
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente a firma
unica:

DETERMINAZIONE   n° 14605 del 16/09/2016

Proposta: DPG/2016/15204 del 16/09/2016

Struttura proponente: SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Oggetto: CONTROLLO DI CONFORMITA' DEI PROGRAMMI ANNUALI DEGLI
INTERVENTI DI GESTIONE DEGLI A.T.C.  PER LA STAGIONE VENATORIA
2016/2017.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E
PESCA DI PIACENZA

Firmatario: ANTONIO MERLI in qualità di Responsabile di servizio

Luogo di adozione: PIACENZA        data: 16/09/2016

pagina 1 di 9



SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI
PIACENZA

IL RESPONSABILE

Richiamate:
• la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo

regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di
Bologna,  Province,  Comuni  e  loro  unioni”  e  successive
modifiche;

• la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  2185  del  21
dicembre  2015  recante  “Riorganizzazione  in  seguito  della
riforma del sistema di governo regionale e locale” con la
quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire i Servizi
Territoriali Agricoltura, caccia e pesca;

• la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  2230  del  28
dicembre 2015 recante “Misure organizzative e procedurali per
l'attuazione  della  legge  regionale  n.  13  del  2015  e
acquisizione  delle  risultanze  istruttorie  delle  unità
tecniche di missione (UTM). Decorrenza delle funzioni oggetto
di riordino. Conclusione del processo di riallocazione del
personale delle Province e della Città metropolitana”;

• la delibera di Giunta regionale n. 48 del 25 gennaio 2016
recante  “Approvazione  incarichi  dirigenziali  conferiti
nell'ambito  di  alcune  Direzioni  generali  e  nell'ambito
dell'Agenzia  regionale  di  protezione  civile  a  seguito  del
processo di riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

Richiamati:

 il  D.Lgs  14  marzo  2013,  n.33  “Riordino  della  disciplina
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni” e ss.mm.;

 la deliberazione di Giunta regionale n. 66 del 25 gennaio 2016
recante “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della
corruzione e del Programma per la trasparenza e l'integrità.
Aggiornamenti 2016-2018”;

Viste:

Testo dell'atto
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• la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-
Romagna" e successive modifiche;

• la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  2416  del  29
dicembre  2008  recante  “Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio
delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla
delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera
450/2007” e successive modifiche;

• la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  270  del  29
febbraio  2016  recante  “Attuazione  prima  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

Richiamati:
– la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 “Disposizioni per la

protezione  della  fauna  selvatica  e  per  l'esercizio
dell'attività  venatoria”  e  succ.  modd.  ed  in  particolare
l'art. 33 a norma del quale gli Ambiti Territoriali di Caccia
redigono  programmi  annuali  di  attività  che  contemplano  in
particolare:
– la ricognizione delle risorse ambientali, delle presenze

faunistiche e dei prelievi venatori programmati;
– l’incremento delle popolazioni animali selvatiche;
– la difesa delle colture;
– le azioni di programmazione ed eventuale limitazione del

prelievo venatorio per forme di caccia specifiche;
– il Piano faunistico venatorio provinciale vigente, approvato

con deliberazione del Consiglio Provinciale di Piacenza del
31 marzo 2008 n. 29, e prorogato, con analogo atto del 17
dicembre 2012 n. 122, con cui si individuano gli obiettivi
gestionali per le diverse specie di fauna e le modalità di
attuazione di tali obiettivi;

– la Deliberazione di Giunta Regionale 11 aprile 2016 n. 497
“Calendario  Venatorio  Regionale  –  Stagione  2016/2017”,  il
quale ai punti 3.2 e 4.13 prevede la possibilità, da parte
degli ATC che ne ravvedano la necessità, di dotarsi di due
ulteriori strumenti programmatici per migliorare la gestione
di  starne  e  pernici  rosse  (p.  3.2)  o  di  fauna  selvatica
stanziale (p. 4.13)  anche attraverso una limitazione della
pressione  venatoria  su  queste  specie,  rispetto  quanto
consentito dal calendario regionale;

Dato  atto  che  ai  sensi  del  medesimo  articolo  di  cui  al  punto
precedente, la Regione provvede a controllare la conformità dei
Programmi  annuali  di  attività  al  Piano  faunistico  venatorio
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vigente  e  che,  in  caso  di  difformità,  può  richiederne  la
revisione;

Preso atto che: 
– tutti gli ATC provinciali hanno provveduto a trasmettere i

Programmi di cui sopra per la Stagione venatoria 2016/2017 in
due  momenti  successivi,  in  relazione  ai  cicli  biologici  e
riproduttivi delle specie faunistiche oggetto di censimento e
prelievo;

– gli ATC PC 3; PC 4; PC 5; PC 6; PC 7; PC 8; PC 9; PC 10 e PC
11 hanno provveduto a trasmettere dei progetti sperimentali
di gestione di cui al p. 4.13 relativi alle specie Fagiano e
Lepre, autorizzati dalla Regione;

– che gli ATC PC PC 1; PC 2; PC 3; PC 5; PC 6; PC 7; PC 8; PC 9
e PC 11 hanno provveduto a trasmettere dei piani di gestione
della  pernice  rossa  ai  sensi  del  p.  3.2  del  citato
Calendario, per l'approvazione della Regione;

– che gli ATC PC 2; PC 5; PC 7; PC 8; PC 9 e PC 11 hanno
provveduto a trasmettere dei piani di gestione della starna
ai sensi del p. 3.2 del citato Calendario, per l'approvazione
della Regione;

Considerato che:
– i Piani ed i Progetti, predisposti ai sensi del Calendario

venatorio  vigente,  costituiscono  parte  integrante  delle
attività gestionali degli ATC e rappresentano pertanto una
integrazione del Programma gestionale di cui la Regione, ai
sensi  del  c.  2  dell'art.  33  della  L.R.  8/94  e  s.m.i.,
provvede  a  controllare  la  conformità  al  Piano  faunistico-
venatorio, richiedendone la revisione, in caso di difformità;

– per le principali specie di interesse gestionale individuate
dal Piano faunistico venatorio della Provincia di Piacenza
(Starna,  Pernice  rossa  e  Lepre)  l'approccio  gestionale
risulta eterogeneo e, per la Lepre, non sempre ispirato a
principi  di  sostenibilità  dell'attività  venatoria  e  di
perseguimento dei livelli di popolazione previsti dal Piano
faunistico venatorio;

– il  Piano  faunistico  venatorio,  per  la  lepre,  prevede  il
raggiungimento  di  densità  obiettivo  che,  a  seguito  del
recente declino della specie, non sono presenti in nessun ATC
provinciale, rendendo necessaria l'adozione dei più efficaci
modelli  gestionali  individuati  dal  Piano  faunistico,  che,
come comunicato agli ATC provinciali con nota del 4 agosto
2016 prot. n. PG/2016/567984, prevedono:
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• l'adozione di fascette inamovibili individualmente numerate
da applicare alle lepri abbattute per il monitoraggio del
prelievo;

• la  rendicontazione  periodica  della  quota  di  prelievo
complessivamente raggiunta dall'ATC rispetto i quantitativi
programmati;

• il monitoraggio dell'andamento dei livelli di popolazioni
di lepre durante la stagione venatoria;

– successivamente alla precedente comunicazione gli ATC PC 1,
PC 2 e PC 6 non risultavano aver adempiuto compiutamente alle
indicazioni sopra riportate, permanendo in una situazione di
non conformità al Piano faunistico, motivo per cui venivano
specificamente sollecitati ad integrare i propri programmi di
attività  con  raccomandate  del  2  settembre  (prot.  n.
rispettivamente  PG/2016/595723;  PG/2016/595739  e
PG/2016/595754);

– gli ATC PC 1 e PC 6, con note agli atti, riscontravano il
sollecito,  comunicando  il  recepimento  delle  integrazioni
richieste nel proprio programma annuale di attività, mentre
l'ATC PC 2 replicava di non aver alcuna integrazione da fare
al proprio programma, ritenendosi già nel rispetto del Piano
faunistico;

– il programma di attività dell'ATC PC 2, che, pur dichiarando
una  presenza  di  lepri  sul  territorio  nettamente  inferiore
agli obiettivi di densità previsti dal Piano faunistico, non
prevede  di  adottare  i  modelli  gestionali  da  questo
individuati, non può essere ritenuto conforme allo stesso,
rendendo necessaria l'adozione di prescrizioni per disporne
la modifica, ovvero di provvedimenti limitativi (ex art. 51
della L.R. 8/94) a tutela delle popolazioni di lepre presenti
sul territorio;

Ritenuto pertanto, a seguito istruttoria degli uffici, di:
– valutare  i  programmi  annuali  di  attività  per  la  stagione

venatoria 2016/2017 agli atti dell’Amministrazione, conformi
al Piano faunistico venatorio provinciale, ad eccezione del
programma trasmesso dall'ATC PC 2, nella parte relativa alla
lepre,  nelle  more,  comunque,  di  eventuali  prescrizioni
sull'attività venatoria a starna e pernice rossa, a seguito
dell'approvazione dei Piani presentati di cui al punto 3.2
del Calendario venatorio regionale; 

– di prevedere per l'ATC PC 2 la possibilità di esercitare la
caccia  alla  Lepre  solo  con  il  completo  recepimento  delle
seguenti prescrizioni, entro tre settimane dalla adozione del
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presente  atto,  comunicando  alla  Regione  lo  stato  di
completamento  del  Piano  di  prelievo  programmato  realizzato
prima dell'adozione delle misure indicate, valide per tutti
gli ATC provinciali:
• adozione di fascette inamovibili individualmente numerate

da applicare alle lepri abbattute per il monitoraggio del
prelievo;

• rendicontazione  periodica  della  quota  di  prelievo
complessivamente raggiunta dall'ATC rispetto i quantitativi
programmati;

• monitoraggio dell'andamento dei livelli di popolazioni di
lepre durante la stagione venatoria;

– prevedere, in caso di mancato recepimento delle prescrizioni
di  cui  al  punto  precedente,  successivamente  alla  tre
settimane  successive  alla  adozione  del  presente  atto,  sul
territorio dell'ATC PC 2 il divieto ad esercitare l'attività
venatoria  per  il  resto  della  stagione  venatoria  ai  sensi
dell'art.  51  della  L.R.  8/94,  non  sussistendo,  per  le
motivazioni  su  esposte,  le  condizioni  gestionali  per
garantire il rispetto del Piano faunistico;

– di  prevedere,  per  tutti  gli  ATC  che  non  adempiono
compiutamente alle attività su indicate o non trasmettono nei
tempi concordati con il Servizio Territoriale le informazioni
previste, il divieto ad esercitare l'attività venatoria per
il resto della stagione venatoria ai sensi dell'art. 51 della
L.R. 8/94, non sussistendo, per le motivazioni su esposte, le
condizioni  gestionali  per  garantire  il  rispetto  del  Piano
faunistico;

Viste infine:

• la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, economia
ittica, attività faunistico-venatorie n. 18900 del 30 dicembre
2015  con  la  quale  sono  stati  conferiti  gli  incarichi  di
Responsabile  dei  Servizi  Territoriali  agricoltura,  caccia  e
pesca;

• la deliberazione di Giunta Regionale n. 622 del 28 aprile 2016
avente  ad  oggetto  “Attuazione  seconda  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”; 

• la  determinazione  dirigenziale  n.  7295  del  29  aprile  2016
avente  per  oggetto  “Riassetto  posizioni  professional,
conferimento  incarichi  dirigenziali  di  struttura  e
professional  e  riallocazione  delle  posizioni  organizzative
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nella Direzione Generale Agricoltura caccia e pesca”; 

Attestata ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n.
2416/2008 e ss.mm.ii., la regolarità amministrativa del presente
atto;

D E T E R M I N A

 di  richiamare  integralmente  le  considerazioni  formulate  in
premessa,  che  costituiscono  pertanto  parte  integrante  del
presente dispositivo;

 di valutare i programmi annuali di attività per la stagione
venatoria 2016/2017 agli atti dell’Amministrazione, conformi
al Piano faunistico venatorio provinciale, ad eccezione del
programma trasmesso dall'ATC PC 2, nella parte relativa alla
lepre,  nelle  more,  comunque,  di  eventuali  prescrizioni
sull'attività venatoria a starna e pernice rossa, a seguito
dell'approvazione  dei  Piani  di  cui  al  punto  3.2  del
Calendario venatorio regionale; 

 di prevedere per l'ATC PC 2 la possibilità di esercitare la
caccia  alla  Lepre  solo  con  il  completo  recepimento  delle
seguenti prescrizioni, entro tre settimane dalla adozione del
presente  atto,  comunicando  lo  stato  di  completamento  del
Piano di prelievo programmato realizzato prima dell'adozione
delle misure indicate, valide per tutti gli ATC provinciali:
• adozione di fascette inamovibili individualmente numerate

da applicare alle lepri abbattute per il monitoraggio del
prelievo;

• rendicontazione  periodica  della  quota  di  prelievo
complessivamente raggiunta dall'ATC rispetto i quantitativi
programmati;

• monitoraggio dell'andamento dei livelli di popolazioni di
lepre durante la stagione venatoria;

 di  prevedere,  in  caso  di  mancato  recepimento  delle
prescrizioni di cui al punto precedente, successivamente alla
tre settimane successive alla adozione del presente atto, sul
territorio dell'ATC PC 2 il divieto ad esercitare l'attività
venatoria  per  il  resto  della  stagione  venatoria  ai  sensi
dell'art.  51  della  L.R.  8/94,  non  sussistendo,  per  le
motivazioni  su  esposte,  le  condizioni  gestionali  per
garantire il rispetto del Piano faunistico;

 di  prevedere,  per  tutti  gli  ATC  che  non  adempiono
compiutamente alle attività su indicate o non trasmettono nei
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tempi concordati con il Servizio Territoriale le informazioni
previste, il divieto ad esercitare l'attività venatoria per
il resto della stagione venatoria ai sensi dell'art. 51 della
L.R. 8/94, non sussistendo, per le motivazioni su esposte, le
condizioni  gestionali  per  garantire  il  rispetto  del  Piano
faunistico;

 di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  al  Corpo
Forestale dello Stato, al Corpo di Polizia Provinciale,  agli
ATC provinciali.

 Antonio Merli 
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Antonio Merli, Responsabile del SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E
PESCA DI PIACENZA esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione
della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito
all'atto con numero di proposta DPG/2016/15204

IN FEDE

Antonio Merli

Parere di regolarità amministrativa
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