440
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 91 del 19 settembre 2014
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 281551)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1656 del 09 settembre 2014
Ratifica, ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera d), della L.R. 10.12.1973, n. 27 del decreto del Presidente della Giunta
regionale del 3.9.2014: "Stagione venatoria 2014/2015. Integrazione al calendario venatorio regionale approvato con
DGR n. 1074 del 24.06.2014, con riferimento al prelievo in preapertura della sola specie Tortora".
[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:
Vengono disposte modifiche al calendario venatorio regionale per la stagione 2014/2015, approvato con DGR n. 1074 del
24.6.2014, a seguito del Decreto cautelare del Presidente del T.A.R. del Veneto n. 449/2014 del 28.8.2014. Vengono
contestualmente modificate le limitazioni ai prelievi di fauna stanziale in provincia di Padova di cui al medesimo calendario
venatorio regionale.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.
Il Decreto cautelare del Presidente del T.A.R. del Veneto n. 449/2014 del 28.8.2014 ha sospeso l'efficacia della DGR n. 1074
del 24.6.2014 che approva il calendario venatorio per la stagione 2014/2015, limitatamente agli art. 1 e 9 dell'Allegato B per
quanto concerne il periodo e il carniere relativo alla caccia in preapertura alla sola specie Tortora (Streptopelia turtur),
ritenendosi non sufficientemente motivato, sugli specifici punti, il discostarsi dal parere reso dall'Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
Detto Decreto cautelare affida alla Regione l'onere di rideterminarsi, in sede di ottemperanza, in conformità al pertinente parere
ISPRA o anche diversamente, purché con congrua, compiuta e documentata motivazione tecnica.
Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento di dispone:
• la riduzione, nel periodo di preapertura, del carniere massimo giornaliero (per cacciatore) per la specie Tortora
(Streptopelia turtur) da 10 a 5 capi;
• la rideterminazione, nel periodo di preapertura, della caccia alla specie Tortora (Streptopelia turtur) per complessive
quattro giornate nei giorni 6, 7, 13 e 14 settembre 2014, in considerazione del fatto che il parere dell'ISPRA si fonda,
sullo specifico punto, su dati contraddetti dalla più recente letteratura scientifica, secondo la quale la specie non è in
diminuzione, ma manifesta, almeno in Italia, una popolazione in fase di incremento sia pur moderato (vedasi il primo
rapporto sull'andamento delle popolazioni degli uccelli comuni in Italia, realizzato dalla LIPU insieme al
Coordinamento del progetto MITO2000 con il contributo della Rete Rurale Nazionale); che l'autorizzazione al
prelievo nel periodo di preapertura non è incidente sul successo riproduttivo della specie e, di conseguenza, non è
causa di pregiudizio alla consistenza della popolazione stessa; che, come risulta dai dati storici degli ultimi anni
prodotti dalle Amministrazioni provinciali, il prelievo della Tortora è oltremodo limitato, sia come numero di
cacciatori interessati sia come carnieri realizzati.
Considerando l'imminenza dell'avvio della stagione venatoria avuto riguardo alle giornate di preapertura assentite dalla più
volte richiamata DGR n. 1074 del 24.6.2014, si è proceduto all'adozione di un Decreto del Presidente della Giunta regionale
con carattere di necessità e urgenza ai sensi della L.R. 10.12.1973, n. 27 art. 6, comma 1, lettera d) di cui si propone la ratifica.
Con il presente provvedimento di dispone altresì, sulla base di specifica richiesta formulata dalla Provincia di Padova, una
modifica del punto 3 dell'Allegato B alla DGR n. 1074 del 24.6.2014 in corrispondenza delle limitazioni alla caccia alla fauna
stanziale valide per la provincia di Padova.
A tale ultimo riguardo la Provincia richiedente evidenzia come il consentire la caccia nei soli orari antimeridiani penalizza
sensibilmente gli appassionati del cane da ferma il cui utilizzo diviene più efficace nelle ore più centrali della giornata, con la
conseguenza che la chiusura della caccia alle ore 13.00 risulti opportuna solo per le prime due settimane successive all'apertura
generale della stagione venatoria tenuto conto che in tale arco temporale si concentrano, nelle ore pomeridiane, le operazioni di
trebbiatura del mais.
In relazione a detta richiesta, che appare sufficientemente motivata, si dispone, a parziale modifica del richiamato punto 3
dell'Allegato B alla DGR n. 1074 del 24.6.2014, che la caccia alla fauna stanziale in provincia di Padova si svolga nei seguenti
termini:
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• per tutti gli ATC le giornate ammesse, tra il 21.9.2014 e il 5.10.2014, sono il mercoledì, il sabato e la domenica, con
limitazione oraria alle ore 13.00;
• per tutti gli ATC, dal 6.10.2014 sino a fine periodo previsto dal calendario venatorio le giornate ammesse sono il
mercoledì, il sabato e la domenica, senza limitazione oraria alle ore 13.00.
Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta il seguente provvedimento
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge
comunitaria 2009, art. 42", allegata al richiamato parere ISPRA;
RICHIAMATA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio",
così come modificata dall'art. 42 della legge comunitaria 2009;
Visto l'articolo 16 della L.R. n. 50/93;
RICHIAMATO l'Allegato D della Legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 "Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012";
RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e successive
modificazioni;
RICHIAMATA altresì la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli
uccelli selvatici" prodotta dalla Commissione Europea;
VISTO il Decreto cautelare del Presidente del TAR del Veneto n. 449/2014 con il quale è stata sospesa l'efficacia della DGR n.
1074 del 24.6.2014, limitatamente agli art. 1 e 9 dell'Allegato B per quanto concerne il periodo ed il carniere relativo alla
caccia in preapertura della specie Tortora;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 131 del 3.9.2014: "Stagione venatoria 2014/2015. Integrazione al
calendario venatorio regionale approvato con DGR n. 1074 del 24.06.2014, con riferimento al prelievo in preapertura della sola
specie Tortora";
RITENUTO di procedere a ratifica del citato Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 131 del 3.9.2014, ai sensi dell'art.
6, comma 1, lettera d) della Legge regionale del 10 dicembre 1973 n. 27;
VISTA la richiesta formulata dall'Amministrazione provinciale di Padova prot. n. 0115570/14 del 26.8.2014 avente per
oggetto: <<Richiesta modifica DGR Veneto n. 1074 del 24.6.2014 "Stagione Venatoria 2014-2015. Approvazione Calendario
Venatorio Regionale (art. 16 L.R. 50/93)". Caccia alla fauna stanziale in provincia di Padova>>;
VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni
delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto";
delibera
1.

di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.
di procedere, ai sensi della L.R. 10.12.1973, n. 27, art. 6, comma 1, lettera d), alla ratifica del Decreto del Presidente
della Giunta regionale n. 131 del 3.9.2014 "Stagione venatoria 2014/2015. Integrazione al calendario venatorio regionale
approvato con DGR n. 1074 del 24.06.2014, con riferimento al prelievo in preapertura della sola specie Tortora", adottato a
seguito del Decreto cautelare del Presidente del T.A.R. del Veneto n. 449/2014 del 28.8.2014;
3.
di disporre, a parziale modifica del calendario venatorio regionale per la stagione 2014/2015 approvato con DGR n. 1074
del 24.6.2014:
• la riduzione, nel periodo di preapertura, del carniere massimo giornaliero (per cacciatore) per la specie Tortora
(Streptopelia turtur) da 10 a 5 capi;
• la rideterminazione, nel periodo di preapertura, della caccia alla specie Tortora (Streptopelia turtur) per complessive
quattro giornate nei giorni 6, 7, 13 e 14 settembre 2014;

442
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 91 del 19 settembre 2014
_______________________________________________________________________________________________________

4.
di modificare come segue il punto 3 dell'Allegato B alla DGR n. 1074 del 24.6.2014 in corrispondenza delle limitazioni
relative alla provincia di Padova:
• per tutti gli ATC giornate ammesse dal 21.9.2014 al 5.10.2014: mercoledì, sabato e domenica, con limitazione oraria
alle ore 13.00;
• dal 6.10.2014 sino a fine periodo previsto dal calendario le giornate ammesse sono: mercoledì, sabato e domenica,
senza limitazione oraria alle ore 13.00;
5.

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6.

di incaricare la Sezione Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;

7.

di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

