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Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 68-13252
D.G.R. n. 37 - 6385 del 09.07.2007 (Linee guida per la gestione e il prelievo venatorio degli
ungulati selvatici in Regione Piemonte). Modifica.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
- di modificare il punto 2.2 terzo capoverso dell’allegato B) della D.G.R. n. 37 – 6385 del
09.07.2007 (linee guida per la gestione e il prelievo venatorio degli ungulati selvatici in Regione
Piemonte) nel seguente modo:
“Costituiscono criteri di merito:
- l’abbattimento di una femmina adulta senza latte (fino al 30 novembre).
Possono costituire criteri di merito i seguenti:
- effettivo abbattimento del capo assegnato nella o nelle stagioni precedenti;
- effettivo abbattimento del capo assegnato nella o nelle stagioni precedenti, in caso di
ulteriore suddivisione del piano da parte del Comitato di gestione (punto 6.1 delle Linee
guida per la gestione dei ruminanti selvatici nella regione Piemonte);
- numero di giornate dedicate al censimento degli ungulati;
- mancata assegnazione di un capo nella o nelle stagioni precedenti;
- l’abbattimento di una femmina o piccolo nella o nelle stagioni precedenti.
Possono costituire criteri di merito per l’assegnazione dei capi successivi:
- assegnazione come primo capo di una femmina o piccolo;
- documentazione attestante l’esercitazione con fucile con canna ad anima rigata presso un
poligono di tiro nel corso dell’anno.
Al fine di valorizzare l’attività dei cacciatori che partecipano concretamente all’attività di
gestione, alla partecipazione e ai miglioramenti ambientali, realizzando quello stretto legame del
cacciatore con il territorio previsto dall’articolo 16 della l.r. 70/96, i Comitati di gestione possono
proporre alla Regione altre modalità di assegnazione dei capi, a livello sperimentale, opportunamente
motivate”.
Sono fatte salve tutte le altre disposizioni e prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 37 – 6385
del 09.07.2007 (Allegato A, Allegato B e Allegato C).
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)

