
AREA AMBIENTE E TERRITORIO

SERVIZIO GESTIONE FAUNISTICA E PROTEZIONE AMBIENTALE

DETERMINAZIONE N. 1158 del 30/03/2015 prot n. 2015/491

Oggetto: Istituzione dei distretti per la caccia di selezione dell’ATC Perugia 1 - Stagione venatoria 
2015/2016.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO 

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto e i regolamenti dell'Ente

~~~

PREMESSO che il R.R. 27 luglio 1999, n. 23 - Gestione faunistico-venatoria dei Cervidi e dei  
Bovidi - attribuisce tra l’altro alle Province (art.2, comma 1) il compito di individuare (sentiti gli 
ATC) le zone vocate ai Cervidi e la suddivisione delle medesime in distretti di gestione di superficie 
compresa fra i 1.000 ed i 15.000 ettari;
 

ATTESO che la  Regione  dell’Umbria  ha  attualmente  in  corso  l’elaborazione  della  Carta  delle 
Vocazioni Faunistiche, e che  pertanto non è ancora disponibile l’individuazione delle aree vocate 
nei confronti di Capriolo e Daino;

 

RICORDATO  che  fin  dal  2000  questa  Amministrazione,  basandosi  sulle  considerazioni  sopra 
esposte,  ha  provveduto  ad  istituire,  d’intesa  con  i  due  ATC,  distretti  per  la  gestione  
faunistico-venatoria dei Cervidi e dei Bovidi; 

 

CONSIDERATO che:

 precedenti  indagini  sulla  distribuzione dei  Cervidi  (condotte  dall’Osservatorio  Faunistico 
Regionale e/o dall’Ufficio Monitoraggio e Gestione della  Fauna, mediante mappaggio di 
dati  informativi  forniti  da  soggetti  qualificati)  e  le  sessioni  di  censimento  effettuate  nei 
distretti già istituiti hanno permesso di migliorare le conoscenze sulla distribuzione di tali  
specie nel territorio provinciale; 
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 è  auspicabile  iniziare  le  attività  di  monitoraggio  standardizzate  (es.  censimenti  per 
osservazioni  da  punti  fissi)  anche  in  territori  in  cui  la  presenza  sia  minima  e  la  
colonizzazione  ancora  nelle  fasi  iniziali  per  poter  disporre  di  migliori  serie  storiche  di 
informazioni; 

si è comunque in grado di procedere all’individuazione di alcuni distretti;

 

 PRESO ATTO che il  Comitato  di  Gestione  dell’ATC PG1,  in  considerazione  dell’incremento 
numerico  dei  cacciatori  di  selezione  iscritti  all’Albo  provinciale,  dell’attuale  presenza  e 
distribuzione del Capriolo nel territorio provinciale e di una migliore definizione dei confini dei 
distretti,  ha  proposto  la  modifica,  con  nota  prot.  n.  92/2015,  di  cinque  distretti  già  esistenti 
(Villamagna,  Migliano,  La  Rocchetta,  Cantagallina,  Lugnano),  trasmettendo  a  questa 
Amministrazione le relative cartografie:

 

denominazione Distretti ATC PG1 sigla in cartografia sup. stag. ven. 2015/16 (ha)

Villamagna 1RR 3341,62

Migliano 1T 5405,99

La Rocchetta 1II 5322,25

Cantagallina 1NN 3537,53

Lugnano 1Y 4216,25

 

 

CONSIDERATO che le proposte pervenute sono condivisibili, in quanto le modifiche dei distretti 
vengono a ricadere in territori con presenza affermata del Capriolo o comunque in fase di 
colonizzazione;

 

DETERMINA
 

1.    di autorizzare per la stagione venatoria 2014/2015 e successive i seguenti  distretti,  riportati 
nelle  cartografie  depositate  presso  presso  il  Servizio  Gestione  Faunistica  e  Pprotezione 
Ambientale di questa Amministrazione, comprensivi dei preesistenti, delle modifiche richieste, 
di  quelle  minime dovute alla  revisione  della  perimetrazione dei  maggiori  ambiti  di  gestione 
faunistica pubblici e privati e delle nuove istituzioni:

 

 

denominazione Distretti ATC PG1 sigla in cartografia sup. stag. ven. 2015/16 (ha)

San Giustino 1 A 3106,04
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Sant'Anna 1 AA 5471,21

Cantone 1 B 2184,62

Tuoro 1 BB 3634,09

Scalocchio 1 C 2465,46

Olivello 1 CC 3916,39

Castel Guelfo 1 D 2423,48

Migianella 1 DD 4268,88

Gubbio 1 E 2718,91

Santa Cristina 1 EE 2472,72

Monte Favalto 1 F 7114,46

S. Margherita 1 FF 3339,73

Montone 1 G 4575,47

Montelaguardia 1 GG 4517,53

Giomici 1 H 4194,55

Valfabbrica 1 HH 3430,66

Gualdo Tadino 1 I 4620,99

La Rocchetta 1 II 5322,25

Sioli 1 L 3654,16

Monte Tezio 1 LL 4457,91

Monte Santa Maria 1 M 6099,16

Castiglion Fosco 1 MM 3587,28

Castiglione 1 N 6498,34
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Cantagallina 1 NN 3537,53

Pietralunga 1 P 4089,11

Pietralunga 1 PP 2425,23

Lisciano Niccone 1 Q 5591,88

Val di Chiascio 1 QQ 3956,79

Città di Castello 1 R 4303,01

Villamagna 1 RR 3341,62

Città della Pieve 1 S 5310,09

Migliano 1 T 5405,99

Montanaldo 1 U 6572,23

Valleurbana 1 V 3027,13

La Goga 1 W 4553,61

Candeggio 1 X 4694,74

Lugnano 1 Y 4216,25

Fratticiola 1 Z 4822,54

 

 

2.    di subordinare la valutazione per l’assegnazione del Daino nei singoli distretti ai risultati dei  
monitoraggi e dei censimenti che vengono effettuati negli anni;

3.    di dare atto che,  poichè la cartografia approvata non tiene conto dell’ubicazione di tutti gli 
istituti  a  divieto  venatorio  (quali  fondi  chiusi,  allevamenti  e  centri  di  produzione  di  fauna 
selvatica, ...), nè delle distanze di rispetto stabilite dall’art. 21 della Legge 157/92, si intendono 
in ogni caso fatte salve le disposizioni generali in materia stabilite dalla vigente normativa;

4.    di disporre altresì che copia del presente atto venga inviata, per il seguito di competenza, al 
Comitato di Gestione dell’A.T.C. Perugia 1, ai fini di controllo e vigilanza al Corpo di Polizia 
Provinciale ed al Corpo Forestale dello Stato;

5.     di dare atto che, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 e dell'art. 19 del Regolamento sul 
procedimento amministrativo, è stato individuato il Dott. Luca Lucarelli quale responsabile del 
presente procedimento amministrativo.
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI

SERVIZIO GESTIONE FAUNISTICA E PROTEZIONE AMBIENTALE
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