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Oggetto: Articolo 20 “Disposizioni transitorie”, LR. 28 gennaio 2022, n. 2 “Piano faunistico-venatorio 

regionale 2022-2027”. 

 

Ai Presidenti degli Ambiti territoriali di caccia  

- ATC VR01 

- ATC VR03 

- ATC VR04 

- ATC VR05 

- ATC VR06 

 

           Al Commissario straordinario dell’ATC VR02 

 

Ai Presidenti dei Comprensori alpini 

- CA VR01 (Malcesine) 

- CA VR02 (Brenzone) 

- CA VR04 (Brentino Belluno) 

- CA VR05 (San Zeno di Montagna) 

- CA VR06 (Torri del Benaco) 

- CA VR07 (Costermano) 

- CA VR08 (Caprino Veronese) 

- CA VR09 (Badia Calavena) 

- CA VR10 (Dolcè) 

- CA VR11 (Sant’Anna d’Alfaedo) 

- CA VR12 (Erbezzo) 

- CA VR13 (Bosco Chiesanuova) 

- CA VR14 (Roverè Veronese) 

- CA VR15 (Selva di Progno) 

- Ca VR18 (Fumane) 

- CA VR19 (Marano di Valpolicella) 

- CA VR20 (Negrar) 

- CA VR21 (Cerro Veronese) 

- CA VR22 (San Mauro di Saline) 

 

Ai Commissari straordinari dei Comprensori alpini 

- CA VR03 (Ferrara di Monte Baldo) 

- CA VR17 (Sant’Ambrogio di Valpolicella) 

- CA VR16 (Velo Veronese) 
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Con legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 è stato approvato il nuovo Piano faunistico-venatorio 

regionale 2022-2027, che risulta costituito dal Regolamento di attuazione, comprensivo degli schemi di Statuto 

degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini, della Relazione al PFVR, comprensiva delle 

cartografie identificative degli istituti di protezione della fauna selvatica (ZRC e Oasi di protezione, Parchi e 

altre aree protette) e delle cartografie che individuano la conterminazione della Zona faunistica delle Alpi, il 

territorio lagunare vallivo, gli Ambiti territoriali di caccia e i Comprensori alpini, i cui documenti sono 

pubblicati nel sito della Regione del Veneto al link: https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-

foreste/piano-faunistico-venatorio. 

In particolare, all’articolo 20, comma 1, della sopraccitata LR  n. 2/2022, ad oggetto “Disposizioni 

transitorie”, è stato stabilito che “Gli organi di gestione degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori 

alpini, in carica alla data di scadenza di validità del Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012), come 

rideterminata, da ultimo, con la legge regionale 3 agosto 2021, n. 23 “Rideterminazione del termine di validità 

del Piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1”, assicurano la 

continuità delle funzioni di ordinaria amministrazione fino all’insediamento dei nuovi organi statutari”.  

Al successivo comma 2, viene altresì stabilito che “L’insediamento dei nuovi organi di gestione di cui 

al comma 1 deve avvenire entro 90 giorni decorrenti dalla data di validità del Piano faunistico-venatorio 

regionale approvato dalla presente legge, decorsi inutilmente i quali la Giunta regionale provvede alla nomina 

di un commissario straordinario”.  

Con le soprammenzionate disposizioni transitorie viene pertanto garantito il proseguimento delle 

necessarie funzioni di ordinaria amministrazione, fino alla nomina da parte della Regione dei nuovi organi 

statutari, da parte degli organi degli organi di gestione degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori 

alpini (comitati direttivi, assemblee dei soci, collegi dei revisori dei conti e commissari straordinari), in carica 

al 31 gennaio 2022 (data di scadenza del PFVR 2007-2012).  

A seguito dell’entrata in vigore del PFVR 2022-2027, a far data dal 01 febbraio 2022, la Giunta 

regionale, ai sensi degli articoli 21, comma 1, e 24, comma 1, della LR n. 50/1993, provvederà all’istituzione, 

rispettivamente degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini previsti dalla nuova pianificazione 

faunistico-venatoria. Contemporaneamente verrà attivata la procedura per l’istituzione delle nuove oasi di 

protezione e delle zone di ripopolamento e cattura, con le modalità previste, rispettivamente, all’articolo 10, 

commi 1 e 2, e all’articolo 11, commi 1 e 3, della medesima legge regionale, che verrà ultimata entro 180 gg. 

dalla pubblicazione del PFVR 2022-2027.  

Riguardo al prelievo venatorio in selezione del cinghiale e all’attività di controllo della fauna selvatica 

(così come tutte le eventuali altre attività gestionali svolte sul territorio) si precisa che tali attività continuano 

anche nel periodo transitorio, nel rispetto delle disposizioni contenute nei rispettivi atti regolamentari e/o nei 

relativi piani gestionali. In particolare, riguardo alla caccia da appostamento in selezione del cinghiale nelle 

Unità di gestione “Monte Baldo” e  “Lessinia”, si precisa che la stessa risulta consentita fino al 31 marzo 2022.  

 

Gli uffici della sede territoriale di Verona sono a Vs. disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

 

I migliori saluti. 

 

Il Direttore 

Dott. Pietro Salvadori 
 

 

 

 

 

U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria – Sede territoriale di Verona 

Responsabile P.O e referente pratica.: dott. Ivano Confortini tel 045.8676851 
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