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REGOLAMENTO MIGLIORAMENTI AMBIENTALI 
 

Giornate di ripristino ambientale valide per riconoscere ai soci la riduzione della quota di 
partecipazione alla caccia come disposto dall’art. 32, comma 4 l.r.26/93. 

 

1)  Finalità degli interventi. 
 
Gli interventi di recupero ambientale dovranno avere come fine quello di recuperare, ripristinare e 
mantenere habitat idonei alla vita, all’alimentazione e alla riproduzione della fauna selvatica esistente 
sul territorio del Comprensorio. 

 

2) Modi d’intervento.  
Gli interventi di ripristino ambientale dovranno essere eseguiti in zone di forte interesse faunistico o dove  
è concessa l’attività venatoria.  
Saranno prevalentemente indirizzati: 
a) Al recupero dei prati e dei pascoli abbandonati, siano essi di proprietà pubblica che privata. 
 
b) Al diradamento e ripulitura di zone boscose, favorendo il taglio di fasce d’ontaneto in zone di 

riproduzione della tipica avifauna alpina. 
 
c) Alla ripulitura ed ampliamento di tratti di sentiero, sia per agevolare l’accesso alle zone d’intervento 

che anche fine a sé stessa. 
 

Negli anni successivi all’intervento plausibilmente si dovrà intervenire con sfalci annuali di 
mantenimento, oppure ove possibile, incoraggiando l’attività di pascolo con animali domestici. Nei 
casi in cui, le normative vigenti, prevedano la preventiva autorizzazione da parte delle autorità 
competenti, la richiesta dovrà essere inoltrata dal presidente di Sezione, da un suo delegato o dal 
Coordinatore del Settore Ungulati. 

 
3)  Periodi di esecuzione. 

 
I recuperi ambientali dovranno essere eseguiti di norma nel periodo 1° Marzo –10 agosto. Gli originali di 
tutte le schede che certificano i lavori svolti, comprensive dell’elenco dei soci partecipanti, devono 
essere fatte pervenire improrogabilmente al C.A.C. entro il 5° giorno dal termine dell’intervento. 
 
E’possibile anticipare l’invio di una copia alla mail della segreteria o con altri mezzi di comunicazione 
concordati.  
E’ fissato per il 10 agosto di ogni stagione venatoria, il termine ultimo per qualsiasi tipo  
d’intervento. L’inosservanza di questi termini esclude i partecipanti dal diritto alla 
riduzione della quota di partecipazione alla caccia nella corrente stagione.  
Dal 15 maggio al 10 luglio non saranno autorizzati interventi in zone di nidificazione della TIPICA 
AVIFAUNA ALPINA, salvo, preventiva e specifica autorizzazione della Commissione di gestione, vigilanza 
e controllo. Non ci saranno vincoli nelle zone dove non vi è nidificazione della tipica. 
 

4)  Gestione degli interventi. 
 
L’organizzazione degli interventi di recupero spetta al Comitato di Gestione che autorizzerà non più di 
quattordici giornate complessive sul comprensorio facendo riferimento ai settori della specializzazione 
ungulati. Per una equilibrata distribuzione degli interventi NON potranno essere approvate più di DUE 
giornate all’interno di ciascuna zona ove è cacciabile la specie camoscio. 
 
Il Coordinatore e tutti i Presidenti delle sezioni venatorie comunali che ricadono all’interno di ciascun 
settore ungulati, dovranno preferibilmente concertare le località e le date degli interventi previsti e farle 
pervenire presso la segreteria sull’ apposito modulo predisposto. 
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Sarà comunque possibile eseguire interventi di recupero NON CERTIFICATI con I mezzi messi a 
disposizione dal Comitato, SE DISPONIBILI, nel rispetto dei tempi e modi sopra esposti, purchè 
comunicati entro la data sotto indicata. 

 
 
 
 

 

I responsabili che presenteranno le proposte, pena l’esclusione dei partecipanti dai benefici previsti, 
dovranno: 

 

a) Far pervenire al Comitato di Gestione, l’elenco delle zone di intervento, entro il 20 
febbraio di ogni anno ( eccetto proroghe del Presidente ).  

b) Entro il 28 febbraio la “Commissione di gestione, vigilanza e controllo” valuterà 
tutte le richieste pervenute e si esprimerà in merito.  

c) Specificare nell’elenco la data d’inizio lavori e approssimativamente quella di 
termine previsto.  

d) Allegare, alcune fotografie dell’area interessata dai lavori e una breve 
descrizione del tipo d’ intervento con le modalità (taglio, sfalcio, pascolo di 
ovicaprini e/o ovini).  

e) Specificare se si avvarranno dell’aiuto dei soci, o di personale esterno,(pastori 
ecc.) o di entrambi. 

 

f) Certificare le presenze di tutti i soci cacciatori presenti alla giornata di recupero 
specificando le specializzazioni di riferimento per la corrente stagione venatoria, 
per far si, che il C. di G. possa riconoscere ai partecipanti la riduzione della quota 
di partecipazione alla caccia prevista. 

 

5) Gestione attrezzature. 
 
 

Tutte le attrezzature saranno gestite da un responsabile nominato dal C. di G. al quale, andranno rivolte 
tutte le richieste di utilizzo, comprensive dell’elenco degli attrezzi occorrenti, del materiale d’uso 
necessario e la data della prevista riconsegna. In ogni caso di utilizzo delle attrezzature la riconsegna 
deve avvenire tassativamente il giorno successivo al loro utilizzo. 

 

6)  Riconoscimento partecipazione ai lavori di ripristino ambientale. 

 

Il Comitato, in ottemperanza al disposto dall’art. 32, comma 4 L.R. 26/93, riconosce ai soci per una sola 
giornata di lavoro svolta e certificata,una riduzione di € 30,00 della quota integrativa prevista nella 
corrente stagione venatoria. Ai fini della certificazione, la giornata inizia indicativamente alle ore 7.00 sul 
luogo prefissato dell‘intervento e termina alle ore 12,00, ma può essere riconosciuta anche con orari 
diversi, purché si svolgano almeno 5 ore complessive. 

 
Nel caso di ripetuti rinvii per maltempo di una giornata autorizzata, si dovrà prendere tempestivamente 
accordi con il responsabile della commissione la quale individuerà una data d’intervento idonea. 

 

Alle giornate, per essere certificate. dovranno partecipare almeno tre soci. 
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7)  Commissione di gestione, vigilanza e controllo. 

 

Il C di G. ha nominato un’apposita Commissione di gestione, vigilanza e controllo, composta da: 
 

 

NOMINATIVO INCARICO 
  

SANELLI SANDRO RESPONSABILE 
  

MAZZINA BRUNO COMPONENTE 
  

CASSIN MARTA COMPONENTE 
  

*GIANOLA CARLO                       COMPONENTE 
  

  
  

 
 

La commissione presenterà il calendario al Comitato per la necessaria approvazione. 
 

Il controllo degli interventi sarà effettuato da almeno due componenti della commissione 
e potrà parteciparvi anche un referente responsabile del lavoro. 

 
 

 

8) Norme finali e sanzioni. 
 
 

• A tutti i soci del Comprensorio è consentita la partecipazione agli interventi senza il vincolo del 
Settore di appartenenza per le giornate certificate; il responsabile dell’organizzazione dell’intervento od 
un suo delegato deve rilasciare la prevista certificazione al termine della giornata lavorativa. 

 
• La responsabilità della gestione, organizzazione e lo svolgimento dei lavori fatti a regola d’arte 
rispettando i canoni di una buona gestione forestale, è demandata ai Presidenti delle Sezioni Comunali 
Cacciatori od a un loro delegato.  
Se dal sopralluogo della Commissione di gestione, vigilanza e controllo saranno rilevate delle 
irregolarità o dei lavori malfatti e/o incompleti è data facoltà di porre rimedio entro quindici giorni 
dalla comunicazione al responsabile del lavoro in oggetto. In caso di ulteriore inadempienza, a tutti i 
partecipanti a questo recupero non saranno riconosciute le previste riduzioni. 

 
 
 

 

Il Presidente  

Marco Cendali 
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