
Linee guida ai regolamenti-proposte piano abbattimento cervidi-varie 
 
NORME E CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI PRELIEVO  
 
Il Comitato Faunistico nell’ultima seduta del 22 maggio u.s. ha approvato, con 
delibera 485, le nuove norme e criteri per la predisposizione dei piani di abbattimento 
che si allegano in copia per opportuna conoscenza. In particolare si ritiene utile 
sottolineare alcune novità fondamentali nella gestione e nei piani di prelievo del 
capriolo.  
Nella stagione venatoria 2006/2007 la percentuale dei piani di prelievo del capriolo 
rispetto alla consistenza, quest’anno determinata dal Servizio Foreste e Fauna, non 
potrà superare il limite del 20% e le assegnazioni indicativamente saranno distribuite 
nel 40% dei maschi, 30% femmine e il 30% piccoli dei quali non più di un terzo 
maschi.  
Si evidenzia inoltre che sulle assegnazioni previste per questa stagione venatoria 
verranno applicate le penalità derivanti dal mancato rispetto delle norme relative ai 
piani di prelievo della passata stagione.  
 
PROPOSTE PIANI DI ABBATTIMENTO  
 
Il Servizio Foreste e Fauna ha richiesto la nostra collaborazione per predisporre le 
proposte del piano di prelievo dei cervidi che dovranno essere trasmesse 
complessivamente al Servizio Foreste e Fauna entro il 10 luglio.  
Il Consiglio Direttivo dell’ACT ha deliberato di aderire a questa richiesta e pertanto i 
Consiglieri in collaborazione con i tecnici provvederanno a richiedere ai distretti 
forestali i dati di consistenza dei cervi e dei caprioli di ogni singola Riserva e sulla base 
dei dati e in conformità alle norme e criteri deliberate dal Comitato Faunistico 
Provinciale dovranno entro il 5 luglio convocare i Rettori delle proprie zone di 
competenza, raccogliere le proposte dei piani di abbattimento utilizzando lo schema 
predisposto e inviarli alla scrivente che provvederà all’inoltro presso il Servizio Foreste 
e Fauna.  
E’ di tutta evidenza che nelle norme e criteri sopra richiamati non sono previste 
possibilità o casi di deroga rispetto ai criteri deliberati.  
 
LINEE GUIDA DEI REGOLAMENTI INTERNI  
 
Dopo anni di dibattiti e di incontri e l’evidenziarsi di numerose problematiche e 
contenziosi si è pervenuti con il consenso del Servizio Foreste e Fauna alla 
predisposizione di linee guida per la redazione dei regolamenti interni delle Riserve 
che di seguito si allegano.  
Dal contenuto del documento, non ne consegue necessariamente l’obbligo per ogni 
Riserva comunale di predisporre un regolamento che contempli tutti gli argomenti 
previsti ma, qualora le esigenze e al volontà della Riserva sia quella di disciplinare 
specifiche attività venatorie, le stesse dovranno essere regolamentate in modo 
conforme al contenuto del documento.  
Le linee guida troveranno piena attivazione e vincolo, visti anche i tempi, solamente a 
partire dalla stagione venatoria 2007. Tuttavia per coloro che intendessero già 
adottare un nuovo regolamento per la stagione venatorio 2006 al fine di chiarire ed 
illustrare opportunamente i contenuti dei regolamenti interni in particolare su alcuni 
punti di difficile comprensione quali squadre, disciplina degli esperti, ecc.,la scrivente 
organizzerà due serate a Casteller i giorni 28 – 29 giugno dalle ore 19.00 previa 
prenotazione telefonica in sede dei partecipanti (qualora vi fossero ulteriori adesioni si 
organizzeranno altre serate). Gli uffici saranno comunque a disposizione per eventuali 



informazioni e consulenze.  
 
CONTROLLO DEGLI UCCELLI DANNOSI ALL’AGRICOLUTRA  
 
Si ritiene necessario trasmetter la nota del Servizio Foreste e Fauna relativa 
all’argomento che modifica sostanzialmente le procedure e le modalità 
precedentemente adottate per l’autorizzazione al controllo degli uccelli dannosi 
all’agricoltura. si invitano pertanto i Rettori interessati a voler presentare la 
documentazione completa, comprensiva della necessaria marca da bollo.  
 
MODIFICA REGOLAMENTO PER LA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE FORESTALI  
 
Si ritiene utile trasmettere il comunicato fatto pervenire dal Consigliere Provinciale 
Bertolini sul nuovo regolamento alla legge di cui verrà data successivamente 
comunicazione integrale.  
 
OFFERTA CONTENITORI PORTA LICENZA  
 
Su richiesta di alcuni Rettori siamo in grado di confermare che la ditta Centro 
Pubblicitario Marche che ha fornito i contenitori distribuiti all’assemblea dei rettori è in 
grado di mantenere lo stesso prezzo a noi riservato anche per la fornitura di 
contenitori per le singole riserve con nome della riserva specifico per ordini superiori 
ai 50 e pertanto il contenitore porta licenze con due tasche, coltellino acciaio inox con 
logo ACT verrà fornito al prezzo complessivo di € 4,00 cadauno. Eventuali ordini 
dovranno, per coloro che fossero interessati, pervenire alla scrivente entro la metà di 
luglio per garantire la consegna entro l’inizio della stagione venatoria. 


