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CACCIA
La mia  azione  di  governo,  per  quanto  riguarda  la  caccia,  sin  dall’inizio  è  stata  improntata  a 
promuovere un migliore rapporto tra i cacciatori e le Istituzioni, e a far sì che tutti i cacciatori 
potessero esercitare con soddisfazione l’attività venatoria. Allo stesso tempo, è stato profuso il 
massimo sforzo per proteggere la fauna selvatica e difendere l’ambiente.
Tutto ciò attraverso molteplici iniziative. Vale la pena ricordare almeno quelle più significative.

1) Per ottenere la fiducia dei cacciatori, la Provincia doveva aumentare l’efficienza e  prestare 
grande attenzione alle aspettative dell’utenza. 
Sul piano dell’efficienza:
• Sono stati azzerati i tempi di attesa per il rilascio dei 20.000 tesserini venatori regionali;
• Per gli appostamenti, è stata introdotta la novità delle domande valide per cinque anni; 
• È  stato ridisegnato  il  funzionamento  della  commissione  esami  caccia,  rendendo  più 

trasparenti e veloci le procedure. 

Per venire incontro alle aspettative degli utenti:
• È stato ampliato al venerdì sera e al sabato mattina l’orario di apertura della sala che ospita 

la collezione di animali impagliati.
• Lo scorso anno, è stato stampato e distribuito a tutti i cacciatori un prontuario tascabile delle 

violazioni in materia di caccia e delle norme vigenti.
• Nel 2008, invece, sono state stampate le carte geografiche venatorie di tutti i Comprensori 

alpini e degli ATC della provincia di Vicenza
• È stato dato grande impulso ai corsi di formazione, per il prelievo selettivo degli ungulati e 

per  il  controllo  delle  specie  selvatiche  dannose:  la  nutria,  la  volpe,  i  corvidi  e  anche  il 
cinghiale. Dal 2008 al 2011 l’Assessorato ha organizzato ben 63 corsi con esame finale (41 
sugli ungulati, 16 sul controllo e 6 di vario genere). I partecipanti sono stati più di 6.000.

• La gestione degli impianti di cattura e la distribuzione dei richiami vivi comportano una 
spesa superiore ai 200.000,00 euro annui. In questi ultimi anni si è registrato uno straordinario 
miglioramento  dal  punto  di  vista  organizzativo:  monitoraggio  continuo  dei  catturatori, 
collegamenti informatici, corsi di formazione sulla sicurezza per gli operatori. Inoltre, già 6 
impianti su 20 sono dotati di un sistema sperimentale che assicura la selettività delle catture. 

• È cresciuta la percentuale degli uccelli catturati e distribuiti, che ha raggiunto il 75% del 
catturabile.  Con il  favore del  mondo venatorio,  sono state  introdotte: la prenotazione  dei 
richiami  chiamando  un  “numero  verde”(più  di  6.000  chiamate);  la  registrazione  delle 
prenotazioni da parte di un call center; la richiamata telefonica  dei cacciatori assegnatari 
dei richiami mediante un preavviso via SMS. Dal 2011 il servizio di prenotazione è stato 
esteso a  tutto  il  territorio  provinciale  e i  16 centri  di  cessione sono stati  dotati  di  un PC 
portatile collegato con il call center. 

Come presenza istituzionale:
• La Provincia ha  partecipato alle  principali  manifestazioni  pubbliche (mostre,  fiere) 

riguardanti  l’ambiente  e la  fauna  selvatica.  Di  assoluta  rilevanza  la  partecipazione  ad 
Hunting Show, in Fiera a Vicenza, una grande vetrina del mondo della caccia.
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• Nel 2008, il mio Assessorato ha  pubblicato il libro  Roccoli Vicentini, opera pregevole, 
sia per le ricerche d’archivio, che per l’accurato censimento dei 900 roccoli individuati. 

2) Per rendere  più  soddisfacente  l’esercizio  dell’attività  venatoria, sono stati  realizzati 
numerosi  interventi di  miglioramento  e  ripristino  ambientale.  Dal 2008,  nonostante  le 
difficoltà economiche, ogni anno sono stati stanziati almeno 200.000,00 euro di contributi come 
incentivo agli  agricoltori,  per orientarli  verso pratiche agronomiche utili  a favorire la presenza 
della  fauna  selvatica.  Il  numero  delle  aziende  agricole  e  dei  proprietari  aderenti  al  bando 
provinciale è aumentato di anno in anno (oltre 200). Risultato: è stata riscontrata una presenza più 
duratura e capillare della fauna selvatica e, allo stesso tempo, i cacciatori hanno potuto godere i 
frutti di questa iniziativa.  Per poter accogliere tutte le domande è stata raggiunta l’intesa con gli 
Ambiti  Territoriali  di  Caccia,  affinché  anch’essi  partecipassero  al  finanziamento  necessario. 
Consistenti contributi sono stati assegnati anche ai Comprensori alpini per interventi analoghi.

Tra i numerosi provvedimenti adottati, sono da ricordare, per la loro importanza:
• il rinnovo della concessione alle 5 aziende faunistico-venatorie esistenti.
• la positiva soluzione della difficile crisi del Direttivo dell’ATC Vicenza del Sud e il rinnovo 

anticipato, causa dimissioni, del Direttivo del Comprensorio alpino “Sinistra Brenta”.
• le  modifiche ed integrazioni, apportate a più riprese,  al Regolamento Provinciale per la 

caccia nella Zona Faunistica delle Alpi. 
• la proroga dei termini per la presentazione delle domande di appostamento fisso.
• i piani di prelievo degli ungulati e della lepre. 
• il calendario venatorio per la Zona Alpi e le facoltà integrative per i Comprensori.
• nel  2011,  il  rinnovo  dei  Direttivi  dei  Comprensori  alpini,  dopo  lo  svolgimento  delle 

rispettive assemblee straordinarie.

3) Hanno costituito una priorità per il mio Assessorato anche gli interventi di tutela della fauna 
selvatica e di difesa dell’ambiente. In particolare:

• Le operazioni di soccorso agli animali feriti o in difficoltà, realizzate avvalendosi, da un 
lato, del  Centro provinciale per il Recupero dei Rapaci, che è affidato dalla Provincia 
all’ATC Vicenza Sud e, dall’altro, appoggiandosi ad una clinica veterinaria. Per ottenere 
quest’ultimo servizio, la Provincia ha recentemente stipulato una convenzione con l’ATC 
Vicenza Nord, che farà da tramite. 

• La recinzione delle sponde di alcuni canali –  in particolare, il Salto 27 e il Salto 17 a 
Cogollo  del  Cengio -  per  evitare  la  morte per  annegamento dei  caprioli.  Un’opera 
molto efficace, realizzata con il concorso di vari Enti e con la collaborazione dei cacciatori.

• La  prevenzione  degli  incidenti  stradali  causati  da  animali  selvatici,  in  particolare 
caprioli, cervi e cinghiali, lungo la viabilità provinciale e comunale. In tal modo si è venuti 
incontro alle istanze dei Sindaci di parecchi Comuni vicentini. La prevenzione è consistita 
nella mappatura dei punti critici,  nello studio delle più efficaci misure di prevenzione e 
nella posa di segnaletica e di dissuasori ottici.

• Nel 2009, come iniziativa culturale, è stato organizzato  un Convegno su un tema molto 
seguito dall’opinione pubblica, ossia la comparsa dell’orso in Altopiano.

• A difesa dell’ambiente agrario dalle specie selvatiche dannose, la Provincia ha effettuato le 
perizie dei danni e ha  risarcito i danni nella percentuale massima possibile, utilizzando 
appositi fondi regionali. Il problema è molto rilevante e in forte aumento: i danni stimati  
ormai  superano  i  300.000,00  euro  all’anno  (più  di  200  richieste  ogni  anno),  ma  lo 
stanziamento regionale è stato drasticamente ridotto e non è più sufficiente.

• Per questo è sempre più necessario effettuare il controllo delle principali specie dannose: 
le operazioni di contenimento, che vedono coinvolti gli agenti della Polizia provinciale e 
numerosi operatori abilitati, consistono sia nell’utilizzo di gabbie-trappola, sia nell’attività 
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di  sparo.  Grazie  ad un contributo  straordinario della  Regione,  agli  operatori  sono stati 
consegnati giubbetti ad alta visibilità, cartucce e buoni benzina. Il loro intervento è stato 
richiesto anche da numerosi Comuni, soprattutto a causa della presenza delle nutrie e dei 
cinghiali, per non parlare del problema dei colombi.

Infine,  la  Provincia,  attraverso  l’Assessorato  alla  caccia,  è  stata  presente  in  tutte  le  sedi 
istituzionali ove si programmava l’attività venatoria.  Ed è tuttora impegnata a confrontarsi con 
la Regione e con le altre Province, per la redazione del nuovo Piano faunistico-venatorio. 

****************

PESCA

Gli stessi principi ispiratori della mia azione di governo nel settore della gestione faunistica hanno 
guidato le mie scelte nel settore alieutico.  L’obiettivo principale dell'Assessorato è stato quello della 
promozione,  del  sostegno,  anche  economico,  e  del  coordinamento  delle  associazioni 
concessionarie,  coinvolte  al  massimo grado nella  pianificazione e nella pratica attuazione degli 
interventi gestionali.  Questi ultimi sono stati pianificati e realizzati tenendo in debita considerazione 
le finalità di salvaguardia e di incremento degli ecosistemi acquatici, di riequilibrio biologico e di 
conservazione delle  specie  ittiche originarie,  uniformandosi  alle  indicazioni  della  Carta ittica 
provinciale, da cui scaturiscono le necessarie indicazioni di carattere tecnico e scientifico per una 
razionale  gestione  del  patrimonio  ittico.  Non è un caso se,  in questo specifico  settore,  la  nostra 
Provincia ha conseguito importanti riconoscimenti dall’Osservatorio Nazionale della Fauna Selvatica 
di Lega Ambiente.  

Nel corso del quinquennio è stato rinnovato l’assetto organizzativo che prevede appunto cinque 
associazioni concessionarie che collaborano con la Provincia per la gestione delle acque.  Senza il 
supporto del loro volontariato, fatto di passione e di amore per i fiumi, difficilmente potremo ancora 
godere della straordinaria ricchezza della fauna ittica che popola i nostri fiumi. Da quello che ho 
potuto conoscere e vedere in questa mia esperienza di Assessore alla pesca, infatti, posso ben dire che 
poche persone amano gli ambienti fluviali e i loro abitanti così come li amano i pescatori.

Per venire incontro alle esigenze dei concessionari è stata approvata, su mia proposta, una modifica 
alla legge regionale che poneva a carico dei pescatori i  costi dei recuperi ittici. Grazie a questa 
modifica le associazioni concessionarie potranno recuperare le spese sostenute per portare in salvo la 
fauna ittica presente nei corsi d’acqua soggetti ad asciutte artificiali.  

Nell’ambito della semplificazione amministrativa ho voluto sostenere: 
- l’eliminazione del libretto-tessera della licenza di pesca, costituita oggi solamente dalla ricevuta 

del versamento della tassa di concessione
- l’eliminazione del libretto-tessera del permesso di pesca per anziani ultrasettantenni e minori di 

anni 14, che possono pescare muniti di un documento che attesti la loro età  
- l’eliminazione  dell’obbligo  di  provvedere  all’annotazione  delle  catture  di  salmonidi  sia  sul 

tesserino regionale che sul tesserino del concessionario. 

Tra le attività gestionali più significative del quinquennio possiamo annoverare: 
- l’acquisizione del riconoscimento, da parte della CE, di zona indenne da particolari patologie 

che  colpiscono  la  fauna  ittica  del  fiume  Brenta  e  del  torrente  Cismon.  E’  stato  un 
provvedimento  necessario a  consentire  l’utilizzo  del  materiale  prodotto nell’allevamento di 
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Cismon del Grappa, per la immissione nei corsi d’acqua.  L’impianto, gestito ora direttamente 
dal Bacino del Brenta, è stato anche oggetto di numerosi interventi per garantire la sicurezza 
degli operatori e incrementare la produzione di novellame.  A fronte di circa 100.000 avannotti  
di trota marmorata prodotti nei primi anni di attività, nel 2011 è stata ottenuta la ragguardevole 
cifra di 700.000 unità. 

- L’avannotteria di Velo d’Astico è stata acquistita dal Bacino Astico Leogra.  E’ stata oggetto 
di un importante intervento di restauro e di recupero delle fonti di approvvigionamento idrico. 
Sono iniziate le procedure per ottenere il riconoscimento dell’indennità. 

- L’avannotteria di Fimon,  ricavata utilizzando le strutture del depuratore in disuso, è stata 
oggetto di costanti interventi, anche in collaborazione con l’assessore ai Beni ambientali. Ha 
assunto una notevole importanza,  anche sotto l’aspetto didattico,  ed è divenuta un centro di 
raccolta per le specie alloctone (siluri e tartarughe). 

Gli uffici provinciali hanno, come sempre, offerto la massima collaborazione agli organi deputati alla 
gestione  idraulica  dei  corsi  d’acqua  per  limitare  preventivamente  il  danneggiamento  alla  fauna 
presente e per fornire indicazioni per il ripristino dell’alveo interessato. 

Nel corso del quinquennio sono inoltre stati erogati contributi per iniziative promozionali della pesca 
e per interventi di miglioramento ambientale, per un ammontare complessivo, di € 260.000,00 dal 
2008 al 2012.  

Tra le iniziative più importanti, sostenute con detti fondi, oltre alle attività ittiogeniche, ricordiamo le 
immissioni in acque libere, le attività didattiche nelle scuole, nonché le iniziative per promuovere la 
pesca tra le persone disabili.  

****************

SPORT

La Provincia ha promosso la diffusione dello sport e, in particolare, degli sport minori, privilegiando 
economicamente le iniziative più qualificanti, e dando priorità alle associazioni che si occupano di 
disabili, cercando di favorire la partecipazione a manifestazioni internazionali da parte delle società 
che si dedicano agli sport minori e alla crescita sportiva dei più giovani.  
Nel corso del quinquennio è stata data attuazione alle deleghe regionali e di conseguenza i contributi 
sono stati  assegnati  secondo quanto stabilito  dal  Piano regionale,  con le  modalità  e  i  criteri  che 
venivano approvati annualmente, dandone ampia diffusione e pubblicazione anche attraverso il sito 
internet provinciale.  

Gli importi assegnati nel quinquennio discendono dal trasferimento regionale che si è assottigliato 
sempre più, sono riassunti nella seguente tabella : 

2008 2009 2010 2011 2012
217.760,00 184.624,00 188.286,00 96.360,00 10.000,00

E' stata rinnovata, inoltre, per tutto il quinquennio, la convenzione con l’Istituto per il Credito 
Sportivo, che consente ai Comuni della provincia di Vicenza, ma anche ai privati, di accedere ai 
mutui erogati dall'Istituto con un abbattimento dei tassi di interesse usualmente richiesti dall'ordinario 
mercato finanziario e quindi a condizioni più vantaggiose.
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****************

SICUREZZA

Nel corso di questo mandato, la Provincia ha iniziato ad operare incisivamente anche nel campo della 
sicurezza,  creando uno specifico  ruolo  di  coordinamento,  che  punta  a  fornire  misure  di  tutela  e 
protezione  a  livello  dei  Comuni,  provvedendo  a  fornire  specifici  strumenti  alle  aggregazioni  di 
Polizia locale in linea con il Piano di zonizzazione regionale, e promuovendo momenti di raccordo e 
cooperazione.   In tal  senso si inserisce la promozione del  Progetto Sicurezza,  un progetto che 
prevede la compartecipazione  della  Provincia  alle  spese sostenute dai  Comuni per un più ampio 
servizio in orario notturno.   
Nel corso degli  anni compresi  tra il  2008 e il 2012 sono stati  assegnati  contributi  per i seguenti 
importi: 

2008 2009 2010 2011 2012
220.000,00 200.000,00 150.000,00 50.000,00 50.000,00

per un totale complessivo di € 670.000, in parte cofinanziati dalla Regione Veneto.    

E’  stato  inoltre  approvato  e  realizzato  il  Piano  di  iniziative  nell'ambito  della  Sicurezza 
urbana, approvato con deliberazione della Giunta provinciale del 17 novembre 2009. Il protocollo 
d'intesa sottoscritto con la Regione ha previsto la realizzazione di una seria di attività finanziate dalla 
Regione  per  un  importo  complessivo  di  €  480.000,00.  Sono state  consegnate  ai  vari  distretti  di 
Polizia Locale  le specifiche attrezzature richieste di cui è stata segnalata la necessità, quali pese 
mobili, analizzatori di gas di scarico e giubbetti antiproiettile e antitaglio.  Dopo aver individuato i 
tratti stradali maggiormente interessati dall'attraversamento di animali selvatici sono stati acquistati e 
consegnati a Vi.abilità i dissuasori di velocità per prevenire pericolosi incidenti.  Sono stati anche 
realizzati alcuni impianti di videosorveglianza in alcune scuole del vicentino.

Sempre  nell'ambito  del  Patto  per  la  sicurezza,  nel  corso  del  2009  è  stata  offerta  una 
collaborazione particolare alle Forze dell'ordine operanti nel territorio provinciale. E' stata messa a 
disposizione della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Corpo 
Forestale dello Stato la somma complessiva di € 100.000,00 per l'acquisto di attrezzature, di beni di 
consumo e di beni durevoli.   L'intero importo è stato utilizzato dai beneficiari e successivamente 
liquidato.  

Nel corso del mandato, inoltre, è entrato in funzione il servizio di chiamata telefonica facilitata, il 
cosiddetto  “Numero  Unico”  800  05  05  05,  che  consente  ai  cittadini  di  poter  essere  messi 
automaticamente in contatto telefonico con la struttura di polizia locale più vicina e competente per 
territorio. Nel corso del 2009 le comunicazioni con conversazione sono state oltre 9.000. Il sistema 
automatico a riconoscimento vocale, che si attiva pronunciando solamente il nome del comune da cui 
parte la segnalazione, si avvale di una macchina dedicata collocata presso la Provincia.  

****************

POLIZIA PROVINCIALE

Nel  quinquennio  di  mandato  dell’Amministrazione  uscente  il  Corpo  di  Polizia  Provinciale  ha 
mantenuto standards di servizi e d’attività sicuramente qualitativamente e quantitativamente molto 
indicativi, nonostante la congiuntura economica sfavorevole e le limitazioni alle spese poste a livello 
governativo. Dal 2007 al 2012 la dotazione organica di personale operativo di vigilanza è passata da 
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44 a 38 unità (più due in distacco presso altre strutture) e la dotazione di automezzi da 32 a 25, 
tuttavia  alcuni  interventi  sull’organizzazione  interna  hanno  consentito  di  continuare  a  svolgere  i 
servizi con efficacia ed efficienza. In particolare, considerate le modeste risorse di personale, è stato 
individuato un orario di servizio turnato che copre 12 ore al giorno per tutti i giorni della settimana, 
con differenziazioni e flessibilità di orario legate alla stagionalità di alcune attività vigilate. E’ stato 
istituito un servizio di reperibilità notturna e per le giornate di chiusura degli uffici, attivabile con 
chiamata telefonica, in grado di garantire gli interventi urgenti nelle fascie orarie non coperte dalla 
normale turnazione di lavoro.
Gli  automezzi  sono  stati  dotati  degli  strumenti  operativi  di  base  e  di  dispositivo  satellitare  di 
localizzazione.
Considerata l’estensione e la particolare conformazione del territorio provinciale, nonché le necessità 
legate alle particolari attività vigilate, si è proceduto ad una zonizzazione del servizio, assegnando 
contingenti di agenti alle zone operative. Tale tipo di organizzazione ha consentito di assicurare sul 
territorio  una presenza costante  e mirata,  secondo il  principio  di prossimità,  che si  risolve in un 
maggior senso di sicurezza e della vicinanza dell’Istituzione Provincia alle collettività locali.
E’ stata data applicazione alla normativa regionale, riguardante la Polizia Locale, assegnando agli 
operatori i gradi attraverso una selezione; l’attribuzione dei gradi ha consentito di definire all’interno 
del Corpo una gerarchia ed una linea di comando indispensabile per una piena funzionalità operativa 
del Servizio.
In ordine alle attività di pubblica sicurezza il Corpo di Polizia Provinciale ha svolto, su indicazione 
della  Prefettura,  servizi  mirati  alla  sicurezza  del  territorio  in  periodi  stagionali  interessati  da 
consistenti movimenti di persone per ferie o festività. Sono stati assicurati sempre servizi di supporto 
e collegamento in occasioni di calamità verificatesi, alluvioni, incendi boschivi, movimenti franosi ed 
è  stato attuato  un monitoraggio  continuo del  territorio  al  fine di  prevenire  eventi  dannosi  per  la 
collettività,  anche  in  riferimento  ad  alcune  attività  di  controllo  di  alcune  emergenze  causate  da 
animali selvatici (diffusione Rabbia silvestre, presenza dell’Orso). Sono state attivate diverse forme 
di collaborazione con altri Corpi di Polizia Locale, vedi Vicenza, Thiene, Valdagno, Malo al fine di 
attivare sinergie positive per migliorare i servizi finalizzati alla sicurezza del territorio.
Per quanto riguarda le specifiche vigilanze,  nel quinquiennio la Polizia Provinciale ha mantenuto 
un’elevata  attenzione  alle  problematiche  relative  alla  tutela  delle  componenti  ambientali,  con 
particolare riferimento alle zone protette, sviluppando nel contempo attività di notevole interesse per 
la collettività.
Un  impulso  deciso  è  stato  dato  alla  vigilanza  mirata  alla  sicurezza  della  circolazione  stradale, 
incentivando  i  controlli  preventivi  e  repressivi  sulle  principali  arterie  stradali  di  competenza 
provinciale.  L’installazione  di  una  ventina  di  postazioni  fisse  per  controllo  della  velocità  e  la 
predisposizione di servizi di controllo anche in orari notturni, con l’utilizzo di moderni strumenti di 
accertamento  (Autovelox,  Telelaser  ed  Etilometro)  hanno sortito  un  effetto  positivo  nel  limitare 
l’incidentalità e la mortalità sulle strade. Nel contempo hanno assunto una rilevanza significativa le 
entrate  derivate  dalle  sanzioni  per  infrazioni  al  C.d.S.  che  si  aggirano  mediamente  intorno  ai 
250.000/300.000 Euro per anno. L’ufficio sanzioni è stato dotato di un moderno sistema  di notifiche 
delle sanzioni, convenzionato con Poste Italiane, che ha consentito notevoli risparmi in termini di 
tempo del personale interno.
La vigilanza nelle materie della tutela della fauna ha mantenuto una parte predominante nelle attività 
della  Polizia  Provinciale.  I  dati  degli  accertamenti  di  violazioni  amministrative  (media  circa 
350/anno) e di  tipo penale (circa 100/anno) mostrano che la  Polizia  Provinciale  svolge un ruolo 
preponderante  ed  insostituibile  rispetto  ad  altri  Corpi  di  Polizia  dello  Stato  ed  alla  vigilanza 
volontaria.  Vigilanza  sul  rispetto  delle  norme  a  parte,  la  Polizia  Provinciale  ha  svolto  un  ruolo 
importante, lavorando in stretta collaborazione col Servizio Caccia e Pesca, in tutte le attività che 
hanno come finalità la conservazione e la tutela della fauna, in particolare:
- Il monitoraggio ed il censimento delle popolazioni di fauna presenti sul territorio;
- Il controllo delle attività di allevamento e di aucupio ai fini venatori;
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- Il recupero di fauna ferita e in difficoltà (circa 300 interventi/anno).
In questo quinquiennio la Polizia Provinciale ha avuto un ruolo fondamentale nelle attività di 
controllo  di  alcune  specie  selvatiche  problematiche  e  dannose  al  territorio  e  alle  attività 
antropiche. L’attività si è estrinsecata attraverso:

- Attivazione delle procedure amministrative per l’adozione di protocolli di intervento previsti 
per legge;

- Interventi diretti di contenimento;
- Controllo delle attività di collaboratori volontari;
- Predisposizione di difese passive e consegna di mezzi di cattura;
- Rilievo dei danni ai fini del risarcimento;
- Predisposizione di resoconti annuali da inviare all’Istituto Superiore per la Protezione e la 

Ricerca Ambientale.
Nel campo della tutela ambientale, anche in risposta a richieste che pervenivano da Comuni e 
Comunità  Montane,  sono  stati  pianificati  e  realizzati  servizi  di  controllo  nelle  seguenti 
materie:

- Abbandono di rifiuti urbani e di lavorazioni industriali in ambienti naturali;
- Corretta gestione e spandimento in campagna di reflui di allevamento zootecnico;
- La raccolta dei funghi e tartufi;
- La raccolta di flora spontanea e della cosiddetta “fauna inferiore” (Lumache e Rane);
- Gli abusi relativi ai percorsi con mezzi motorizzati in aree tutelate.

Nell’arco temporale di questo mandato amministrativo sono stati notevolmente incrementati (circa 
150/anno),  in  collaborazione  con  gli  uffici  del  Settore  Agricoltura,  i  servizi  di  controllo  sugli 
agriturismi, in quanto la correttezza dello svolgimento di tale attività è molto sentita dai consumatori  
e da parte delle associazioni della ristorazione.

Una particolare attenzione è stata poi riservata,  nel corso di questo mandato amministrativo,  alle 
attività  di  vigilanza  realizzate  dalle  guardie  giurate  volontarie  delle  associazioni  venatorie, 
alieutiche,  agricole  e  di  protezione ambientale.   Il  coordinamento  del  servizio  effettuato  dalle 
guardie volontarie rientra infatti tra i compiti della Provincia.  
Ho  ritenuto  necessario  pervenire  all’approvazione  di  un regolamento che,  nel  disciplinare  tale 
delicata funzione, provveda a determinare i criteri per l’individuazione dei requisiti e a stabilire le 
modalità per il rilascio, o il rinnovo, all’autorizzazione alla vigilanza volontaria ittica e venatoria.
Detto regolamento nell’individuare i compiti e i poteri attribuiti alla vigilanza volontaria, nel pieno 
rispetto  delle  leggi  statali  e regionali  in materia,  fissa le  indicazioni  necessarie  per un’attività  di 
coordinamento delle azioni di controllo del territorio, che assicuri il massimo coinvolgimento di tutte 
le associazioni venatorie, ittiche, agricole e ambientaliste nella programmazione dei servizi. 
La stretta collaborazione tra la Provincia, le Associazioni e la locale Prefettura, peraltro, assume una 
valenza  significativa  negli  aspetti  legati  alla  formazione  e  alla  previsione  di  un  costante 
aggiornamento delle guardie giurate volontarie,  dovuto sia alla complessità delle materie che alla 
continua evoluzione delle norme che disciplinano le attività venatorie ed alieutiche.
Ho fortemente voluto, inoltre,  che il regolamento prevedesse che, nell’assegnazione delle aree di 
servizio, il Comando provinciale presti una maggiore attenzione alle zone protette, ferma restando la 
possibilità di intensificare i servizi di vigilanza volontaria nelle aree del territorio provinciale ove più 
necessiti,  garantendo  così  una  maggior  efficacia  ed  efficienza  dei  servizi  effettuati  anche  dalle 
guardie volontarie, la cui attività di controllo diventa, a tutti gli effetti, di supporto e in sinergia con 
quella istituzionale posta in essere dalla Provincia.

7



****************

PROTEZIONE CIVILE

Nel quinquiennio 2007-2012 le attività del Servizio Protezione Civile sono state significativamente 
importanti anche se influenzate dai processi di razionalizzazione messi in atto dall'Amministrazione 
Provinciale.

Una premessa: Gli standard stabiliti  ancora nel 2002 con una delibera di Giunta Regionale danno 
indicazioni precise sulla composizione dell'organico del Servizio Provinciale di Protezione Civile. 
Una struttura provinciale dovrebbe prevedere almeno:
a) Un dirigente;
b) Un funzionario (preferibilmente tecnico);
c) due diplomati/laureati
d) due collaboratori d'ufficio
L'ufficio conta unicamente su un funzionario, due istruttori (uno tecnico ed uno amministrativo) ed 
un collaboratore d'ufficio. Giusto un riferimento con la situazione del 2006: La pianta organica allora 
contava  sulla  presenza  di  due  funzionari  tecnici,  due  istruttori  direttivi  (1  tecnico  ed  1 
amministrativo), 1 istruttore tecnico ed un collaboratore amministrativo.
Malgrado la forte riduzione in pianta organica, il Servizio si è sempre contraddistinto per impegno ed 
efficienza,  supportando e  sopportando  con una  forte  dedizione  di  tutto  il  personale  alle  carenze 
organiche, offrendo e mantenendo nel tempo elevati standard in termini di servizi e di presenza sul 
territorio, soprattutto in relazione all'aumento di prestazioni richieste dalla Regione Veneto.

Si ricorda che le competenze assegnate alle Province, in materia di protezione civile, spaziano dalla 
pianificazione, alla gestione del volontariato, alla gestione delle emergenze.

Ricordiamo le attività ed i progetti più importanti realizzati nei diversi ambiti di intervento:

a) Pianificazione: 
Nel 2007, alla fine del precedente mandato amministrativo, era stato approvato il piano provinciale di 
emergenza.
Il  piano  è  stato  depositato  in  Regione  Veneto  per  la  sua  validazione  e  successivamente  si  e 
provveduto alla sua pubblicazione e diffusione presso tutte le strutture e componenti  del Sistema 
Protezione  Civile:  Regione  Veneto,  Prefettura  di  Vicenza.  Vigili  del  Fuoco,  Forze  dell'Ordine, 
Comuni, Comunità Montane e Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile. 
Tra gli aggiornamenti del piano si ricorda la realizzazione, in collaborazione con l'Arpav, dello studio 
del  trasporto  di  sostanze  pericolose  su  ferrovia  e  l'adeguamento  del  piano  ai  nuovi  standards 
informatici richiesti dalla Regione.
Nel 2008 è iniziata la validazione dei piani comunali di protezione civile. 
In quattro anni sono stati validati i piani di protezione civile di 118 comuni e gli aggiornamenti dei 
piani di 90 comuni.

Notevole  e  costante  nel  tempo  è  stato  l'impegno  garantito  nel  supportare  e  seguire  tutte  le 
organizzazioni di volontariato di protezione civile e per favorire la diffusione capillare nel territorio 
di questa importante componente del Sistema Protezione CIvile 
All'inizio del mandato nel 2007 le Organizzazioni iscritte all'Albo Regionale dei Gruppi Volontari 
erano 44 ed 11 quelle nella parallela sezione Anagrafe.
Al termine  del  quinquennio le  organizzazioni  iscritte  sono diventate  68,  mentre  sempre  11 sono 
quelle nella sezione Anagrafe, in questo modo è stata raggiunta una copertura del territorio di tutta la 
provincia.
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Il risultato organizzativo appare fortemente legato all'intensa attività nel campo della formazione.
Nella  prima parte  del quinquennio sono stati  realizzati  14 corsi-base per  volontari  di  protezione 
civile che hanno interessato oltre 400 volontari di protezione civile. Nel 2009 la formazione è stata 
sospesa per le attività connesse al supporto all'emergenza Abruzzo.
Nel  2010  sono  riprese  grazie  al  protocollo  di  intesa  realizzato  con  il  Centro  di  Servizio  per  il 
Volontariato della provincia di Vicenza, iniziativa unica in Italia. 
Grazie anche alla collaborazione di Regione del Veneto e Centro Regionale di Protezione Civile sono 
stati  realizzati  4  corsi  per  capi-squadra,  1  corso  per  operatori  di  sala  operativa,  1  corso  per 
capocampo  e  gestione  campobase  .  Con il  Centro  di  Servizio  per  il  volontariato  inoltre  è  stato 
predisposto un corso per istruttori di base di protezione civile. Complessivamente sono stati coinvolti 
oltre 210 volontari per un totale di 12.000 ore/uomo di formazione.
Nel 2011 il progetto ha permesso la realizzazione di 10 corsi-base per volontari di protezione civile 
che hanno coinvolto 300 volontari.
Altri corsi realizzati hanno riguardato la sicurezza fluviale con la realizzazione di quattro corsi base e 
due corsi di secondo livello. 
Sempre più ramificata appare anche l'attività rivolta al mondo della scuola.

b) Gestione delle emergenze.
Già nel 2007 il Servizio, primo in Veneto, si è dotato di un sistema per l’inoltro delle comunicazioni  
di emergenza anche in condizioni di non presidio dell’ufficio. Il sistema, che permette la ricezione e 
la  trasmissione  delle  informazioni  anche  al  di  fuori  dell’orario  dell’ufficio,  consente  una  rapida 
attivazione in ogni momento del giorno e della notte (365 giorni l'anno), oltre ad abbattere in modo 
consistente sia i tempi che i costi delle comunicazioni.
Diverse sono state nel quinquiennio le situazioni di emergenza in cui ci si è trovati ad operare.
Solo alcuni numeri: 23 emergenze di livello provinciale o interprovinciale, con un coinvolgimento di 
oltre 800 volontari e 120 organizzazioni.
Un rilievo a parte meritano la gestione dell'Emergenza Abruzzo e dell'Alluvione 2010.
In occasione della partecipazione alle operazioni di soccorso alle popolazioni colpite dal terremoto in 
Abruzzo, il compito affidato al Servizio è stato particolarmente gravoso ed impegnativo: nelle prime 
due settimane gestire l'emergenza attraverso il coordinamento delle attività dei volontari in uno degli 
otto  centri  nei  quali  era stato suddiviso il  territorio  colpito  dal  sisma (22 tendopoli  e  oltre 4000 
sfollati), poi il supporto nella realizzazione di alcuni servizi essenziali (impianti elettrici, idraulici) e 
la manutenzione degli stessi in tutti i campi sfollati,  oltre che a garantire la funzionalità di tutti i 
servizi all’interno del Centro Operativo stesso.
Sono  state  inviate  complessive  32  colonne  mobili  settimanali,  coinvolgendo  nell’operazione  78 
organizzazioni di protezione civile e di soccorso sanitario per un totale di oltre 1200 volontari. In 
queste operazioni sono stati pure inviati 8 moduli abitativi prefabbricati (2 uso sede comunale, 1 uso 
farmacia, 5 uso abitazioni) e consegnate due roulotte, frutto di donazione di singoli cittadini.
Appare molto difficile sintetizzare in poche righe l'impegno ed il servizio svolto per fronteggiare 
l'emergenza Alluvione 2010. Per diversi giorni consecutivi siamo stati tutti impegnati con presenze in 
servizio di 12-18 talvolta anche 20 ore al giorno.
Alcune cifre: Sono stati coinvolti circa 1900 volontari coinvolti, di 92 diverse organizzazioni per un 
totale di oltre 4600 giornate di intervento. In un'emergenza classificata di tipo C, quindi di livello 
nazionale,  il  contributo  del  volontariato  vicentino  è  stato  superiore  all'85%  del  contributo 
complessivo generale di tutto il volontariato intervenuto.
Un risultato che si commenta da solo.
L'emergenza ha avuto poi un'appendice nella vigilia di Natale in cui sono stati coinvolti 120 volontari 
di 19 diverse organizzazioni.
Tra le emergenze più recenti va annoverato il forte impegno per il supporto a Prefettura e Regione 
Veneto nella gestione Emergenza Profughi e nel fornire volontari per le attività di soccorso nelle 
Regioni Liguria e Marche.

9



Tra i compiti più importanti e meno appariscenti dei Servizi di Protezione Civile vanno citate tutte le 
attività che predispongono e permettono un intervento sempre più efficiente ed efficace:
Nel  periodo  in  esame  sono  stati  siglati  tre  importanti  protocolli  d'intesa:  Coordinamento  delle 
Associazioni  Volontarie  di  Protezione Civile  della  provincia  di Vicenza,  Associazione  Nazionale 
Alpini III Raggruppamento Protezione Civile e Associazione Nazionale Carabinieri – Federazione 
Provinciale di Vicenza.
Sono state realizzate tre esercitazioni di protezione civile su scala provinciale, con un coinvolgimento 
ciascuna di 180-250 volontari.
Più  recentemente  poi  abbiamo  costituito  il  primo  Nucleo  Volontari  di  Protezione  Civile  della 
Provincia di Protezione Civile.
Il sostegno alle organizzazioni di volontariato ha subito un cambio di strategia, dovuto anche alla 
forte riduzione delle spese correnti. 
Complessivamente nel periodo 2007-2011 sono stati erogati contributi per 298.640 €.

2007 2008 2009 2010 2011 2012
119.000 € 77.940 € 8.600 € 65.000 €

di cui cariverona 
15.000

281,00 € 40.000 €(dato 
previsione)

La drastica riduzione della spesa corrente ha determinato una significativa contrazione dei contributi 
erogati alle organizzazioni di protezione civile. Nel 2007 la volontà era quella di non procedere a 
nuovi acquisti di attrezzature e di erogare contributi sulle spese vive sostenute dalle organizzazioni 
per mantenere in stato di efficienza ed efficacia operativa le attrezzature di protezione civile.
Con la riduzione degli  importi  a disposizione,  la valutazione è stata  quella destinare le risorse a 
disposizione  per  acquisire  le  dotazioni  strumentali  che  ancora  scarseggiano  nel  territorio  della 
provincia.
Per questo motivo dal 2010 i criteri vincolanti per l'assegnazione di contributi sono quelli relativi alla 
costituzione  ed  implementazione  della  colonna  mobile  provinciale  usando  come  elementi  di 
valutazione delle domande: 
· Attinenza con una colonna mobile provinciale atta a prestare soccorso ed assistenza completa 

a 250 persone sfollate;
· Sostegno e incentivazione verso le nuove organizzazioni di volontariato di protezione civile; 
· Distribuzione geografiche delle risorse disponibili per attività di protezione civile;
· Qualificazione professionale e operativa delle Organizzazioni di volontariato di Protezione 

Civile; 
· Disponibilità immediata per un utilizzo in situazioni di emergenza delle risorse presenti sul 

territorio provinciale;
La diminuzione delle risorse e del personale non ha fermato le attività del Servizio, anche in termini 
di acquisizione di fondi erogati dalla Regione Veneto.
La Regione Veneto infatti, in questo quinquiennio, ha predisposto per gli Enti Locali due bandi volti 
all'implementazione delle dotazioni di soccorso.
Penso sia significativo ricordare i risultati conseguiti dal mio Assessorato:
Il progetto presentato nel 2007 si è classificato al primo posto nella graduatoria per il potenziamento 
dei  centri  operativi  di  protezione  civile,  mentre  in  quello  del  2009 relativo  alla  realizzazione  di 
progetti  di  potenziamento  e  incremento  delle  dotazioni  di  soccorso  ad  uso  protezione  civile  la 
Provincia si è classificata al secondo posto con lo stesso punteggio del primo classificato.

I due bandi hanno permesso all'Ente di dotarsi di un sistema web-gis di protezione civile, di un nuovo 
mezzo fuoristrada, di un minibus trasporto persone, di un miniescavatore cingolato, di una torre faro, 
di un carrello rimorchio e di un gruppo elettrogeno.
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