
REGIONE PIEMONTE BU47S1 26/11/2015 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 23 novembre 2015, n. 42-2476 
L. 157/1992. L.r. 5/2012. DGR n. 6 - 1302 del 13.4.2015 e s.m.i..Approvazione dei piani di 
prelievo numerici alla specie fagiano negli Ambiti territoriali di caccia e Comprensori alpini. 
 
A relazione dell'Assessore Ferrero: 
 
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i.; 
 
visti i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 40 della l.r. 4 maggio 2012 n. 5 (“Legge finanziaria per l’anno 
2012”) i quali recitano: 
”1. La legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica 
omeoterma e per il prelievo venatorio), come modificata dalla legge regionale 29 giugno 2009, n. 
19, dalla legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 e dalla legge regionale 11 luglio 2011, n. 10, è 
abrogata.  
2. Gli atti adottati in attuazione della l.r. 70/1996 e successive modifiche, nonché quelli adottati in 
attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla 
gestione programma della caccia e al calendario venatorio), conservano validità ed efficacia; 
3. La Giunta regionale, sentito l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 
(ISPRA), adotta con proprio provvedimento il calendario venatorio e le disposizioni relative alla 
stagione venatoria nel rispetto dei vincoli e dei criteri stabiliti dall’articolo 18 della legge 11 
febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo 
venatorio) e dell’articolo 11 quaterdecies, comma 5 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 
(misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) 
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.”; 
 
vista la DGR n. 6 – 1302  del 13 aprile 2015 di approvazione del calendario venatorio per la 
stagione 2015/2016 e delle relative Istruzioni operative supplementari; 
 
viste le successive DDGR n. 41 - 1968 del 31.7.2015, n. 11 - 2020 del 5.8.2015, n. 21 - 2043 
dell’1.9.2015, n. 22 - 2093 del 14.9.2015 e n. 21 - 2126 del 21.9.2015 con le quali è stata modificata 
la suddetta deliberazione; 
 
visto in particolare il punto 1.1. lett. e) del predetto calendario 2015/2016, che consente il prelievo 
venatorio della specie fagiano dal 2 al 31 dicembre in base a piani numerici di prelievo, nel rispetto 
delle Linee guida ISPRA; 
 
considerata la nota dell’allora Direzione Territorio Rurale – Settore Caccia e Pesca n. 677 del 12 
febbraio 1999, indirizzata ai Comitati di gestione di ATC e CA, nella quale vengono specificate le 
modalità di esecuzione delle stime di consistenza delle specie stanziali oggetto di prelievo; 
 
vista la DGR n.15 – 7551 del 7.5.2014 di approvazione delle “Linee guida per il monitoraggio della 
lepre comune e del fagiano”; 
 
visti i piani numerici di prelievo alla specie fagiano predisposti dagli organismi di gestione degli 
ATC e dei CA, sulle stime della consistenza della popolazione, presentati alla Giunta regionale per 
l’approvazione; 
 



dato atto della coerenza dei suddetti piani con quanto previsto dalle “Linee guida per il 
monitoraggio della lepre comune e fagiano” sopra menzionate; 
 
considerato che ai fini del controllo del piano di prelievo numerico della specie fagiano il caccatore 
è tenuto a dare giornalmente comunicazione all’ATC o al CA di ammissione, di ogni abbattimento 
effettuato. Gli organismi di gestione degli ATC e dei CA, a completamento del piano numerico di 
prelievo autorizzato, devono provvedere a pubblicizzare la chiusura dell’attività venatoria con le 
procedure previste al punto 8 - “Pubblicità degli atti” – delle Istruzioni operative supplementari 
relative al calendario venatorio per la stagione 2015/2016, approvato con  DGR n. 6 – 1302  del 13 
aprile 2015; 
 
ritenuto di approvare i piani numerici di prelievo alla specie fagiano ammissibili negli ATC e nei 
CA per la stagione venatoria 2015-2016, così come riportati negli allegati A e B alla presente 
deliberazione per farne parte integrante; 
 
la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge, 
 

delibera 
 
di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, per la stagione venatoria 2015/2016: 
- i piani numerici di prelievo alla specie fagiano ammissibili negli ATC e nei CA come riportati 
negli allegati A e B alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
- di stabilire che il cacciatore, ai fini del controllo del piano di prelievo numerico della specie 
fagiano, è tenuto a dare giornalmente comunicazione all’ATC o al CA di ammissione, di ogni 
abbattimento effettuato. Gli organismi di gestione degli ATC e dei CA, a completamento del piano 
numerico di prelievo autorizzato, devono provvedere a pubblicizzare la chiusura dell’attività 
venatoria con le procedure previste al punto 8 - “Pubblicità degli atti” – delle Istruzioni operative 
supplementari relative al calendario venatorio per la stagione 2015/2016, approvato con  DGR n.  6 
– 1302  del 13 aprile 2015 e s.m.i.. 
La presente deliberazione verrà trasmessa ai Comitati di gestione degli ATC e dei CA e alle 
Province. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, lett. a) del  D.lgs. n. 33/2013 
nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 

(omissis) 
Allegato 

 



ALLEGATO B

COMITATO DI GESTIONE FAGIANO

ATC  AL 1 870 capi

ATC  AL 2 500 capi

ATC  AL 3 ***

ATC  AL 4 ***

ATC  AT 1 180 capi

ATC  AT 2 ***

ATC  BI  1 323 capi

ATC CN 1 ***

ATC CN 2 ***

ATC CN 3 ***

ATC CN 4 ***

ATC CN 5 ***

ATC NO1 800 capi

ATC NO2 800 capi

ATC  TO 1 80 capi

ATC TO 2 60 capi

ATC TO 3 40 capi

ATC  TO 4 100 capi

ATC TO 5 66 capi

ATC  VC 1 450 capi 

ATC  VC 2 420 capi

PIANI NUMERICI DI PRELIEVO SPECIE FAGIANO
STAGIONE VENATORIA 2015/2016                      


