
REGIONE PIEMONTE BU36 08/09/2011 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 30 agosto 2011, n. 28-2542 
D.G.R. n. 77-2409 del 22.07.2011 di approvazione dei piani di prelievo nelle aziende 
faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie. Rettifica. D.G.R. n. 76-2408 del 22.07.2011 
concernente l'approvazione dei PPGU negli ATC, CA, AFV e AATV. Rettifica e integrazione. 
 
A relazione dell'Assessore Sacchetto: 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 77-2409 del 22.07.2011 con la quale sono stati 
approvati i piani annuali di abbattimento della fauna stanziale e degli ungulati nelle aziende 
faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie e l’elenco delle specie oggetto di prelievo nelle 
aziende agri-turistico-venatorie per la stagione venatoria 2011/2012, così come riportati nelle tabelle 
“A” e “B”, allegate al citato provvedimento; 
 
vista la nota in data 4.08.2011 con la quale il concessionario dell’azienda agri-turistico-venatoria 
“Castelnuovo Bormida”, ha comunicato che, erroneamente, ha indicato quale primo periodo del 
prelievo della specie capriolo dal 17 settembre al 17 ottobre, anzichè dal 1 settembre al 29 
settembre; 
 
considerato che i termini richiesti sono comunque contenuti nel rispetto dei limiti dell’arco 
temporale massimo indicati dall’art. 44, comma 1 della l.r. 70/96; 
 
considerato che in ordine alla richiesta di parere circa la modifica dei periodi dell’esercizio 
venatorio, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), si era espresso 
con nota protocollo n. 0018327/T-A11 del 27.05.2011, condividendo l’impostazione adottata dalla 
Regione così come indicato dalla D.G.R. n. 45-2200 del 13.06.2011 di approvazione del calendario 
venatorio; 
 
ritenuto, pertanto, di modificare in tal senso l’allegato “B” alla citata deliberazione; 
 
considerato, altresì, che, per mero errore materiale, nella D.G.R. n. 76-2408 del 22.07.2011 con la 
quale sono stati approvati i Piani di Programmazione per la Gestione degli Ungulati selvatici 
(PPGU)  di ATC, CA, AFV e AATV non è stata inserita la scheda riepilogativa di approvazione del 
PPGU dell’azienda faunistico-venatoria “Alta Val Borbera” per la specie capriolo; 
 
ritenuto, pertanto, di approvare la scheda riepilogativa allegata alla presente deliberazione per farne 
parte integrante; 
 
la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge, 
 

delibera 
 
per le motivazioni indicate in premessa, 
 
- di approvare, a rettifica, dell’allegato “B” alla D.G.R. n. 77-2409 del 22.07.2011 con la quale sono 
stati approvati i piani annuali di abbattimento della fauna stanziale e degli ungulati nelle aziende 
faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie e l’elenco delle specie oggetto di prelievo nelle 
aziende agri-turistico-venatorie per la stagione 2011/2012, relativamente alla scheda dell’AATV 



“Castelnuovo Bormida” (AL), il primo periodo del prelievo della specie capriolo dal 1 settembre al 
29 settembre; 
 
- di approvare, a rettifica e integrazione della D.G.R. n. 76-2408 del 22.07.2011 di approvazione  
dei PPGU di ATC, CA, AFV e AATV, il Piano di Programmazione per la gestione degli Ungulati 
Selvatici (PPGU) dell’azienda faunistico-venatoria “Alta Val Borbera” con validità fino al 2012, i 
cui contenuti sono riassunti nella scheda riepilogativa allegata alla presente deliberazione per farne 
parte integrante. 
 
La presente deliberazione sarà trasmessa al concessionario e alla Provincia competente per 
territorio. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 



AFV/AATV AFV
DENOMINAZIONE ALTA VAL BORBERA
SUPERFICIE COMPLESSIVA 1290,58
SASP 1060,0
SUS 1060,0

2006                                                                C 15
SUPERFICIE CENSITA -

PIANO NUMERICO -
PRELEVATO -

2007                                                                C 9
SUPERFICIE CENSITA -

PIANO NUMERICO -
PRELEVATO -

2008                                                                C -
SUPERFICIE CENSITA -

PIANO NUMERICO -
PRELEVATO -

2009                                                                C -
SUPERFICIE CENSITA -

PIANO NUMERICO -
PRELEVATO -

2010                                                                C 52
SUPERFICIE CENSITA 800,0

PIANO NUMERICO -
PRELEVATO -

2010            DENSITA' CAPI/100HA SUP 6,50
DENSITA' CAPI/100HA SUS 4,91

DENSITA' OBIETTIVO CAPI/100HA 10,50
CONSISTENZA POTENZIALE 15,00

                         IPOTESI DI PRELIEVO
2011
2012

DANNI CAUSATI
2006 -
2007 -
2008 -
2009 -
2010 -

INCIDENTI STRADALI
2006 -
2007 -
2008 -
2009 -
2010 -

CAPRIOLO

22/25% CENSITO 


