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Subprogetto 3. Potenzialità faunistica 
Premessa 
Per la parte riguardante la metodologia si rinvia alle precedenti relazioni. 
Come già detto, è stata determinata la procedura definitiva per la determinazione della 
capacità faunistica della Regione. 
Per motivi pratici e di organizzazione, si è in grado di produrre i risultati dei distretti 2, 4, 
12 e 13 mentre per gli altri saranno gli uffici a provvedere in maniera autonoma seguendo 
le indicazioni metodologiche fornite.1 
Si ritiene opportuno che la consistenza dei cacciatori si adegui alla diminuzione delle zone 
cacciabili con l’ovvia e conseguente riduzione dei carnieri possibili. 
 
Il Distretto 2 
Questo Distretto ha una capacità faunistica pura, nel senso che ogni specie è stata 
considerata a sé, di: 

Capriolo 15701 
Cervo 3510 

Camoscio 9471 
Cinghiale 1335 
Stambecco 784 

 
Considerati i rapporti di competizione e vicarianza nel modo seguente: 

1 Cervo = 4,47 caprioli (media distrettuale) 
1 Cervo = 0,5 camosci 

1 Cinghiale = 0,25 caprioli 
1 Camoscio = 0,1 caprioli 

le consistenze obiettivo sono le seguenti: 
Capriolo 6615 

Cervo 1187 
Camoscio 4315 
Cinghiale 445 

 
A questi risultati si è pervenuto considerando il Cervo specie dominante e riducendo la sua 
potenzialità ad un terzo di quella teorica (anche per motivi di possibile danneggiamento al 
bosco) nelle Riserve e alla metà nelle zone non venatorie. 
La potenzialità del Cinghiale è stata pure ridotta ad un terzo di quella massima per i 
medesimi motivi. 
 
E’ stato quindi determinato un Indice di Cacciabilità (IC) consistente nella possibilità di 
sfruttare in modo venatorio l’intera Riserva (IC = 100%) ovvero, a causa delle difficoltà di 
raggiungere certe zone, una percentuale minore (per esempio, IC = 20%). 
                                                 
1 Si riportano i dati relativi per le specie oggetto di valutazione ai fini del numero dei soci delle Riserve di 
caccia. 
Per quanto riguarda le altre specie (p.e. Galliformi di montagna, Lepre bianca) il modello non offre garanzie 
di attendibilità ma i dati sono riportati in allegato. 
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Per prassi si è adottata una forbice del 20%. 
Nel caso concreto l’IC massimo è stato dell’85% e quello minimo del 65%. 
 
Ciò ha determinato la messa a disposizione di eventuali Grandi Predatori un certo numero 
di Ungulati (rispettivamente il 15% e il 35%, sul quale numero si ipotizza una predazione 
equivalente all’incremento annuo). 
 
Successivamente è stata determinata la MPS sulla base dei seguenti incrementi specifici: 

Capriolo 25% 
Cervo 20% 

Camoscio 10% 
Cinghiale 80%. 

 
Alla MPS specifica risultante è stato applicato un indice Teorico di Soddisfazione Specifica 
che individua il numero di cacciatori per soggetto abbattibile. 
Seguendo in ciò i risultati di alcuni questionari compilati dal Distretto, l’ITSS è stato di: 
un associato per 2 Camosci oppure 1 Cervo oppure 1,5 Cinghiali oppure 4 Caprioli. 
 
Si è ottenuto così il numero minimo e massimo di cacciatori, che come è ovvio deriva dalla 
cacciabilità. 
 
In totale sono risultati da 691 a 904 cacciatori i quali, a fronte della cifra attuale di 931,  
rappresentano una diminuzione rispettivamente di 240 oppure di 27. 
 
I dati disaggregati sono esposti di seguito. 
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Il Distretto 4 
Questo Distretto 2ha una capacità faunistica pura di: 

Capriolo 13309 
Cervo 2754 

Camoscio 8455 
Cinghiale 1127 
Stambecco 968 

 
Considerati i rapporti di competizione e vicarianza nel modo seguente: 

1 Cervo = 4,83 caprioli (media distrettuale) 
1 Cervo = 0,5 camosci 

1 Cinghiale = 0,25 caprioli 
1 Camoscio = 0,1 caprioli 

le consistenze obiettivo sono le seguenti: 
Capriolo 5518 

Cervo 1083 
Camoscio 5354 
Cinghiale 376 

 
A questi risultati si è pervenuto mediante le medesime procedure del Distretto 2. 
 
 
L’IC massimo è stato del 75% e quello minimo del 55%. 
 
Ciò ha determinato la messa a disposizione di eventuali Grandi Predatori di un certo 
numero di Ungulati (rispettivamente il 25% e il 45%). 
 
Successivamente è stata determinata la MPS e applicato il medesimo ITSS del Distretto 2. 
 
In totale sono risultati da 332 a 453 cacciatori i quali, a fronte della cifra attuale di 363, 
rappresentano una diminuzione rispettivamente di 31 oppure un aumento di 90. 
 
I dati disaggregati sono esposti di seguito. 
 

                                                 
2 In questo Distretto è stato ricompreso il Parco Regionale delle Dolomiti Friulane, la cui consistenza obiettivo è degna 
di nota. 
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Il Distretto 12 
Questo Distretto ha una capacità faunistica pura di: 

Capriolo 645 
Lepre 2348 

Fagiano 2632 
 
Le consistenze obiettivo sono le seguenti: 

Capriolo 417 
Lepre 2348 

Fagiano 2632 
 
L’IC massimo è stato del 100% e quello minimo dell’80%. 
Successivamente è stata determinata la MPS sulla base dei seguenti incrementi specifici: 

Capriolo 25% 
Lepre 50% 

Fagiano 40% 
 
Alla MPS specifica risultante è stato il seguente ITSS: 
un associato per 2 Caprioli oppure 5 Lepri oppure 5 Fagiani. 
 
In totale sono risultati da 335 a 419 cacciatori, senza però considerare la laguna vera e 
propria. 
Gli obiettivi faunistici per questo ambito sono fissati in 17.000 Uccelli (8.500 Anseriformi 
e 8.500 Folaghe) per la Laguna di Marano e in 20.000 Uccelli (10.000 Anseriformi e 
10.000 Folaghe) per la Laguna di Grado. 
Il numero dei cacciatori associati per il territorio lagunare è stato valutato sulla base della 
qualità delle zone (9) con un numero di cacciatori da 0.25 a 8 a seconda della qualità. 
Per la zona lagunare sono risultati 51 cacciatori a Grado e 40 a Marano. 
Ovviamente la valutazione è stata effettuata nelle Riserve ex di diritto. 
La previsione dei cacciatori di Grado si base però sulla costituzione di un’Oasi di 3500 ha 
(3000 di laguna viva e 500 di velme). 
Altrimenti, il numero dei cacciatori di Grado sarebbe di 68 unità per la laguna  più da 23 a 
28 per la terraferma. 
 
Il numero totale dei cacciatori del Distretto, con l’ipotesi dell’Oasi è pertanto di 426 oppure 
509, i quali, a fronte della cifra attuale di 529, rappresentano una diminuzione 
rispettivamente di 103 o di 20.  
I dati disaggregati sono esposti di seguito. 
Risulta interessante la capacità faunistica delle AFV che appare sottostimata in relazione 
allo stato effettivo. 
Si ritiene che questa fattispecie dipenda dal tipo di gestione, in quanto la qualità dei terreni 
non è molto diversa da quella di altre zone. 
Saranno necessarie ispezioni di campagna per comprendere meglio i motivi di questa 
situazione. 
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Il Distretto 13 
Questo Distretto ha una capacità faunistica pura (Riserve di caccia) di: 

Capriolo 9108  
Cinghiale 805 

 
Le consistenze obiettivo sono le seguenti: 

Capriolo 4942 
Cinghiale 268 

 
Le consistenze della Lepre e del Fagiano sono state trascurate in questa fase. 
L’IC massimo è stato del 100% e quello minimo dell’80%. 
 
Successivamente è stata determinata la MPS sulla base dei seguenti incrementi specifici: 

Capriolo 30% 
Cinghiale 100% 

 
Alla MPS specifica risultante è stato il seguente ITSS: 
un associato per 4 Caprioli oppure 2 Cinghiali. 
 
In totale sono risultati da 315 a 397 cacciatori, i quali, a fronte della cifra attuale di 421, 
rappresentano una diminuzione rispettivamente di 106 o di 24.  
 
I dati disaggregati sono esposti di seguito. 
 
 
 



Franco PERCO 

 6.  

 
La “Premialità” 
Con questo termine si vogliono intendere i vantaggi che dovrebbe ottenere una Riserva 
qualora ottemperi ad una serie di prescrizioni. 
 
Questi istituti (e si potrebbe pensare anche ad una premialità per Aree Protette), per 
ottenere ciò che in altre situazioni si definisce bollino blu, dovrebbero: 

1. cacciare i Cervidi esclusivamente con i sistemi selettivi; 
2. raggiungere almeno al 90% gli obiettivi ottimali di consistenza – densità 

fissati dal  piano regionale pluriennale di gestione faunistica per tutte le 
specie cacciabili nel territorio della Riserva, escluse quelle non consentite a 
norma del regolamento interno; 

3. vietare i ripopolamenti pronta caccia (se di pianura o collina); 
4. destinare almeno il 25% del bilancio della Riserva ai miglioramenti 

ambientali; 
5. avere una presenza relativamente costante e certificata di Lince e/o Orso (se 

di alta collina o montagna) qualora ne sussistano le condizioni obiettive. 
 

In tal caso le Riserve avrebbero diritto, su richiesta, alle seguenti facilitazioni: 
• accesso privilegiato ai fondi di cui all’art. 37 della LR 30/90; 
• autonomia nella determinazione del numero massimo di associati fissato 

dalla Regione sia in riduzione che in soprannumero, sino ad un massimo del 
15% in diminuzione e del 10% in aumento; 

• piena autonomia nella scelta dei nuovi associati, a prescindere delle 
graduatorie regionali; 

• approvazione automatica dei piani di abbattimento e ripopolamento 
sperimentale; 

• approvazione automatica dei regolamenti interni. 
 
La qualità delle Riserve dovrebbe essere testata ogni tre anni. 


