
REGIONE PIEMONTE BU37S1 14/09/2012 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 14 settembre 2012, n. 2-4555 
Ordinanza TAR Piemonte n. 519/2012. Annullamento della D.G.R. n. 39-4017 dell'11.06.2012. 
D.G.R. 94-3804 del 27.04.2012. Approvazione dell'organizzazione e gestione degli ungulati 
ruminanti (OGUR) degli Ambiti Territoriali di Cacci a (ATC), dei Comprensori Alpini (CA), 
delle aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) e Agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.). 
 
A relazione dell'Assessore Sacchetto: 
 
Vista la D.G.R. n. 94-3804 del 27.04.2012 e s.m.i. con la quale sono state approvate le “Linee guida 
per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina”; 
 
considerato che al punto 3 dell’allegato 1 delle suddette Linee guida, per il perseguimento degli 
obiettivi delineati dalle stesse, è prevista la predisposizione, da parte di ciascun Ambito Territoriale 
di caccia (ATC), Comprensorio alpino (CA), Aziende faunistico-venatorie (AFV) e agri-turistico-
venatorie (AATV), di un documento concernente, l’Organizzazione e gestione degli ungulati 
ruminanti (OGUR), di durata quinquiennale; 
 
viste le DD.G.R. n. 65-11893 del 28.07.09, n. 42-9206 del 14.07.08, n. 82-9498 del 1.08.08, n. 46-
11805 del 20.07.09, n. 34-12060 del 31.08.09, n. 17-309 del 12.07.10 e n. 76-2408 del 22.09.2011 
con le quali sono stati approvati gli ex PPGU ora OGUR di ATC, CA, AFV e AATV che attuano o 
intendono attuare il prelievo selettivo degli ungulati; 
 
vista la D.G.R. 39-4017 dell’11.06.2012 con la quale sono stati approvati gli OGUR di alcuni CA e 
A.A.T.V.; 
 
vista l’ordinanza del TAR Piemonte n. 519/2012 con la quale la II Sezione in accoglimento 
dell’istanza cautelare richiesta dalla LAC (Lega per l’abolizione della caccia) e da altri soggetti, ha 
sospeso la D.G.R. n. 39-4017 del 11.06.2012 con la quale sono stati approvati gli OGUR 
(organizzazione e gestione degli ungulati ruminanti) degli Ambiti Territoriali di caccia (A.T.C.),e 
dei Comprensori alpini (C.A.), delle Aziende faunistico-venatorie, e delle aziende agri-turistico-
venatorie; 
 
considerato che gli ATC, CA, AFV e AATV di seguito indicati intendono intraprendere la gestione 
venatoria degli ungulati o modificare i parametri dei relativi OGUR (ex PPGU) precedentemente 
approvati: 
- CA: TO1, TO4; 
- AATV: Momo, Veruno, Aimonetta, Castello di Favagrossa; 
 
considerato che i contenuti degli OGUR (ex PPGU) proposti o le modifiche dei parametri degli 
OGUR precedentemente approvati sono coerenti con le citate Linee guida; 
 
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 della densità obiettivo individuate negli OGUR, 
l’organizzazione del prelievo deve garantire una pressione venatoria distribuita in maniera 
proporzionale alle effettive densità di popolazione di ciascuna specie nelle diverse unità gestionali; 
 



considerata l’opportunità di uniformare il termine di scadenza degli OGUR di ATC, CA da un lato e 
di AFV, AATV dall’altro, ai termini già definiti per gli OGUR (ex PPGU) dalle citate DDGR; 
 
viste le schede riassuntive degli OGUR relative a: 
- CA: TO1, TO4; 
- AATV: Momo, Veruno, Aimonetta, Castello di Favagrossa; 
allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
visto l’art. 40, commi 2 e 3 L.R. n. 5/2012; 
 
la Giunta regionale, unanime, 
 

delibera 
 
Per le motivazioni riportate in premessa: 
 
- di annullare la D.G.R. n. 39-4017 dell’11.06.2012; 
 
- di approvare, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 94-3804 del 27.04.2012 con la quale 
sono state approvate le “Linee guida per la gestione e il prelievo degli ungulati selvatici”, 
l’Organizzazione e gestione degli ungulati ruminanti (OGUR), comprensivi delle relative 
integrazioni e/o modifiche richieste che ne fanno parte integrante, presentati da: 
- CA: TO1, TO4; 
con validità fino al 2013, 
- AATV: Momo, Veruno, Aimonetta, Castello di Favagrossa; 
con validità fino al 2012; 
i cui contenuti sono riassunti nelle schede riepilogative allegate alla presente deliberazione per farne 
parte integrante. 
 
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 

 
















