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Allegati N° 0 per tot.pag. 0

di chiarimenti per le iscrizioni All’Ambito Territoriale di Caccia. Riscontro.

Ambito Territoriale di Caccia TV5
PEC atc5treviso@pec.it
c.a. Sig. Marchesin Giuliano
Gentilissimo Presidente,
in riscontro alla Sua richiesta pervenuta in data 9 novembre u.s. e protocollata al numero 476090 si
rappresenta quanto segue.
In ordine al primo quesito, la Legge 157/1992 all’art 12, comma 12 prevede che il tesserino regionale
sia rilasciato dalla Regione di residenza e che vi siano indicate le norme del calendario regionale nonché le
forme di cui al comma 5 (vagante in Zona Alpi, da appostamento fisso, nell’insieme delle altre forme di attività
venatoria consentite dalla legge medesima e praticate nel rimanente territorio destinato all’attività venatoria).
La Regione Friuli Venezia-Giulia (regione a statuto speciale), ha un tesserino venatorio in cui non
sono indicate le forme di caccia, in quanto i cacciatori della Regione medesima sostengono un esame di
abilitazione unico, valido quindi per tutte le zone della regione destinate all’attività venatoria e praticano la
forma di caccia a seconda dell’istituto di iscrizione (se in Riserva Alpina vagante in zona alpi, se in Ambito
Territoriale di caccia/Distretto Venatorio altre forme di caccia, così anche in Riserva Alpina di pianura, altre
forme di caccia).
In base a quanto sopra esposto quindi, se un cacciatore friulano praticasse l’attività venatoria in un
Ambito di Caccia del Veneto ed avendo un tesserino che non riporta le forme di caccia (in quanto il tesserino
friulano non prevede tale specificazione), potrebbe essere passibile di sanzione (come previsto dall’art 31
comma 1 lett a) della L. n. 157/1992), pari ad un importo di € 412,00.
Al fine di una possibile risoluzione di tale problematica potrebbe prevedersi un accordo di reciprocità
tra le due Regioni, attualmente non previsto dalla normativa regionale.
In riferimento al secondo quesito da Lei posto, si rappresenta che la Legge n. 157/1992 all’art 14,
comma 5 stabilisce che, sulla base della normativa regionale, ogni cacciatore ha diritto all’accesso ad un
Ambito Territoriale di Caccia o ad un Comprensorio Alpino compreso nella regione in cui risiede e può avere
accesso ad altri Ambiti o Comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi
organi di gestione.
La L.R. n.50/1993 all’art 22, comma 1, elenca le priorità in base alla quale i cacciatori vengono
ammessi ad un Ambito Territoriale di Caccia. Dalla lettura del medesimo articolo si evince che, ad eccezione
della lettera a) del comma 1 dell’articolo in parola, (essere proprietari/possessori/conduttori di un fondo incluso
nell’ATC), le altre priorità per l’ammissione di un cacciatore ad un determinato Ambito prevedono
necessariamente la residenza in Veneto.
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Da un combinato disposto delle due norme ne deriva che “il diritto” di accesso in un Ambito della
regione Veneto, come prima scelta, riguarda i cacciatori residenti in Veneto - ad eccezione della lettera a) che quindi vengono automaticamente accettati se non iscritti ad altri Ambiti.
Viceversa, un cacciatore residente in altre Regioni (es. Friuli Venezia-Giulia o Trentino Alto-Adige),
può fare domanda ad un Ambito della regione Veneto, solo previo consenso da parte del Comitato Direttivo
dell’Ambito stesso.
Nella fattispecie dei soci dell’ATC TV5 residenti in Friuli o in altre regioni, per poter esercitare la
caccia devono presentarsi al Presidente dell’Ambito stesso ai fini della prevista apposizione della dicitura di
socio all’interno del tesserino venatorio rilasciato dalla regione di residenza. Durante questo adempimento è
possibile verificare se i cacciatori sono già soci di altro istituto (come ad esempio una Riserva Alpina di diritto,
nella regione di provenienza). In tale fattispecie, sia sulla base della normativa nazionale che regionale, se
iscritto in una Riserva Alpina, l’opzione di caccia non può che essere “vagante in zona Alpi”.
Nel tesserino venatorio della Regione Friuli Venezia-Giulia, non essendo riportata l’opzione di caccia,
come peraltro previsto dall’art 12 comma 5 della L. 157/1992, il Presidente di un ATC del Veneto dovrà
contestare al cacciatore richiedente l’irregolarità del tesserino medesimo e non procedere alla vidimazione
dello stesso ai fini dell’accettazione come socio; contestualmente, dovrà comunicare all’Unità Organizzativa
territoriale di competenza di avviare il provvedimento di esclusione dalla qualifica di socio.
Per le nuove richieste di iscrizione, i soci residenti fuori regione, dovranno richiede il consenso al
Comitato Direttivo dell’ATC in cui intendono iscriversi.
In ordine al terzo ed ultimo quesito, riguardante l’approvazione delle domande come primo Ambito,
si fa presente che le stesse non vengono approvate “d’ufficio”, ma sulla base della densità venatoria approvata
annualmente dalla Giunta Regionale con specifico provvedimento (per la stagione venatoria 2020-2021, con
DGR n. 243 del 02/03/2020 che ha stabilito una densità venatoria pari a 1 cacciatore ogni 6 ettari di TASP.

Distinti saluti.

Il Direttore
Dott. Gianluca Fregolent

Unità Organizzativa Pianificazione e Gestione Faunistico-Venatoria
Resp. PO Pianificazione e Gestione Faunistico-venatoria: dott. for. Guido Lavazza
tel.+390412795410 e-mail guido.lavazza@regione.veneto.it
Referente pratica: dott.ssa Giulia Della Longa. - tel. 041-2795562
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