciascun ATC polesano;

2) di precedere, con propri successivi provvedimenti, alla approvazione dell’elenco dei cacciatori
ammessi in qualità di soci, per la prossima stagione venatoria 2019/2020, ai tre ambiti territoriali
di  caccia  polesani  rispettivamente  denominati  ro1  “Polesine  occidentale”;  ro2  “Polesine
centrale” e ro3 “Delta del Po”; 

3) di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
4) di  disporre  la  trasmissione  della  presente  determinazione  alla  Direzione  Generale  per  i

successivi adempimenti di competenza.

Contro la presente  determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al  Tribunale Amministrativo
Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, oppure ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua comunicazione o notificazione.
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il Dirigente
– dr.ssa Monica ZANFORLIN –

Allegati: - Determinazione TASP netta (sup. venabile) suddivisa per ATC 
(impronta: 1D1928E032CCA2BAB3D59DF56EF07EF4F98F324A156CBAE206F41D959420FB0E)

Zanforlin Monica

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


