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GALLO CEDRONE (Tetrao urogallus) E FAGIANO DI MONTE (Tetrao tetrix)  
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PREMESSA 

Negli ultimi decenni le popolazioni di Gallo cedrone (Tetrao urogallus) e Fagiano 

di monte (Tetrao tetrix), straordinari uccelli appartenenti alla Famiglia dei 

Tetraonidi, rimasti confinati sulle Alpi alla fine dell’ultima glaciazione, hanno 

subito un generalizzato regresso su tutto l’arco l’alpino, con un notevole calo 

numerico e una progressiva contrazione degli areali di presenza. Le cause di tale 

fenomeno sono principalmente da imputarsi a modificazioni di tipo ambientale 

ma è verosimile che abbiano avuto un sostanziale peso anche un esagerato e 

incontrollato prelievo venatorio e le recenti variazioni climatiche. Come in altre 

aree interessate da un cospicuo e crescente afflusso turistico, anche nel Parco 

Naturale Regionale della Lessinia¹ le due specie sono state probabilmente 

influenzate da un eccessivo carico antropico presente per quasi tutto l’anno 

(escursionismo estivo e invernale, scialpinismo, raccolta di funghi e frutti di 

bosco, fotocacciatori, ecc.). Per il Gallo cedrone, un ulteriore significativo impatto 

è presumibilmente rappresentato dalla gestione selvicolturale (operazioni di 

taglio, realizzazioni di strade forestali, ecc.) praticata nelle aree interessate dalle 

fasi più delicate del ciclo vitale (accoppiamento, nidificazione e allevamento della 

prole). L’insieme di tali attività può costituire un elemento potenzialmente 

negativo, capace d’incidere sulla dinamica di popolazione e influenzare la 

ricettività di un habitat nei confronti di queste specie. Il Parco della Lessinia 

ospita una residuale popolazione di Gallo cedrone, formata da un numero assai 

limitato di esemplari, situata al margine più meridionale dell’intero areale alpino 

di distribuzione. Il Fagiano di monte è inserito nella categoria SPEC3 (Species of 

European Conservation Concern) relativa alle specie che BirdLife International 

valuta con status di conservazione europeo sfavorevole. Entrambe le specie 

hanno un’alta valenza naturalistica e sono inserite nell’Allegato I della Direttiva 

CEE 79/409 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nonché 

nell’Allegato III della Convenzione di Berna relativa alla conservazione della flora 

e della fauna selvatica e dei loro biotopi. Si ritiene pertanto necessario 

individuare misure di tutela, basate su limitazioni spaziali e temporali, finalizzate 

a ridurre il disturbo provocato dal carico antropico e a disciplinare le utilizzazioni 

forestali coincidenti con il delicato periodo della fase riproduttiva. 
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Art. 1 – AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE 

1. Il presente Regolamento ha applicazione esclusivamente nelle aree del Parco 

della Lessinia denominate “Alto Vaio dell’Anguilla - Foresta dei Folignani”, 

“Foresta di Giazza” e  “Potteghe - Le Gosse”, classificate “Zona di Riserva 

Naturale Orientata” dal Piano Ambientale², e nelle altre aree del Parco situate 

nel Sito d’Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale (SIC - ZPS) 

della rete Natura 2000 definito IT3210040 “Monti Lessini - Pasubio - Piccole 

Dolomiti Vicentine“³.      

 

Art. 2 – MISURE DI TUTELA PER IL GALLO CEDRONE 

1. Nell’arco temporale 15 marzo – 30 luglio è sospesa ogni attività di gestione 

selvicolturale nelle aree comprese in un cerchio con raggio di m 1000 intorno 

ai punti accertati di canto, nidificazione o di allevamento della prole, 

individuati dal Parco della Lessinia. 

    

Art. 3 – MISURE DI TUTELA PER IL FAGIANO DI MONTE 

1. Nell’arco temporale 1 aprile – 30 maggio, dalle ore 4.00 alle ore 8.00 del 

mattino, non è consentito abbandonare i tracciati dei sentieri e delle strade 

agro-silvo-pastorali, individuati e tabellati con apposita e uniforme segnaletica 

informativa, transitanti in prossimità dei punti accertati di canto. 

 

Art. 4 – DEROGHE 

1. Il Parco della Lessinia si riserva la facoltà di concedere specifiche 

autorizzazioni in deroga per particolari motivi d’urgenza, sicurezza, studio, 

ricerca e quant’altro considerato necessario o indifferibile.  

2. Il divieto previsto dall’art. 3 non si applica al personale addetto alla vigilanza 

o impiegato in attività di soccorso, e al personale istituzionalmente preposto 

alla gestione e alla sorveglianza tecnica delle aree interessate dal presente 

provvedimento. 

 

Art. 5 – MODALITA’ D’APPLICAZIONE E INFORMAZIONE 

1. Il Parco della Lessinia, al fine di dare attuazione alle prescrizioni previste 

dall’art. 2, provvede a comunicare tempestivamente al Servizio Forestale 

Regionale e a Veneto Agricoltura l’avvenuta individuazione e la localizzazione 

dei punti accertati di canto, nidificazione o di allevamento della prole. 

2. Il Servizio Forestale Regionale, e Veneto Agricoltura per il territorio della 

Foresta Demaniale Regionale di Giazza, provvedono a prescrivere e adottare 

le disposizioni relative alla gestione selvicolturale previste dall’art. 2 del 

presente regolamento.  
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3. Il Parco della Lessinia, in collaborazione con Veneto Agricoltura per il territorio 

della Foresta Demaniale Regionale di Giazza, provvede ad individuare e 

tabellare con apposita e uniforme segnaletica informativa i tracciati di cui 

all’art. 3.   

 

Art. 6 – VIGILANZA E SANZIONI 

1. La vigilanza sull’applicazione del presente Regolamento è affidata agli Ufficiali 

e Agenti appartenenti al Servizio Guardiaparco, al Corpo Forestale dello Stato, 

ai Corpi di Polizia Provinciale e a ogni altro operatore avente funzioni di Polizia 

Giudiziaria. Possono altresì esercitare la vigilanza le guardie volontarie delle 

associazioni di protezione ambientale, agricole e venatorie, alle quali sia 

riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di 

pubblica sicurezza, e le guardie ecologiche e zoofile riconosciute dalla 

normativa regionale. 

2. Fatte salve le sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque violi le 

prescrizioni del presente Regolamento è applicata la sanzione amministrativa 

prevista dall’art. 19 comma 1 della L.R. n. 12/90 e successive integrazioni e 

modificazioni. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NOTE: 

1 di seguito Parco della Lessinia o semplicemente Parco.  
2 vedasi l’allegato lett. c “Limiti e classificazione del territorio del Parco (Tav. 1-17 in scala 1:10.000)” del Piano 

Ambientale del Parco approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 42 del 4 giugno 1997. 
In particolare le tavole C.T.R. sezioni nn. 102090 “Bocca di Selva”, 102050 “Ronchi”, 102100 “Giazza”, 
102140 “Selva di Progno”, 102110 “Fongara”, 102150 “Crespadoro”. La Zona di Riserva Naturale Orientata 
del Parco della Lessinia denominata “Foresta di Giazza” comprende al suo interno l’intero territorio della 
“Foresta Demaniale Regionale di Giazza”.  

3 vedasi la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1180 del 18 aprile 2006 inerente la definizione 
dei limiti S.I.C. e Z.P.S. 

4 il testo dell’art. 19 comma 1 della L.R. n. 12/90 “Norme per l’istituzione del Parco Naturale Regionale della 
Lessinia” è il seguente: ”Fatte salve le sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque violi le prescrizioni 
della presente legge, del piano ambientale, dei regolamenti del Parco, nonché delle misure di salvaguardia, è 
applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000 (omissis)”; con 
l’adeguamento all’Euro le sanzioni sono state convertite in Euro 51,00 e Euro 516,00 (ai sensi dell’art. 16 L. 
689/81 il pagamento in misura ridotta è pari a Euro 102,00).  


