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Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2009, n. 65-11893 
Piani di programmazione per la gestione degli ungulati selvatici in Regione Piemonte (PPGU) 
2009-2013 - D.G.R. n. 37-6385 del 9/7/07 e L.R. 70/96. 
 

A relazione dell'Assessore Taricco: 
Vista la L.R. 70/96 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il 

prelievo venatorio”; 
 vista la D.G.R. n. 37-6385 del 9/7/07 “Linee guida per la gestione e il prelievo degli 
ungulati selvatici ruminanti nella Regione Piemonte”; 

considerato che all’art.3 delle suddette Linee guida è prevista da parte di ciascun Ambito 
Territoriale di Caccia (ATC) e Comprensorio Alpino (CA) la predisposizione e l’adozione di un 
piano quinquennale di programmazione per la gestione degli ungulati selvatici in Regione Piemonte 
(PPGU); 
 considerato che i PPGU approvati con D.G.R. n. 44-12525 del 30/3/05 per il quadriennio 
2004-2008 sono scaduti;  
  verificata da parte dell’Osservatorio regionale sulla fauna selvatica la corrispondenza dei 
PPGU inviati dai CA e dagli ATC con le Linee guida di cui alla citata D.G.R. n. 6385 e alla 
normativa di riferimento, nonché la coerenza e la sostenibilità tecnica delle scelte proposte; 
 attesa la necessità di richiedere, per alcuni piani pervenuti, integrazioni o chiarimenti per 
formare parte integrante del PPGU stesso; 
 considerato che uno degli obiettivi prioritari della gestione venatoria, previsto dalle 
summenzionate Linee Guida per gli ungulati, è il raggiungimento e/o mantenimento di densità di 
popolazione compatibili con le attività agro-silvo-pastorali; 

considerato che, al fine del raggiungimento delle densità obiettivo individuate nei PPGU, 
l’organizzazione del prelievo deve garantire una pressione venatoria distribuita in maniera 
proporzionata alle effettive densità di popolazione di ciascuna specie nelle diverse unità gestionali; 

atteso che, nel caso delle specie alloctone (daino e muflone) non è opportuna l’apertura di 
nuovi piani di prelievo per non creare interesse venatorio rispetto a queste specie, dal momento che 
l’obiettivo è l’eradicazione delle stesse; 

considerato altresì che, nel caso emergessero situazioni territoriali in cui dette specie 
alloctone risultassero incompatibili con gli agro-ecosistemi presenti e con le attività antropiche 
(danni agricoli, incidenti stradali o eccessiva competizione con la fauna alloctona), tali situazioni 
andranno affrontate secondo le previsioni dell’art. 29 della l.r. 70/96 (controllo della specie), e non 
con la normale attività venatoria; 
 considerato che, in alcuni casi, i PPGU sono stati inviati dai Comitati di gestione con grave 
ritardo rispetto alla scadenza prefissata (31 marzo 2009, come da nota della Direzione Agricoltura 
del 6/1108, prot. n. 26869/DA1100) e che, pertanto, non sono ancora stati oggetto di istruttoria; 
 attesa la necessità di approvare i PPGU medesimi prima dei piani di prelievo annuali degli 
ungulati per la stagione corrente (2009-2010), in quanto documenti di programmazione prodromici 
alla gestione venatoria annuale, e considerato quindi opportuno procedere all’approvazione dei 
PPGU che abbiano terminato il processo istruttorio e siano stati considerati conformi alle Linee 
guida, e di rimandare ad un successivo atto deliberativo l’approvazione dei restanti PPGU; 

visto pertanto l’allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, 
contenente le schede riassuntive dei piani quinquennale di programmazione per la gestione degli 
ungulati selvatici in Regione Piemonte di ciascun Ambito Territoriale di Caccia (ATC) e 
Comprensorio Alpino (CA); 
 considerata altresì la necessità di dare la massima diffusione dei contenuti dei PPGU stessi a 
tutti i soggetti interessati alla gestione e al prelievo degli ungulati tramite la diffusione in rete dei 
documenti completi; 



 la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge, 
delibera 

1. di approvare i Piani di Programmazione per la Gestione degli Ungulati selvatici  (PPGU) 
relativi al quinquennio 2009/2013 presentati dai Comitati di gestione degli ATC e CA interessati 
alla gestione degli ungulati, comprensivi delle relative integrazioni e modifiche richieste che ne 
fanno parte integrante, i cui contenuti sono riassunti nelle schede riepilogative allegate alla presente 
deliberazione; 
2. di mettere in rete sul sito web della Regione Piemonte i PPGU, così come approvati, per la 
massima diffusione degli stessi. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

(omissis) 
Allegato 


