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Regione Umbria 

Giunta Regionale 
 

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI 
CULTURALI E SPETTACOLO 

Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 4716  DEL  14/05/2018 

 
 

OGGETTO:   Area di Rispetto Temporaneo denominata "San Fortunato", ricadente nel 
territorio del Comune di Marsciano (PG), ex art. 28, comma 3, legge 
regionale nr. 14/1994, e ss.mm.ii.,  con estensione di 181,72 ettari –
Rimozione della Zona di Ripopolamento e Cattura denominata “San 
Fortunato”, di 932,3 ettari di superficie. 

 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, 
attuativi della stessa; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e 
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta; 
Vista la legge regionale nr.10/2015 con la quale sono state ricollocate a livello regionale le 
funzioni già delegate o trasferite alle Province di Perugia e Terni in materie varie tra cui 
quelle della caccia e della pesca; 
Preso atto che, pertanto, questa Amministrazione regionale, ai sensi della normativa 
vigente, è preposta allo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di tutela della 
fauna selvatica e di disciplina dell’attività venatoria; 
Tenuto conto che con DGR 1386/2015 le funzioni sopra richiamate sono state collocate 
all’interno del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica; 
Richiamata la legge 11 febbraio 1992, nr. 157, e ss.mm.ii., “Norme per la protezione della 
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”; 
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Vista la legge regionale 17 maggio 1994, nr. 14, e ss.mm.ii., pari oggetto; 
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Regionale nr. 316 del 21/07/2009, “Piano 
faunistico venatorio regionale”; 
Richiamata la Delibera di Consiglio Provinciale di Perugia nr. 23 del 15 aprile 2014, con la 
quale è stato adottato il Piano faunistico venatorio provinciale; 
Preso atto della nota pec, acquisita al protocollo regionale il 1° marzo 2018, al nr. 42729, 
con la quale l’Ambito Territoriale di Caccia Perugia 1, chiede la costituzione di un’Area di 
Rispetto Temporaneo in sostituzione della Zona di Ripopolamento e Cattura denominata 
“San Fortunato”, ricadente nel Comune di Marsciano (PG);  
Considerato che l’area individuata per l’A.R.T. denominata “San Fortunato”, pari ad 181,72 
ettari, che si vuole istituire con il presente provvedimento, ricade quasi completamente nel 
territorio occupato dall’omonima Z.R.C. 
Atteso che la superficie del nuovo istituto faunistico, come individuato nell’allegata 
cartografia allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, è 
caratterizzato dalla presenza di ambienti agricoli, con vegetazione ripariale lungo il corso dei 
torrenti secondari che percorrono in senso longitudinale l’area stessa, favorevoli alla 
costituzione di nuclei stabili di fauna selvatica “stanziale”; 
Valutato che l’A.R.T. di nuova istituzione sia in grado di gestire correttamente il territorio per 
la produzione delle specie selvatiche per fini venatori; 
Dato atto della determinazione dirigenziale del Servizio Programmazione e Gestione 
Faunistica della Provincia di Perugia nr. 6497 del 17 luglio 2006 “Costituzione Zona di 
Ripopolamento e Cattura denominata “San Fortunato” nel comune di Marsciano”; 
 Ritenuto, pertanto, di accogliere la richiesta avanzata dall’A.T.C. Perugia 1 e istituire 
l’A.R.T. denominata “San Fortunato”, ricadente nel Comune di Marsciano (PG), pari a 181,72 
ettari, in sostituzione della Z.R.C. “San Fortunato”, di 932,3 ettari di estensione, per la quale, 
con la presente determinazione dirigenziale, se ne dispone la rimozione; 
Richiamato il documento istruttorio redatto dal Dott. Luca Convito, Tecnico Faunistico del 
Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica allegato al presente atto quale 
parte integrante 
Considerato che la sottoscrizione del presente provvedimento se ne attesta la legittimità; 
 

Il Dirigente 
D E T E R M I N A 

 
1. di rimuovere la Z.R.C. “San Fortunato”; 
2. di istituire, per le motivazioni riportate nelle premesse, l’Area di Rispetto Temporaneo 

denominata "San Fortunato", ricadente nel territorio del Comune di Marsciano (PG), 
per una estensione di 181,72 ettari, come individuata nella cartografia allegata alla 
presente determinazione dirigenziale, ricadente quasi completamente nel territorio 
della omonima Z.R.C., in aderenza alla richiesta avanzata dall’A.T.C. Perugia 1, con 
nota pec, protocollo regionale nr.42792, del 1° marzo 2018 

3. di dare mandato all’’A.T.C. Perugia 1, competente per territorio, di provvedere alla 
tabellazione della perimetrazione dell’A.R.T. individuata con la presente 
determinazione dirigenziale, e la contestuale rimozione delle tabelle perimetrali della 
Z.R.C. “San Fortunato”; 

4. di dichiarare che il documento istruttorio redatto dal Dott. Luca Convito, Tecnico 
Faunistico del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica e la 
cartografia dell’area interessata, sono allegati quali parti integranti del presente 
provvedimento; 

5. di trasmettere la presente determinazione dirigenziale all’A.T.C. Perugia 1 e agli 
organi di vigilanza; 

6. di dichiarare che, avendo il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 disposto la soppressione 
degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 23 lettera a), D.Lgs 33/2013, sono 
pubblicate, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 15 della legge 190/2012, le 
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informazioni relative al presente procedimento amministrativo all’interno dello specifico 
canale del sito istituzionale della Regione Umbria “Procedimenti amministrativi”; 

7. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 
 
 
Terni lì 14/05/2018 L’Istruttore 

Augusto Pelliccia 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Perugia lì 14/05/2018 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
Umberto Sergiacomi 

 
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
  
 
Perugia lì 14/05/2018 Il Dirigente  

Francesco Grohmann 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 

 
 



ISTRUTTORIA TECNICA ART SAN FORTUNATO 
 
Con PEC n. 42792 del 01 03 18 l'ATC 1 PG ha richiesto la costituzione di una ART in 
sostituzione della ZRC San Fortunato (Comune di Marsciano, cartina 1). 
Nella presente relazione si esamina la corrispondenza della proposta ai criteri esposti nel 
capitolo 4 del PFR 2009 e nel capitolo 5 del PFVP 2014 (allegato 1). 
 
Estensione  
La nuova ART ha una superficie di 181,72 ha (a fronte di una minima e di una massima 
previste di 50 e 200 ha). Ricade quasi completamente nel territorio occupato dall'omonima 
ZRC (932,3 ha, cartina 2) che risulta istituita fin dal 1962. 
 
Vocazionalità 
L'area scelta ricade completamente nel territorio vocato alle specie target per l'attività delle 
ZRC e ART (fagiano, starna e lepre, retino verde in cartina 3).  
In particolare, si tratta di ambienti completamente agricoli (soprattutto seminativi e vigneti), 
con vegetazione ripariale lungo il corso dei torrenti secondari a sinistra e destra del crinale 
che percorre in senso longitudinale l'ART.  
Tali ambienti risultano complessivamente favorevoli alla costituzione di nuclei stabili di 
fauna selvatica “stanziale”. 
L'area è interessati da un numero ridotto nuclei edificati sparsi, essenzialmente di natura 
agricola. 
In cartina 4 (e relativa legenda) sono riportate le principali tipologie ambientali secondo la 
carta Geobotanica utilizzata per l'elaborazione della RERU nel 2004. 
 
Conclusioni 
Si ritiene che la costituzione della nuova ART San Fortunato sia utile a gestire 
correttamente il territorio agro-silvo-pastorale ai fini della "produzione" in loco delle specie 
target ai fini dei ripopolamenti venatori, e contemporaneamente limiti la perdita di territorio 
protetto previsto dalla vigente normativa (20%) e quello effettivo (16,7% al momento della 
redazione del PFVP 2014) dovuto alla riapertura della ZRC San Fortunato. 
 
 
 

Il Tecnico faunistico 
Dott. Luca Convito 
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allegato 1  
 
PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE - Perugia 2009 
 
4.1.1.3 - Aree di rispetto 
Sebbene la legge non preveda alcun tipo di vincolo specifico di protezione o di produzione inserito 
nel contesto dei territori gestiti in forma programmata per la caccia è utile, nell’ambito di un’oculata 
gestione faunistico venatoria, prevedere la possibilità di istituire aree vincolate all’esercizio 
venatorio a tempo determinato. Le motivazioni che ispirano la creazione di tali zone risiedono nella 
possibilità di consentire l’insediamento e la riproduzione di nuclei di selvaggina di interesse 
venatorio in aree strettamente afferenti ai comparti di caccia. Ciò permetterebbe, a fronte 
dell’istituzione di un vincolo all’esercizio venatorio, per una durata sufficiente a consentire un 
efficace insediamento della popolazione, di poter poi fruire della produzione così ottenuta. 
Ciascuna area di rispetto è proposta dall’ATC competente per territorio all’approvazione della 
Provincia mediante la predisposizione di un apposito regolamento di gestione comprendente: 
l’individuazione territoriale e la mappatura della zona interessata, le specie oggetto dell’intervento, 
la pianificazione dei tempi e delle modalità di immissione, gli interventi di miglioramento ambientale 
da attuare per tutta la durata del vincolo. I regolamenti sono trasmessi alla Provincia con il 
programma annuale di attività; la Provincia verifica l´uniformità tra i regolamenti delle singole aree 
di rispetto al fine di garantire una gestione globale ed integrata del territorio provinciale. 
In tali aree, tabellate a cura dell'ATC, l´esercizio venatorio può essere vietato, per una durata 
minima di un anno e massima di cinque anni. La superficie di ciascuna area di rispetto non può 
essere inferiore a 50 ettari e superiore a 200 ettari; tali aree saranno computate nel calcolo delle 
superfici soggette a protezione. 
 
 
PIANO FAUNISTICO VENATORIO PROVINCIALE - Perugia 2014 
 
5 - Aree di rispetto temporanee 
Le Aree di Rispetto Temporaneo (ART) sono un tipo di istituto protetto introdotto dal Piano 
Faunistico Venatorio Regionale (paragrafo 4.1.1.3 del PFVR), che nel fare ciò ha preso spunto da 
un preciso indirizzo contenuto nel già citato “Documento orientativo sui criteri di omogeneità e 
congruenza per la pianificazione faunistico-venatoria” emanato dall’Istituto Nazionale per la Fauna 
Selvatica in ottemperanza all’art.10 comma 11 della L.157/92. 
Esse hanno lo scopo di consentire l’insediamento e la riproduzione di nuclei di selvaggina di 
interesse venatorio in aree strettamente afferenti al territorio a caccia programmata. Il PFVR fissa 
la loro durata da un minimo di un anno ad un massimo di cinque; la loro estensione deve essere 
compresa fra 50 e 200 ettari. La localizzazione delle ART ed il loro regolamento di gestione 
vengono proposti dall’ATC competente per territorio alla Provincia, alla quale vengono trasmessi 
unitamente al programma annuale di attività dell’ATC. 
Le ART differiscono dalle ZRC per la minore estensione (la più piccola delle ZRC esistenti ha una 
superficie di 257 ettari) e per la minore durata del vincolo (che nelle ZRC è a tempo indeterminato). 
Da ciò deriva una fondamentale differenza anche nella funzionalità dei due tipi di ambiti: le ZRC, 
una volta a regime, ospitano popolazioni di selvaggina sottoposte da lungo tempo (spesso 
decenni) all’azione della selezione naturale; invece, nelle ART tale azione selettiva si protrae al 
massimo per 5 anni (cioè 5 generazioni) e quindi le popolazioni ottenute difficilmente avranno le 
stesse caratteristiche di “selvaticità” di quelle delle ZRC. Inoltre la lunga durata del vincolo delle 
ZRC fa sì che spesso esse ospitino, oltre a specie di interesse venatorio, anche specie di interesse 
conservazionistico che, favorite da anni e anni di assenza di disturbo, riescono ad insediarsi con 
popolazioni stabili (vedi paragrafo 4.3). 
Attualmente nel territorio provinciale non è stata ancora istituita nessuna ART, in quanto non sono 
finora pervenute proposte in merito da parte dei due ATC. Si ritiene tuttavia che questi ambiti 
possano avere un ruolo decisivo nel raggiungimento dell’obiettivo del 20% di SASP protetta. A 
fronte di minori risultati in termini di selezione di ceppi di selvaggina “selvatici” e di insediamento di 
specie rare o minacciate, questi istituti hanno infatti dalla loro il vantaggio di una estrema 
flessibilità; le loro ridotte dimensioni consentono inoltre di individuare più facilmente territori 
disponibili ad accoglierle senza incorrere in opposizioni. 
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