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Punto 1 - Approvazione verbali seduta n. 4 e comunicazioni.
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degli
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(Testo
base
ai
sensi
dell’art.
20
del
regolamento), relativi a: “Disciplina del regime
di deroga previsto dall’art. 9 della direttiva n.
79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979
concernente
la
conservazione
degli
uccelli
selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre
2002, n. 221 “Integrazioni alla legge 11 febbraio
1992, n. 157, in materia di protezione della fauna
selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione
dell’art.
9
della
direttiva
comunitaria
79/409/CEE”
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PRESIDENTE
Iniziamo la Seduta.
Al primo punto abbiamo l’approvazione dei verbali
seduta precedente, c’è qualche osservazioni, siamo
d’accordo?

della
tutti

E’ approvato all’unanimità il verbale n. 4 del 19 luglio
2005.
Iniziamo con le audizioni, faremo parlare un rappresentante
per ogni Ente ed Associazione, gli diamo un tempo massimo di
dieci minuti.
Porgo il benvenuto all’assessore Donazzan.
Sono presenti le Province di Padova, Belluno, Treviso,
Vicenza e Verona. Facciamo parlare una persona per ogni
Provincia, direi di cominciare dagli Assessori.
La parola all’assessore Martinello e Vicepresidente della
Provincia di Padova.
Leonardo MARTINELLO
Vicepresidente Provincia di Padova.
Saluto i Consiglieri e la Commissione, ringrazio per la
celerità nell’acquisire i pareri da parte della Provincia,
in questo caso, relativamente ad una proposta di legge che
riteniamo, come Provincia di Padova, necessaria sia fatta
prima dell’apertura della caccia anche per venire incontro
alle esigenze del mondo venatorio.
Noi abbiamo visto qui una serie di proposte di legge, alcune
vanno nella direzione della conferma di quanto fatto, di
quanto era prima della legge precedente, altre invece vanno
ad ampliare il contenuto soprattutto per quanto riguarda le
specie in deroga. La nostra posizione è di mantenere almeno
quello che c’era l’anno scorso, quindi la proposta è di
continuare sulla falsa riga del passero, passero mattugia,
storno, tortora
dal collare, cormorano, fringuello e
peppola.
Poi abbiamo visto una proposta che va ad ampliare molto le
specie in deroga, ma la cosa che principalmente ci interessa
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è la prima. Noi abbiamo paura che estendere ed aumentare
ancora di più le specie in deroga possa creare un problema
nell’approvazione della legge, per cui
quello che c’era l’anno scorso.
Per quanto riguarda invece il regime

chiediamo

almeno

dell’articolo

9,

lettera a) e c), riteniamo che resti in capo alla Regione e
che quindi si vada avanti con la procedura della vecchia
legge. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, assessore, grazie anche per la stringatezza.
Diamo la parola a Stefano Busolin, assessore della Provincia
di Treviso.
Stefano BUSOLIN
Assessore Provincia di Treviso.
Un ringraziamento da parte mia alla Commissione per la
disponibilità e la celerità a volere sentire le Province
come parte fortemente interessata in quanto l’apertura della
caccia è imminente. Ho solamente alcune osservazioni - sarò
veloce anch’io - relativamente alla proposta di legge per la
caccia in deroga, osservazioni peraltro che sono già state
parzialmente evidenziate anche nella riunione che abbiamo
avuto qualche giorno fa con l’assessore Donazzan.
Prima di tutto c’è da dire che bisogna approfondire, per
quanto riguarda questa legge, il parere dell’INFS. Ritengo
sia doveroso farlo. Abbiamo avuto modo di leggere in modo
abbastanza veloce peraltro il parere dell’INFS che mi pare
evidenzi su questa proposta alcuni limiti, ovvero dà delle
indicazioni tutto sommato generiche, si esprime su una
quantità complessiva nazionale rispetto ai numeri e quindi,
mi pare, facendo dei rapidi calcoli, con dei forti dubbi che
possa essere in qualche modo condiviso anche dall’Istituto
stesso, quindi approfondire in modo dettagliato con il
parere dell’INFS.
Poi rispetto alle proposte di legge perché, ne ho tre
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davanti, mi pare che in via prioritaria sia da dire che
forse é meglio prorogare l’attuale legge, la legge n. 17,
che è stata approvata l’anno scorso, che è stata condivisa
in modo traversale mi pare dal precedente Consiglio
regionale e mi pare anche di poter dire che una proroga
comporterebbe il vantaggio di evitare una serie di disagi
non di poco conto, vista anche la materia che andiamo a
trattare.
Va detto poi

in

subordine

che

-

entro

nel

merito

della

proposta della Giunta - per quanto riguarda l’articolo 2,
comma 1 e sempre l’articolo 2, comma 4, nel comma 1 si cita
la lettera c) con l’elenco delle specie, poi si passa al
comma 4 e si demanda alle Province l’applicazione di
ulteriori prelievi, la cito: “Possono consentire le Province
prelievi venatori in deroga di soggetti appartenenti alle
specie di cui al comma 1”, cioè l’elenco che viene citato
nel comma 1 dell’articolo 2, c’è tutto l’elenco delle specie
in deroga. Mi pare che nell’attuale legge la lettera c) e la
lettera a) siano di competenza della Regione, in questo caso
si vuole demandare alle Province la competenza della lettera
a) e francamente non si capisce il motivo, visto che
l’elenco è ben citato nel comma 1 e quindi tanto vale che
così come è oggi, e come viene richiesto anche in altre
proposte di legge, rimanga di competenza della Regione
stessa. Questa era la terza osservazione.
Poi guardando l’allegato A, le specie cacciabili, ci sono
due cose da osservare. Per quanto riguarda il prispolone si
dà il tempo dal primo giorno di settembre al 31 di ottobre.
Forse è il caso di uniformare con le altre specie
cacciabili. Per quanto riguarda il fringuello e quindi tutti
i fringillidi, e questa era una cosa che avevo sollevato
anche nell’incontro avuto con l’Assessore, attenzione perché
rientriamo, per quanto riguarda la quantità, in contrasto
con la n. 157 che non prevede più di cinque soggetti
cacciabili, qui se ne propongono venti, siamo nel campo del
penale ed io la pongo come una attenzione da parte poi di
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chi deve legiferare.
Non ho altro da aggiungere, grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Assessore.
La parola ora al rappresentante della Provincia di Vicenza
il consigliere Zanini.
Fernando ZANINI
Rappresentante Provincia di Vicenza.
Mi sento onorato di rappresentare la Provincia di Vicenza,
abbiamo anche l’Assessore. Le aspettative dei cacciatori
vicentini su questa proposta di legge sono tante e sono
seguite e diciamo che la forte presenza di cacciatori,
soprattutto della caccia migratoria, 17 mila in tutto, fa sì
che la Provincia di Vicenza sia la prima del Veneto come
caccia.
Mi sono letto le varie proposte e vorrei sottolineare che
siamo d’accordo sulle deroghe come proposte dall’articolo 2.
Faccio un passo indietro, all’articolo 1 sottolineo, e
questo lo ha sottolineato anche il mio gruppo, il fatto che
quanto prima non sia solo l’Istituto Faunistico di Bologna,
ma bensì venga creata una struttura regionale; questa è una
raccomandazione, anche perché con molta probabilità sa
cogliere meglio le proposte dei cacciatori veneti.
Dopo vorrei sottolineare le condizioni e i controlli.
Confermo che la scheda deve essere compilata entro marzo,
uniformità tra le specie in deroga e le altre migratorie,
che le schede siano le stesse anche come segnare il
prelievo.
Dopo, l’orario di apertura della caccia. Questo è al punto 4
dell’articolo 2, suggeriamo che l’apertura si faccia con
l’alba per motivi di sicurezza pertanto non sono d’accordo
con quanto proposto dalla Giunta. Non vogliamo che sia la
Provincia che abbia questa delega, cioè il punto 4
dell’articolo 2.
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Un’altra cosa, per le specie in deroga si richiede l’uso dei
richiami anche vivi di allevamento, allevati anche per altre
finalità. Su quanto proposto non avrei altro da aggiungere.
Sulle specie, sui quantitativi delle specie cacciabili anche
lì noi avremmo anche qualche richiesta di portare a cento la
peppola e il fringuello
vicentino è molto diffusa.

perché

è

una

caccia

che

nel

Non mi sembra di avere altro da dire, vi ringrazio.
PRESIDENTE
Grazie, consigliere Zanini.
Per la Provincia di Belluno Franco De Bon, Ispettore del
corpo Polizia provinciale.
Franco DE BON
Ispettore Corpo Polizia Provinciale Belluno.
Un saluto anche da parte della Provincia di Belluno, la
quale condivide questo tipo di attività. Non entriamo nel
merito della compatibilità tra l’esercizio venatorio a
queste specie e la conservazione della specie, questo è un
compito che deve essere espletato dall’Istituto Nazionale al
quale la Regione si é rivolta, per cui sull’elenco delle
specie non abbiamo nessuna indicazione, non abbiamo nessun
parere da dare.
Ci permettiamo di fare alcune considerazioni in merito ad
alcuni punti specifici dei progetti di legge. Per quanto
riguarda i tempi in Provincia di Belluno noi abbiamo
l’apertura generale il 18 settembre, l’anticipo della caccia
al prispolone al primo settembre e a noi potrebbe creare dei
problemi. Abbiamo 4.000 cacciatori che potrebbero girare per
il territorio solo a caccia di questa specie, oppure più
tardi noi abbiamo previsto come calendario venatorio la
chiusura della caccia qualora venga la neve. Mi pare che su
questi progetti non sia disciplinato questo tipo di
attività. Noi chiederemmo una norma generale in cui ogni
Provincia - è chiaro che l’esigenza di Rovigo è diversa da
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quella di Belluno - possa eventualmente portare a delle
restrizioni qualora ci siano delle opportunità che noi
riteniamo importanti. Nel caso della caccia al prispolone se
passasse quella proposta di legge, chiederemmo di aprire la
caccia

alla

terza

domenica

di

settembre,

però

così

come

formulato mi pare che non sia prevista questa delega alle
Province, quindi chiederemmo di inserire un articolo ad hoc
dove si dica che le Province possono apportare restrizioni
per quanto riguarda i tempi, almeno.
La seconda cosa che mi permetto di osservare è che ci pare
carente il sistema del controllo, laddove si dice che i capi
devono essere annotati in due proposte di legge alla sera.
Conosciamo i nostri clienti, alla sera è tardi secondo noi;
se vogliamo effettivamente garantire un effettivo controllo
dei capi abbattuti, il capo deve essere segnato esattamente
come prevede attualmente il tesserino regionale, cioè al
momento dell’abbattimento e prima dell’incarnieramento.
Aggiungerei una cosa che mi pare molto importante, il
progetto di legge n. 30 va a disciplinare meglio una cosa
che finora era disciplinata solo sul tesserino regionale e
cioè va a prevedere che questo tipo di contrassegno, che
questo tipo di annotazione venga fatto anche per gli altri
capi di fauna selvatica, cioè quelli di cui all’articolo 18
e qui leggiamo il capriolo, il camoscio, il fagiano di monte
e tutto quanto.
Ripeto, il progetto di legge n. 30 va a disciplinare non
solo su legge l’annotazione dei capi in deroga alla sera, ma
addirittura dice: “Così come sul tesserino regionale devono
essere annotati, al termine di ogni giornata venatoria, gli
abbattimenti delle specie cacciabili di cui all’articolo 18
della legge n. 157 del ‘92”. Stiamo parlando del capriolo,
del camoscio, del fagiano di monte, delle lepre e di tutte
le altre specie. Capite che se consentiamo al cacciatore di
annotare il capriolo alla sera, secondo noi diventa molto
pericoloso, abbiamo dei piani di abbattimento molto rigorosi
che soddisfano il nostro mondo venatorio, però abbiamo
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previsto un sistema di controllo molto preciso in cui questo
deve essere effettuato, quindi suggerirei una correzione in
questo senso. Mi permetto di dare questo contributo.
Dopodiché per quanto riguarda il doppio regime, lì poi ogni
Provincia se aderisce, lo fa, altrimenti può fare a meno e
non c’è alcun problema. Un altro sistema secondo me che non
è perfetto è quello della annotazione preventiva della
giornata di caccia. Io ho letto attentamente questi progetti
di legge, non è previsto da nessuna parte che se ad esempio
dalla prima alla terza domenica di settembre si volesse
andare a prispoloni si debba annotare preventivamente questa
uscita di caccia, questo riguarda il cumulo delle giornate
previste in alcuni progetti di legge in settembre, i tre
giorni a scelta del cacciatore, che non diventino cinque,
perché non lo devo segnare da nessuna parte, io vado a
caccia cinque volte; non so se mi sono spiegato.
Per quanto riguarda la disciplina delle giornate di caccia
anche generali, il progetto n. 26 dice tre giornate di
caccia a scelta. Così leggendo si potrebbe andare a caccia
anche il martedì, perché tre giornate alla settimana… Mi
permetto di dare questo tipo di indicazioni, perché più
chiari siamo, meglio è ed uno dice: “Qui c’è scritto tre
giornate alla settimana”, se volete aggiungere fuorché il
martedì e il venerdì a noi sta bene.
Mi pare di non avere altro e vi ringrazio dell’attenzione.
PRESIDENTE
Mi diceva il collega se ha un documento da consegnare.
La parola al rappresentante della Provincia di Verona
l’assessore Coletto.
Luca COLETTO
Assessore Provincia di Verona.
Come Provincia di Verona noi non siamo contrari a quelli che
sono i prelievi in deroga indicati, certo è che tutti questi
prelievi
messi
insieme
potrebbero
creare
delle
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conflittualità tali per cui risulterebbe difficile il
passaggio in Consiglio. Ci sarebbe già una legge che é stata
discussa nella pregressa Legislatura che é già a buon punto
quindi auspicheremo come primo passaggio che andasse avanti
quella.
Un piccolissimo appunto per quanto riguarda la consegna del
tesserino, invece che febbraio, magari farlo consegnare
insieme a quello regionale quindi a marzo, dare un’unica
data ai cacciatori in maniera tale da evitare eventuali
sanzioni amministrative che sono sempre all’ordine del
giorno.
Secondo, le deleghe alla Provincia, io auspicherei che
queste deleghe, non ho nulla in contrario, ben vengano che
però fossero regolamentate magari con deleghe chiare
all’interno della revisione della legge n. 50 in maniera
tale che ci fossero dei binari ben definiti, che le cose
fossero
chiare
una
volta
per
tutte,
deleghe
certe,
attribuzioni certe, di conseguenza operatività garantita sul
territorio, cosa che viene richiesta a gran voce dai
cacciatori e da tutto l’ambiente venatorio con tutte le
problematiche che ci sono appresso.
Per quanto riguarda, ritorno un attimo da capo, le cacce in
deroga, bisognerebbe che l’INFS definisse in maniera chiara
quelli che sono i prelievi uno per uno e che li desse con
certezza. Tutto qua. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie.
La
parola alla
Provincia
Vicepresidente Sandro Spinello.

di

Rovigo

con

il

Sandro PINELLO
Vicepresidente Provincia di Rovigo.
Innanzitutto do un giudizio positivo all’impianto della
legge, anche da una consultazione che abbiamo avuto con le
associazioni venatorie con chi pratica questo tipo di
materia, anche se occorre dire che la caccia in deroga
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riguarda pochissime specie della nostra realtà. Devo dire,
anzi, quella che in qualche modo poteva dare una soluzione
ad un problema, ossia la caccia ai cormorani, che é stata
allargata, dall’analisi che abbiamo fatto dei tesserini, è
stato un fallimento perché sono stati pochissimi i capi
registrati, per cui da questo punto di vista abbiamo
salutato positivamente che i cormorani siano considerati in
questa deroga, anche per sollecitazione dei vari coltori,
però occorre sottolineare e certificare che non ha avuto i
risultati che ci si aspettava.
PRESIDENTE
Ringraziamo i rappresentanti delle Province anche per il
loro contenimento del tempo, grazie e buona giornata.
Proseguiamo con le associazioni di protezione ambientale, le
quali hanno delegato Francesco Di Grazia, il quale parlerà a
nome di LIPU, Lega Ambiente, LAC, LAV, WWF.
Francesco DI GRAZIA
Rappresentante associazioni di protezione ambientale.
Sono
stato
incaricato
dalle
altre
associazioni
di
rappresentarli perché abbiamo deciso di seguire una linea
comune riguardo a questi progetti di legge.
Devo esprimere anche il disagio di Lega Ambiente perché non
hanno ricevuto la convocazione per questa Commissione, per
cui lamentano il fatto di non essere stati informati.
Comunque, passando all’esame dei progetti di legge, devo
premettere
in
linea
generale
che
come
associazioni
ambientaliste siamo contrari al discorso della caccia in
deroga
perché
così
come
è
applicata
non
rispetta
assolutamente le direttive europee e non è altro che uno
escamotage studiato dalla Regione per puri
interessi
elettorali per uccidere specie protette. Teniamo presente
che per gli animali che fanno danni già le Regioni
determinano tutte le primavere o quando serve dei piani di
abbattimento, sia sui cormorani, sia sui gabbiani come fa

9

_______________________________QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE
Venezia, sia su storni, passeri come fanno altre Province.
L’INFS in una nota trasmessa alla Regione ha specificato più
volte che il contenimento dei danni va fatto solamente
laddove si verifichino, non ha senso abbattere questi
animali in tutto il territorio regionale, perché mentre
abbiamo possibilità di danni di storno agli olivi e sull’uva
nel veronese, nel vicentino, certamente questa situazione
non si verifica nel bellunese o non si verifica nel
veneziano, per cui se lo scopo della deroga è quello di
contenere i danni, la stessa deve essere data solo laddove
si verifichino ed allora potrebbe essere una cosa che ci
potrebbe trovare in un certo qual modo d’accordo, anche se
questi danni sono per la maggior parte esagerati ed infatti
non abbiamo mai riscontrato richieste di risarcimento così
elevate da giustificare l’apertura della caccia in deroga a
queste specie, per dire storno, passeri e cormorani.
Per quanto riguarda le specie come peppola, fringuello,
addirittura abbiamo visto che si vuole inserire il verdone e
il prispolone. Facciamo presente che sono uccelletti che non
arrecano
alcun
danno
all’agricoltura,
che
verrebbero
cacciati solo ed esclusivamente per divertimento, sono
uccelli protetti in alcuni casi come il prispolone e la
pispola sono insettivori e pertanto utili all’agricoltura e
l’Istituto Nazionale della Fauna Selvatica sentito dalla
Regione Veneto ha dato parere negativo anche per il frosone
perché sono specie in continua diminuzione, per cui non ha
alcun senso consentirne la caccia.
Volevo anche fare presente ai signori Consiglieri, se non lo
sanno, che la sola Regione Veneto l’anno scorso ha
consentito l’abbattimento di un numero superiore di peppole
a quanto l’INFS aveva determinato per tutta Italia: sono
state abbattute ben 90 mila peppole mentre l’INFS ne aveva
concesse a tutta Italia - e lo chiedevano solo la Regione
Veneto e la Regione Lombardia - 60 mila. Non c’è alcun
controllo sulle quantità che vengono abbattute, fatto questo
che la legge consentirebbe di aggirare ancora di più perché
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si fanno annotare gli abbattimenti solo a fine giornata, non
c’è
nessuno
che
controlla
se
vengono
riportati
gli
abbattimenti reali o meno, per cui trovo che sia molto più
equilibrato il progetto di legge presentato dalla Lega Nord,
che prevede di segnare gli abbattimenti in giornata, al
momento della raccolta, rispetto al progetto di legge
presentato da A.N. o dalla Giunta regionale che addirittura
non permette il controllo degli abbattimenti e tutto ciò in
violazione
della
stessa
direttiva
europea,
perché
ricordiamoci che l’articolo 9 della direttiva europea
prevede piccole quantità, misurate quantità. Le condizioni
di controllo così vengono assolutamente escluse, perché non
giochiamo sulle parole, nessuno può pretendere o credere che
a fine giornata vengano segnati i capi realmente abbattuti,
nessuno può pretenderlo. Ho sentito l’ispettore della
Polizia provinciale di Belluno che diceva per gli altri
capi, anche gli altri capi di selvaggina, chi è che se non
vede il guardia caccia segna subito il capriolo abbattuto
per dopo non poterne cacciare più durante tutta la stagione?
Siamo tutti onesti quando ci fa comodo, dobbiamo ricordare
questo. Poi sappiamo benissimo che pochi disonesti rovinano
la maggioranza delle persone oneste, già il fatto che sono
state segnate 90 mila peppole dobbiamo ringraziare le
persone che le hanno segnate che non si rendevano conto che
così superavano gli abbattimenti consentiti, perché bisogna
tenere conto che una volta uccisi, cosa fa, quelli in più
vengono riportati in vita o cosa? In che maniera le
condizioni di deroga vengono rispettate se la Regione Veneto
non ha la possibilità di intervenire per sospendere i
prelievi come è previsto nell’ultimo articolo della legge?
Se vogliamo fare le cose fatte in regola, bisogna farle
seguendo una direttiva e cioè escludendo tutte le specie per
cui l’INFS ha dato parere negativo che sono la maggior
parte, ha dato parere positivo solo per il fringuello e lo
storno perché gli altri dobbiamo tenere presente che se
vogliamo fare il contenimento dei danni, questo viene fatto
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normalmente dalle Province. Potete andare a vedere in questo
momento la Provincia di Verona, la quale sta facendo
l’abbattimento dei corvi e degli storni in periodo di caccia
chiusa utilizzando gli operatori con la Polizia provinciale
laddove ci sono i danni, perché non ha senso, come dicevo,
che vado ad ammazzare gli storni nei campi di mais, quando i
danni li fanno dove ci sono le olive, cioè tutti gli uccelli
dobbiamo tenere che presente che sono utili all’ecosistema
perché sono insettivori. Parliamo tanto di agricoltura
biologica, di salvaguardarci dall’inquinamento perché non
utilizzare gli animali che già lo fanno invece di andarci a
caccia?
Volevo fare rispettosamente presente che per questo fatto,
ossia di avere superato il prelievo concesso, noi chiederemo
alla Comunità Europea di aprire una procedura di infrazione
contro la Regione Veneto e quando vengono aperte procedure
di infrazione sono 300 mila euro al giorno di contributi che
vengono stornati, perciò teniamo presente che queste cose le
pagano tutti i cittadini veneti, anche quelli che non vanno
a caccia e penso che potrebbe dare fastidio. Se la caccia
vuole essere un prelievo rispettoso dell’ambiente naturale e
delle specie, che venga fatto solo su quelle popolazioni di
animali che possono sopportare questo prelievo.
Teniamo presente che per il prispolone, che si vuole mettere
cacciabile con cinque esemplari al giorno, per tutta Italia
l’INFS ha stabilito che la massima quantità prelevabile sia
di 8.000 esemplari. Voi mi dovete spiegare con cinque
esemplari al giorno per tutti i 60 mila cacciatori veneti
quanto durano gli 8.000 esemplari, per tutta Italia, se c’è
un’altra Regione che vorrebbe aprire la caccia… Questi sono
dati scientifici fatti sugli studi dell’INFS che ha i
rapporti di tutta Europa sull’andamento della popolazione
etc., per cui teniamo presente anche che è un uccello
insettivoro, non mi rendo conto quale possa essere il
divertimento di fare ciò e quale maggiore sia il danno
invece procurato.
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Volevo anche fare presente che la Regione Lombardia l’anno
scorso, per rispettare i dettami dell’INFS sulla caccia in
deroga, aveva suddiviso i capi assegnati alla singola
Regione perché era stato fatto in Conferenza Stato-Regioni,
li aveva suddivisi tra i cacciatori ammessi al prelievo che
avevano stabilito di fare solo quelli di appostamento fisso
che sarebbe già una cosa più logica perché sono in numero
minore. Di solito sono persone anziane che non vanno in giro
perché hanno scelto l’appostamento fisso e suddivise i vari
capi tra tutti i titolari di appostamento fisso e stabilì di
dare un tot di esemplari al cacciatore al giorno e all’anno.
Teniamo presente che i numeri anche concessi per esempio del
prelievo di venti capi al giorno, costituisce una violazione
di legge perché sappiamo che sopra i cinque esemplari di
fringillidi scatta la violazione alla legge n. 157; la
Regione non può fare delle leggi che vanno contro le norme
penali dello Stato.
Comunque, come detto, in linea generale noi siamo contrari
proprio per questi motivi. Se la normativa che si vuole
approvare deve rispettare le direttive CE, invito a
consultare i documenti forniti dall’INFS dove ci sono pareri
scientifici allegati e i signori Consiglieri si renderanno
conto che la caccia in deroga non ha alcun senso perché si
tratta solo di un escamotage per fare cacciare specie
protette e trovo che sia assurdo che una Regione, che
dovrebbe essere la prima a rispettare le norme, tenti invece
di aggirarle per beneficio di pochi cittadini che vanno a
divertirsi, perché allora a questo punto a me piace correre
per strada e chiedo che i limiti vengano elevati a 150
perché io e i miei amici abbiamo un gruppo…, in strada
normale, non voglio andare in autostrada, voglio andare su
strada normale. Non è un paragone un po’ infelice, visto che
lei è cacciatrice.
…Non volevo entrare in polemica personale con l’Assessore.
Se su Radio Gamma Cinque lo fanno, me ne compiaccio perché
esprimono le opinioni… Si prenderà la denuncia chi lo fa,

13

_______________________________QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE
non sono miei problemi, la responsabilità penale personale.
Comunque volevo chiudere l’intervento, ho annotato ciò che è
stato detto in precedenza. Non so se sia già stato approvato
il tipo di tesserino venatorio per quest’anno, però ritengo
che per un controllo dei carnieri sia indispensabile dover
segnare la selvaggina appena abbattuta, è una cosa di
giustizia, perché se io posso andare a caccia un giorno alla
settimana ed altri vanno a caccia tre giorni alla settimana,
se quelli non segnano a me non resta selvaggina da cacciare,
è una cosa di giustizia tra le persone, penso che gli stessi
cacciatori siano contrari perché posso capire uno che dice:
“Ne ho cinque, ne segno cinque, di fagiani ne ho due al
giorno, ma li devo segnare appena li prendo” quello che ha
più tempo si riempie il frigo e gli altri tanti saluti.
Ringrazio dell’attenzione concessa. Noi abbiamo intenzione
di fornire un dossier, non abbiamo fatto in tempo a
prepararlo comunque abbiamo delle sentenze della Corte di
giustizia europea che hanno condannato sia la Francia che la
Spagna per l’esercizio della caccia in deroga non conforme
alla direttiva, per cui inviterei ad evitare che anche la
Regione Veneto, visto che è stato stabilito che le
responsabilità sono delle Regioni e non dello Stato, possa
incorrere in un errore del genere che costerebbe 300 mila
euro al giorno di contributi.
PRESIDENTE
Grazie al dottor Di Grazia. Volevo fare presente che anche
Lega Ambiente ha ricevuto l’invito che é stato regolarmente
recapitato ed è stato ricevuto all’indirizzo che poi anche
nella corrispondenza Lega Ambiente stessa ha mostrato di
avere. Grazie. Abbiamo ora le associazioni venatorie.
La parola al signor Gasparotto Valter.
Valter GASPAROTTO
Presidente Regionale Associazione Cacciatori Veneti.
Mi sono preparato uno scritto che lascerò alla Commissione.

14

_______________________________QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE
“La nostra Associazione esprime innanzitutto il proprio
plauso alla Giunta regionale e alla competente Commissione
consiliare per avere voluto affrontare con tempestività e
serietà un problema molto sentito da tutti coloro che nella
nostra Regione si adoperano per favorire una corretta
gestione del patrimonio faunistico altre agli habitat
naturali e tra questi il mondo venatorio, il mondo agricolo,
quello
scientifico
e
la
parte
meno
integralista
e
ragionevole del mondo che si autodefinisce ambientalista.
Costatando la necessità di dotare la nostra Regione di una
nuova normativa che garantisca una corretta applicazione del
regime in deroga anche per gli anni a venire, sia nel
rispetto della legge statale n. 221 del 2002, che nel
rispetto
delle
direttive
comunitarie,
la
nostra
Associazione, che é la seconda per numero di iscritti a
livello regionale, intende formulare il seguente parere ai
progetti di legge che ci sono stati presentati e che sono
oggetto
di
valutazione
da
parte
della
competente
Commissione.
Esprimiamo un giudizio positivo sia sul P.d.l. n. 5 che sul
P.d.l. n. 26 in quanto entrambi formulati con lo spirito
giusto, mirante a dare corretta applicazione del regime di
deroga a tutela delle colture agricole e dell’ecosistema, ma
anche
a
tutela
delle
tradizioni
locali
così
come
esplicitamente previsto dalle direttive comunitarie.
Riteniamo doveroso fare una sottolineatura sul P.d.l. n. 26
in quanto, pur proponendo a grandi linee i contenuti della
legge n. 17 del 2004, risulta lacunoso su alcuni aspetti che
andrebbero perfezionati. Il primo riguarda l’arco temporale
dell’applicazione del regime di deroga che in questo P.d.l.
non viene previsto, che invece deve necessariamente essere
inserito
nel
provvedimento
in
quanto
esplicitamente
richiesto dalla normativa comunitaria. Il secondo riguarda
il numero e la qualità delle specie oggetto di prelievo, il
P.d.l. appare limitativo in quanto non prevede specie di
interesse di tutte le Province del Veneto tanto da correre
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il rischio di lasciare spazio alle critiche di coloro che
ritengono che i passati provvedimenti siano stati concepiti
ad hoc solo per alcune Province.
Riteniamo che il P.d.l. n. 30 della Giunta sia sicuramente
il più completo e decisamente assorbente sia del P.d.l. n. 5
che del n. 26. Valutiamo con forte positività i contenuti
del P.d.l. di iniziativa della Giunta regionale, sia per il
loro totale rispetto della legge statale n. 221, che per
l’adeguamento alle normative comunitarie. L’utilizzo di un
orizzonte temporale quinquennale rafforzato dal monitoraggio
annuale da parte della struttura competente garantisce a
tutti i soggetti interessati un arco temporale sufficiente
per
applicare
correttamente
il
regime
di
deroga.
L’obbligatorietà dell’acquisizione del parere da parte
dell’INFS
o,
se
istituito,
dell’Istituto
Nazionale
Faunistico
riconosciuto
a
livello
regionale,
la
responsabilizzazione dell’amministrazione regionale per la
verifica sistematica della compatibilità e dell’entità dei
prelievi rappresentano tutti elementi di garanzia sotto il
profilo della legittimità legislativa del provvedimento in
esame e della corretta gestione delle specie oggetto di
prelievo basate su rigide valutazioni di natura tecnico
scientifica.
Riteniamo infine di sottolineare positivamente il ruolo
riservato alle Province dal provvedimento della Giunta
regionale
nell’applicazione
del
comma
1,
lettera
a)
dell’articolo 9 della direttiva 409/79 ad ulteriore tutela
delle colture agricole danneggiabili dall’eccessiva presenza
di alcune specie di fauna selvatica. Va ricordato che dalle
colture il mondo agricolo trae sostentamento per garantire
alle proprie famiglie una esistenza dignitosa che non è più
giustificabile, ammesso che lo sia mai stato, che alcune
specie di animali composte da milioni di esemplari siano
totalmente protette dall’integralismo di qualche animalista
che
preferisce
garantire
la
vita
di
qualche
storno
all’esistenza
dignitosa
di
decina
di
migliaia
di
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imprenditori agricoli che operano nella nostra Regione.
A conclusione di questo mio intervento ritengo opportuno
sollecitare la Commissione competente e il
Consiglio
regionale affinché approvino quanto prima il provvedimento
in esame al fine di garantire l’applicabilità fin dagli
inizi del mese di settembre prossimo venturo considerando
che dopo l’approvazione da parte del Consiglio regionale il
provvedimento dovrà essere vistato dal Consiglio dei
Ministri ed essere poi formalmente pubblicato in termini di
legge. Va anche ricordato che le Province dovranno avere un
arco temporale sufficiente per applicare puntualmente la
normativa nella parte di propria competenza. Il mondo
venatorio veneto, ma riteniamo anche il mondo agricolo nella
parte più ragionevole del mondo che si autodefinisce
ambientalista, attendono fiduciosi una pronta approvazione
del provvedimento che uscirà dall’esame della Commissione
competente che ci ha riservato la cortesia di consultarci
per acquisire anche il nostro parere.
Nel formulare a tutti i componenti i nostri migliori auguri
di buon lavoro, ritengo doveroso manifestare, qualora non si
fosse percepito, a nome mio e dell’Associazione Cacciatori
Veneti
che
rappresento
tutto
il
nostro
sostegno
all’iniziativa che così compiutamente la Giunta regionale ha
saputo elaborare”.
PRESIDENTE
La parola a Dalla Via Paolo, Presidente Arcicaccia
Paolo DALLA VIA
Presidente Arcicaccia.
Faccio un plauso al Presidente della Quarta Commissione ed
ai Consiglieri per questa audizione. Certo che ho una
riserva, nel senso che una audizione fatta al 25 di luglio
mi dà forte preoccupazione; perché dico questo? Perché
esaminando
le
proposte
di
legge,
e
nulla
togliendo
all’impegno che questa Commissione ci può mettere e
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successivamente
il
Consiglio,
ho
delle
grosse
preoccupazioni. Quali sono? Che il mondo venatorio oggi si
aspetta concretezza e serietà. Siccome è pur vero che questa
è un’altra Legislatura, che molti Consiglieri sono anche
nuovi, ma a noi come mondo venatorio da tre anni a questo
parte é sempre stato rinviato il Piano faunistico venatorio
e ci è sempre stato detto a causa di un regolamento
regionale, che é sufficiente che un solo Consigliere
presenti una serie di emendamenti perché non passi.
Io mi chiedo, visto il 25 di luglio, visto che il Consiglio
io mi auguro che lavori tutto il mese di agosto, ma di norma
so che la prassi è la prima settimana e dopodiché anche voi
fate le ferie, vi ritrovate a fine settembre, io chiedo: era
corretto o è tendenzioso presentare una proposta di legge
che indica l’inserimento di tutta una serie di specie, non
voglio entrare nel merito con quanto dice anche l’Istituto
di biologia della selvaggina di Bologna, riteniamo opportuno
che questo possa passare? Il mondo venatorio si aspetta
concretezza e serietà. Visto che siamo avanti nel tempo,
riuscirà il Consiglio ad indicare questo o questo serve
eventualmente a dei politici per dire fuori da questa sede:
noi avevamo chiesto, se non è passato è colpa di tizio, caio
o sempronio, perché credo che di questo il mondo venatorio
non ne abbia necessità. Il mondo venatorio invece ha
necessità di un inserimento di alcune specie e quindi le
possiamo individuare sulle specie della legge n. 17, le
solite e credo che questo sia possibile accettarlo, credo
che con questo il Consiglio forse sarebbe più snello e
andrebbe avanti più velocemente.
Per quanto riguarda le altre specie, credo che potreste
inserirci anche la suocera, visto che ne chiedete fino al
2010. Il buon senso dovrebbe portare qualcuno a presentare
una proposta diversa con inserimento di queste specie in
periodi diversi che non é il 25 di luglio in questo momento
perché questo sicuramente metterebbe in difficoltà e in
discussione ciò che il mondo venatorio ha già acquisito:
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passeri, storni, cormorano, tortora.
Io auspico solo che il Consiglio regionale tenga presente
questo ed operi in questo senso perché il mondo venatorio si
aspetta questo.
PRESIDENTE
Grazie, Presidente.
Se avete delle note scritte da lasciare, meglio.
La
parola
al
professor
Persona
Giovanni,

Presidente

Emigratoristi Italiani.
Giovanni PERSONA
Presidente Emigratoristi Italiani.
Saluto i presenti e ringrazio il Presidente per questa
consultazione
importante
in
quanto
le
deroghe
sono,
specialmente
per
la
nostra
Associazione,
un
punto
fondamentale.
Anch’io ho preparato uno scritto che poi lascerò al
Presidente ed ai relativi Consiglieri.
“Dai progetti di legge in oggetto emerge da parte dei
presentatori la chiara volontà di una corretta applicazione
della legge 3 ottobre n° 221 che prevede l’applicazione
delle deroghe, nel rispetto dell’art. 9 della direttiva
comunitaria 79/409/CEE comma 1 lettera a) e c), grazie anche
alla positività dell’applicazione sulle deroghe, delle
precedenti leggi regionali del 14 marzo 2002 e del 13 agosto
2004, unica Regione in Italia che ha applicato il regime di
deroga a ben 7 specie. Per questo va dato merito e vanto al
Governo della Regione Veneto.
ANALISI DEI CONTENUTI DEI P.D.L. N° 5, N° 26, N° 30
I P.D.L. sono formati da 8 articoli e portano stanzialmente
la stessa dicitura.
Confrontando i vari articoli dei P.D.L. si possono notare
gli stessi contenuti negli articoli 1, 4, 5, 6,7.
Si differenziano negli art 2 e 3;
Nell’art 2; attuazione dell’art 9. comma 1. lettere a) e c)
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della direttiva
diversità:

79/409/CEE

si

possono

notare

le

seguenti

Il P. D.L, n° 26 mantiene le stesse 7 specie (Passero,
Passera Mattugia, Storno, Tortora dal collare, Cormorano,
Fringuello e Peppola), sia come quantità giornaliere,
stagionali e tempi di prelievo sostanzialmente come nelle
leggi precedentemente adottate dalla Regione Veneto.
Mentre gli altri due disegni di legge n° 5 e n° 30, oltre
alle
7
specie
adottate
precedentemente
dalle
leggi
regionali, prevedono l’inserimento di altre
6 specie
(Pispola, Prispolone, Frosone, Verdone, Gabbiano reale,
Piviere Dorato), si notano inoltre differenze sulle quantità
giornaliere, stagionali e tempi di prelievo in particolar
modo sulle specie Fringuello e Peppola.
Si nota nel punto 4 dell’art 2 del P.D.L. 30 il
coinvolgimento delle Province a loro facoltà di incrementare
le specie in deroga già citate precedentemente.
Mentre nell’articolo 3 - Condizioni e controlli, le
diversità sono le seguenti:
Il P.D.L. n° 26 prevede che i capi abbattuti siano annotati
alla raccolta, su apposita scheda rilasciata dalla Provincia
e consegnata a febbraio.
Mentre i P.D.L. n° 5 e n° 30 prevedono che i capi abbattuti
siano annotati su apposita scheda predisposta dalla Giunta
Regionale a fine giornata venatoria e la consegna della
scheda a marzo.
Nel caso di ulteriori abbattimenti da parte della Provincia
in deroga ai precedenti, il comma 2 della P.D.L. 30 prevede
una ulteriore
scheda predisposta dalla Provincia per
l’annotazione dei capi abbattuti.
Inoltre il P.D.L. n° 30 sempre all’art 3 comma 1 prevede
l’opportunità di segnare gli abbattimenti delle specie
cacciabili sul tesserino a fine giornata venatoria. Dopo
specie cacciabili sarebbero meglio metterci migratorie
perché
cacciabili
così
dà
l’idea
della
stanziale
e
migratoria a fine giornata, forse sarebbe più indicativo
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mettere migratoria, quando attualmente si deve segnare il
capo abbattuto subito dopo la raccolta.
Tutti tre i P.D.L. condividono l’importanza che la Regione
Veneto possa avere finalmente un Istituto Faunistico
Regionale per poter monitorare in modo tecnico scientifico
la Fauna del Veneto e abilitarlo ad autorizzare quanto
previsto dall’art.9 della Direttiva, n° 79/409/CEE sulle
specie di uccelli oggetto di deroga.
Da questa analisi si evince che

il

P.D.L.

n°

30

di

iniziativa della Giunta regionale ha l’articolato più
completo e funzionale, conforme al dettato della legge
statale 221/2002, in quanto prevede:
1) Più specie in deroga delle precedenti leggi regionali:
ciò presume un parere favorevole da parte dell’INFS
2) La possibilità da parte delle Province per ulteriori
deroghe
3) I soggetti autorizzati: Soci di ATC e CA o cacciatori che
esercitano la caccia nelle AFV
4) L’orario della giornata di caccia come da calendario
venatorio
5) L’annotazione dei capi abbattuti a fine giornata sia
delle specie in deroga su scheda, nonché delle specie
cacciabili sul tesserino.
6) La consegna delle schede entro marzo, con la consegna del
tesserino venatorio
7) L’Istituzione di un Istituto Faunistico Regionale
8) Un’azione di promozione attività di monitoraggio, ricerca
e divulgazione delle specie oggetto di deroga.
Vorrei fare alcune proposte per rendere più funzionale e
organico il P.D.L. n° 30 l’Associazione scrivente propone:
a) All’art 2 - Attuazione dell’art 9, comma 1 , lettere a) e
c) della Direttiva n° 79/409/CEE
Specificare in modo dettagliato le specie appartenenti alla
lettera a); (nell’interesse della sicurezza aerea, per
prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi,
alla pesca e alle acque). E quelle appartenenti alla lettera
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c); (per consentire in condizioni rigidamente controllate e
in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi
misurati di determinati uccelli in piccole quantità).
Questa delucidazione si rende utile perché si può anticipare
il prelievo di alcune specie (Storno, Passero, Passera
Mattugia, Tortora dal collare e Cormorano) fin dall’apertura
anticipata della stagione venatoria, se prevista dal
calendario venatorio, come avviene già in altre regioni come
esempio l’Emilia Romagna.
Questa sarebbe una grossa opportunità anche per evitare la
confusione tra tortora africana e tortora dal collare ed
inoltre, visto che la Regione è molta attenta alla
prevenzione dei danni pertanto è meglio prevenire che
provvedere perché queste deroghe sono fatte appositamente
per la prevenzione dei danni e della salute della gente,
pertanto meglio anticipare che posticipare.
Aggiungere se possibile l’Oca selvatica e l’Oca Granaiola
nonché la Tordela che sono specie non cacciabili in Italia,
mentre sono cacciabili in quasi tutta l’Europa e in molti
Paesi dell’U.E in particolar modo le prime due specie.
Pertanto non si comprende il mancato prelievo in deroga di
alcuni capi di queste specie che transitano nella nostra
Regione Veneto, specie considerate in buono stato di
conservazione e cacciate in tanti Stati d’Europa.
Altra proposta: che la legge sulle deroghe non sia annuale o
pluriennale – questo è un aspetto che è molto importante che
è già stato adottato in Liguria e in altre Regioni d’Italia
anche perché la deroga è una cosa sistematica e di
conseguenza sarebbe opportuno che ci sia una legge non più
annuale o pluriennale ma una legge permanente - confermando
o modificando ogni anno che c’è questo facoltà nell’allegato
A il prelievo giornaliero e stagionale delle determinate
specie - c’è questa facoltà perché la diamo per cinque anni,
mettiamola che sia permanente e non se ne parli più secondo lo stato di conservazione delle stesse; ciò
eviterebbe sistematici conflitti strumentali, snellimento
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dei lavori consiliari e certezza del diritto del cittadino,
nonché mantenimento della biodiversità e un miglioramento
dell’ecosistema per una migliore qualità della vita.
Sarebbe
auspicabile
inoltre
che
anche
il
calendario
venatorio venisse fatto per legge come attualmente avviene
in altre regioni d’Italia
stessi motivi sopra citati.

(Toscana

e

Lombardia)

per

gli

Confidando che queste considerazioni e proposte siano tenute
in
debita
considerazione
ringrazio
anticipatamente
dell’attenzione e distintamente saluto”.
Io naturalmente ringrazio della vostra attenzione e di
questa convocazione, augurandovi un buon lavoro, speriamo
che questa legge e queste proposte vengano tenute in debita
considerazione e dare certezza al più presto possibile ai
cittadini, cacciatori del Veneto, grazie.
PRESIDENTE
Grazie
La parola a Babbo Luciano, Presidente Federcaccia Veneto.
Luciano BABBO
Presidente Federcaccia Veneto.
Saluto e vi ringrazio, come Federcaccia Veneto, essendo la
più grande associazione, abbiamo più responsabilità e quindi
oneri
ed
onori.
Abbiamo
alcune
questioni
molto
condivisibili, altre che devono essere articolate. Non c’è
dubbio che l’interesse prioritario nostro sia quello che
siano riammesse le specie in deroga della passata legge.
Poi abbiamo un compito gestionale, un compito di sviluppare,
un compito anche di conservazione della fauna selvatica
perché questi sono i nostri impegni prioritari, per cui
arrivare a delle soluzioni concordate, nella stragrande
maggioranza possibile perché vorremmo che si evitasse lo
stillicidio di ricorsi al Tar e controricorsi. Il mondo
venatorio sa già da solo mettersi nei guai, se si arriva con
qualche altro strumento, credo non sia il massimo.
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La prima parte credo possa essere questa, poi ci sono alcune
specie, però bisognerebbe risanare anche l’aria perché non
credo che ogni volta che c’è da inserire o da togliere una
legge ci sia un caso di stato perché non è detto che tutte
le specie che ci sono, sono quelle e basta, ce ne sono tante
altre che potrebbero esserci e alcune di quelle che ci sono
che potrebbero non esserci. Lo dico qua, tutta questa
eccezione per lo storno e si abbatte con una grande
tranquillità il merlo, non capisco la differenza. Se una
specie vale la pena perché fa danno, la si mette, se una è
così, la si può anche togliere non credo che sia questo il
problema, però mi rendo conto che non è il clima, né il
tempo, però piano piano bisogna arrivarci perché se vogliamo
parlare di prelievo programmato, di prelievo selettivo, di
conservazione della fauna, bisogna capire quando una specie
è in calo la si lascia un po’ di tempo riposare, quando una
specie é in più la si prende perché non essendo più la
natura che fa l’equilibrio, ma lo deve fare la mano
dell’uomo, e la mano dell’uomo delle volte fa bene e delle
volte fa male, per fortuna alcune cose non le decidiamo noi
e quindi lo decide le rotte migratorie, lo decide il tempo e
quindi lavorare in questo sistema. Se si lavora in questo
senso allora andiamo a vedere una questione di tempi. Senza
avere i pericoli che abbiamo perché noi dobbiamo rispondere
in prima fila, perché voi siete stati eletti per cinque
anni, fate la fatica per cinque anni, ma noi l’abbiamo tutti
i giorni questa cosa, siamo in prima linea, quindi
verifichiamo le cose possibili e fattibili con il consenso
di tutti e le altre cose si discutono e si comincia un
percorso concordato, poi tutti d’accordo non saremo mai, ma
questo è un altro paio di maniche.
Noi siamo solo una parte, la fauna e l’ambiente non è cosa
solo nostra, è di tutti, ma c’è la parte che ha più
interessi o meno. Bisogna concordarlo con le associazioni
agricole, bisogna concordarlo con la parte più ragionevole
del mondo ambientalista che c’è, bisogna sforzarci, rompere,
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entrare e vedere la parte che si può aggiungere. Non credo
che sia una guerra di stato il gabbiano reale, se contiamo i
danni che fa all’equilibrio faunistico, mi pare che lì non
ci dovrebbero essere grandi…, non sono entrato in una specie
cacciabile… Poi ci sono alcune specie cacciabili che erano
cacciabili fino a qualche anno fa, se oggi è in abbondanza
in sovrappiù, è il caso di fare una guerra? Non so, cito la
pispola, ce n’è in quantità, se si ragiona su questo credo
che la soluzione la si riesce a trovare con il consenso
massimo e che l’Istituto Nazionale della Fauna non si metta
per traverso perché raggiungiamo un risultato per venti
giorni.
Credo che sia questo il cammino nuovo in una nuova
Legislatura, in un pensiero anche nuovo che sta avvenendo
all’interno del mondo venatorio, il dialogo che si è aperto
con le associazioni agricole, ma non con questi che sono
qua, quelli non rappresentano nessuno, quelli sono in via di
estinzione, quelli che sono fuori qui, ma c’è una parte vera
che le cose le vuole e su questa ragioniamo. Questo é lo
spirito con cui si affronta la cosa ed arrivare in tempi
certi per dare certezza su questo perché dopo tanti anni non
voglio aprire una questione sui piani faunistici.
Una cosa devo dire, il segnare il capo alla sera questo non
agevola i nostri cacciatori, ci siamo intesi, il capo va
segnato quando si abbatte o quando lo si va a raccogliere,
ci siamo capiti? Vuol dire fare un servizio ad altri, non
certo a quelli che io rappresento, almeno parlo per quelli
che rappresento. Verifichiamo se questo è possibile, mi pare
di sì, quello della sera mi pare eccessivo, fare la raccolta
quando sono stati abbattuti, mi pare una cosa…, ma non ne
faccio una questione di vita e di morte, è un suggerimento
così riappacifichiamo degli animi perché altrimenti ci sono
dei privilegi che a noi sembrano un grande risultato, ma
alla fine della stagione porto a casa tra il dieci e il
quindici del patrimonio, quello che porta a casa ottanta ha
più guadagno a segnare alla sera rispetto a me, parlo tra
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addetti ai lavori, la direi così
Io ho terminato.
PRESIDENTE
Grazie, Presidente.
La

parola

a

Bettini

Gerardo,

Presidente

Regionale

Associazione Libera Caccia.
Gerardo BETTINI
Presidente Nazionale Associazione Libera Caccia.
A tutti il saluto della Libera Caccia e un grazie
particolare per averci invitato a discutere un argomento
così importante per il quale i cacciatori si attendono
risposte positive. La Libera Caccia non si considera
componente oppure autrice di un teatrino delle vanità in cui
ognuno recita la sua parte, la Libera Caccia è qui per
capire, soprattutto qual è la posizione politica che
accompagna questi tre provvedimenti. Abbiamo tre progetti di
legge: uno della Giunta, uno dell’Assessore alla caccia ed
uno della Lega. Non sono simili, vi è una differenza, come
affrontiamo e risolviamo questa differenza? La Lega si
prende le sue responsabilità nel riproporre quelle che sono
state le deroghe e l’elenco degli anni precedenti? La Giunta
e l’Assessore alla caccia sono decisi a portare avanti il
nuovo progetto di legge con le specie aggiuntive alle quali
noi vorremmo aggiungere l’oca e il piviere per esempio che
sono già oggetto di discussione nella modifica della legge
n. 157 per essere inseriti nell’articolo 18? L’Assessore e
la Giunta hanno i numeri per affrontare in Consiglio e
risolvere i problemi in favore dei cacciatori? Sono due
interrogativi la cui risposta ci può anche preoccupare, per
il semplice fatto che se non c’è questa convergenza i
progetti di legge vengono respinti.
Noi sappiamo, e l’ha confermato anche l’INFS, che per alcune
specie non vi è pericolo di estinzione, il numero limitato e
con periodi limitati si potrebbero prelevare senza arrecare
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danno alle specie. Alcune specie come passera e storni
sappiamo quanti danni arrecano all’agricoltura e quale
pericolo sono per le vie aree per esempio. Sappiamo che il
cacciatore attende un risposta positiva perché ormai le
specie cacciabili si sono ridotte, ormai il cacciatore si
deve abituare quasi quasi a fare la solita passeggiata così,
tanto per sgranchirsi le gambe, ma senza fare progetti di
prelievo.

Quindi

noi

come

Libera

Caccia

siamo

favorevoli

all’inserimento di nuove specie però che non costituiscano
pericolo per il provvedimento generale, perché se dovessero
costituire
un
pericolo
allora
noi
ritorniamo
ai
provvedimenti degli anni precedenti perché non è giusto che
il cacciatore subisca l’ennesima punizione, l’ennesima
umiliazione.
Quello che ci attendiamo - qui c’è l’Assessore e gliel’ho
scritto – è svegliare dal letargo il piano e le modifiche
alla n. 50/93. Il cacciatore ha bisogno di certezze, il
cacciatore ha bisogno di serenità per svolgere la sua
attività nel modo più disteso possibile perché è solo così
che può affrontare ed inserirsi nel territorio senza
arrecare
danni
sia
alla
fauna,
sia
alla
flora
e
all’ambiente.
La Libera Caccia è perché il diritto del cacciatore venga
rispettato. Se guardiamo i calendari venatori di tutte le
altre nazioni d’Europa prevedono o in deroga o per legge
l’inserimento di specie per esempio quello che è stato detto
prima, che adesso mi sfugge il nome, il germano reale,
prevedono l’inserimento di specie con soli atti legislativi
delle Regioni. Ebbene, anche la Regione Veneto noi chiediamo
che si adegui a quelle che sono le forme di caccia e le
norme comunitarie e che porti a termine questo impegno
affinché il cacciatore possa avere dei tempi e delle
quantità previste, quello che sono previsti dai progetti di
legge.
Solo una raccomandazione, che le specie aggiuntive non siano
motivo di pericolo perché il progetti vengano rimandati
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oppure
addirittura
sospesi.
Chiediamo
solo
che
con
l’apertura della nuova stagione venatoria il cacciatore
possa prelevare quelle specie, almeno quelle che ha
prelevato negli anni precedenti. Ci auguriamo ed auspichiamo
che altre specie, come detto dall’INFS non in pericolo di
estinzione, vengano inserite per dare una soddisfazione al
cacciatore, ad un ambiente bistrattato da tutti ed additato
come il nemico dell’ambiente.
Non
mi
dilungo
di
più

e

concludo

con

l’ultima

raccomandazione, vogliamo le deroghe anche per la stagione
prossima 2005–2006, non solo per un anno, ma le vogliamo con
legge e che siano almeno come in progetto fino al 2010.
Vogliamo un calendario se possibile triennale perché il
cacciatore possa programmare la sua attività nel tempo,
vogliamo delle norme chiare su modifiche della legge n.
50/93 affinché il cacciatore possa sentirsi tranquillo non
solo oggi, ma anche nel futuro grazie.
PRESIDENTE
Grazie ai rappresentanti delle associazioni venatorie.
Attilio MARANGONI
Presidente Associazione Nazionale Libera Caccia.
Parlo dal punto di vista del cacciatore semplice, né da
tecnico, né da politico, per dire alla Giunta, per dire alla
presenza dei Consiglieri di vari partiti ovviamente che il
cacciatore nel Veneto ha bisogno di vedere qualcosa di
nuovo, nel senso che da cinque anni abbiamo una Giunta di
Centro–Destra, la cosa si ripete e onestamente di nuovo non
abbiamo visto granché, mi auguro che questa nuova componente
di Centro–Destra supportata dai migliori del Centro–
Sinistra, perché l’unione fa la forza, faccia qualcosa di
nuovo che da sei anni non abbiamo visto, vi ringrazio.
PRESIDENTE
Rinnovo i ringraziamenti.
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Come
rappresentante
agricole
del
c’è

delle
organizzazioni
Adolfo
Andrighetti,

professionali
Vicedirettore

Confagricoltura Veneto.
Adolfo ANDRIGHETTI
Vicedirettore Confagricoltura Veneto
Non ho molto da dire sui tre progetti di legge, né voglio
cogliere questa occasione per fare delle considerazioni di
carattere generale sui rapporti tra agricoltura e caccia
perché vorrei restare nel tema, se cominciassimo a parlare
dei rapporti tra agricoltura e caccia credo che perderemmo
parecchio tempo.
Prima di tutto vorrei dire alcune cose sull’argomento della
consultazione odierna per la quale ringrazio. Prima di tutto
condividiamo la struttura normativa e procedurale dei
progetti di legge, quindi la loro struttura amministrativa e
in particolare condividiamo quello del progetto n. 30 di
iniziativa della Giunta regionale. Ovviamente l’interesse
che abbiamo come settore primario nei confronti di queste
iniziative è legato alla necessità di dover contenere alcune
specie che risultano dannose per le produzioni agricole. Tra
quelle elencate nel progetto di leggo n. 30 che prendo come
punto di riferimento ce ne sono alcune che sono sicuramente
dannose per le produzioni agricole, per le altre abbiamo dei
seri dubbi. Quindi per quello che riguarda il passero nelle
sue varie eccezioni, lo storno, tortora, cormorano, gabbiano
reale non c’è dubbio che si tratta di specie dannose per le
quali quindi la caccia in deroga è necessaria ai sensi della
direttiva comunitaria. Aggiungiamo che a queste specie va
aggiunto il colombo domestico che ci risulta arrechi gravi
danni alle produzioni agricole, quindi chiediamo che alle
specie su cui si applica la caccia in deroga venga aggiunto
pure il colombo domestico.
Ci sono altre specie che sono elencate tra quelle soggette a
caccia in deroga nel progetto di legge n. 30 che non
risultano dannose per le produzioni agricole come il piviere
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dorato, il verdone, ma anche le altre che non ho prima
citato, fringuello peppola, pispola, prispolone e frosone
per le quali riteniamo che debba prevalere l’esigenza della
tutela a questo punto. Si deve confermare la necessità di
affrontare il problema rappresentato dalle specie più
dannose, veramente dannose le produzioni agricole con lo
strumento dei piani di abbattimento, per cui è ovvio che la
caccia in deroga rappresenta per certi aspetti un palliativo
per le limitazioni temporali, per le limitazioni poste dalla
normativa sul prelievo venatorio e quindi la validità dei
piani
di
abbattimento
a
cura
delle
Province
rimane
assolutamente soprattutto per gli uccelli ittiofagi, con
particolare riferimento ai cormorani, le specie avicole
dannose per l’agricoltura, passeri e storni in primo luogo a
cui vogliamo aggiungere i colombi domestici, gli ungulati
con particolare riferimento ai cinghiale e le nutrie.
Questo è quello che abbiamo da dire sulla consultazione
odierna. Condividiamo l’iniziativa, ci sembra che il
progetto di luglio n. 30 che prendiamo come punto di
riferimento estenda eccessivamente la caccia in deroga anche
a specie non dannoso per l’agricoltura e riteniamo che lo
strumento dei piani di abbattimento sia indispensabile, vada
aggiunto alla caccia in deroga a specie fortemente dannose
per le produzioni agricole.
PRESIDENTE
Grazie, le chiedo se si può avere copia di quel documento.
Fuori da quelle che erano le audizioni diamo un attimo la
parola alla dottoressa Gallinaro, responsabile dell’ufficio
assistenza legislativa, che ha alcune osservazioni da
proporci.
Dott.ssa GALLINARO
Volevo segnalare brevemente alla Commissione per quello che
riguarda il P.d.l. n. 30 una novità rilevante che è stata
segnalata anche da tutte le audizioni, nel senso che a
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differenza della legge del 2002, la legge n. 17 del 2004
prevede una distinzione tra lettera a), cioè la caccia in
deroga per i danni, e la lettera c) cioè la caccia in deroga
per le modiche quantità secondo quelle che erano previste
dalla direttiva comunitaria, tra l’altro anche le tradizioni
e quant’altro.
Tuttavia mi permetto di segnalare che questa distinzione,
che è presente in modo evidente sia nell’allegato, che fa
espresso riferimento alla lettera c), sia nell’articolo 2,
poi però non è presente a mio parere in altri punti della
legge, però può essere che sia una mia lettura errata, ma a
me pare di segnalare che nell’articolo 1, comma 2 è previsto
che la struttura regionale competente interpelli l’Istituto
Nazionale per la Fauna Selvatica per tutto quanto riguarda
l’articolo 9, cioè i prelievi sia della lettera a), sia
della lettera c). Poi nell’articolo 2, comma 4 si dice che
le Province che sono competenti per la lettera a) devono
però
interpellare
l’Istituto
Nazionale
per
la
Fauna
Selvatica per la lettera a), è una duplicazione di pareri
perché è la struttura regionale che all’inizio interpella
per entrambi e poi la Provincia, che è l’ente competente,
deve a sua volta sentire l’Istituto Nazionale per la Fauna
Selvatica. Inoltre, nell’articolo 4, laddove si parla della
modifica dei prelievi, la modifica dei prelievi riguarda
tutto l’articolo 2, quindi lettera c) e lettera a), cioè
comma 1 e comma 4, e in questo caso le Province, che pure
sarebbero gli unici soggetti competenti ai sensi del comma 4
per la lettera a), non sono in nessun modo coinvolte, non
sono sentite, non sono soggetti interpellati.
Infine un’ultima cosa, forse questa attribuzione in qualche
modo avrebbe bisogno…, in genere tutte le volte che si dà
una competenza alle Province bisognerebbe dare anche delle
risorse, è pur vero che le Province hanno risorse ai sensi
della caccia, ma forse bisognerebbe dire che le Province
assolvono alle competenze di cui alla presente legge con
quelle risorse che gli sono date in via generale perché sono
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i soggetti che normalmente gestiscono tutta la partita della
caccia. A me pareva che fosse corretto evidenziare che c’è
ancora, a mio parere, una qualche incongruenza proprio
formale, non di contenuto. Con l’occasione segnalo che la
competenza
per
le
Province,
che
devono
sentire
preventivamente il parere dell’Istituto
Selvatica per l’anno in corso, rischia

per
di

la Fauna
essere di

difficilissima gestione, perché mi parrebbe che per l’anno
in corso bisognerebbe pensare ad una qualche norma di
passaggio, perché è difficile pensare che riescano a sentire
l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica prima di
esercitare, però potrebbe anche essere una cosa che invece
prevede altre soluzioni.
Ass.re Elena DONAZZAN
Solo per specificare lo spirito di questo articolo, lo
spiego alla Commissione e alla dottoressa, poi la parte
tecnica la lascio al dottor Richieri. Lo spirito è quello di
legare effettivamente i danni che si ravvisano e che vengono
anche certificati da parte delle Province, visto che le
Province hanno questo compito e i danni non sono mai
generalizzati su tutto il territorio che è diverso nelle sue
specificità, i danni vanno di solito legati ad una porzione
del territorio che non é mai la Provincia o non é mai la
totalità della Provincia, ma é legata ad una zona di colture
particolari, ad una parte della Provincia stessa. Ci pareva
fosse un modo di coinvolgere le Province che di solito
raccolgono i danni anche nei confronti di un controllo vero
e proprio e quindi dire: ai sensi delle specie non sono
protette perché fanno parte dell’allegato 2, seconda parte e
che quindi non sono protette, noi riteniamo si possano
cacciare in deroga. All’interno di queste ci sono specie che
evidentemente poi sono responsabili di alcuni danni, questi
danni non sono su tutta la Regione Veneto perché possono
essere danni legati a colture vitivinicole nella zona del
veronese e non esserci nella zona del bellunese o del
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trevigiano o essere diverse, legate alla specificità del
territorio e dare alle Province questa competenza. Quando
una specie é dannosa in teoria non è una questione di numeri
di abbattimento, perché una specie dannosa dovrebbe essere
abbattuta e basta, questo ero lo spirito della legge. Poste
le deroghe, quindi definite le specie che si possono
cacciare in deroga, dare, per quanto riguarda la competenza
del controllo dei danni, non delegare, ma dare uno strumento
nuovo
alle
Province.
Poi
questo
è
discutibile,
ne
discuteremo in fase di discussione della Commissione, però
questo era lo spirito e prego il dottor Richieri di dare
quei
particolari
tecnici
che
erano
richiesti
dalla
dottoressa Gallinaro.
Dott. RICHIERI
Mi preme sottolineare come è stato concepita sotto i profili
tecnici la gestione dell’articolo 2. Mi spiego meglio: tutte
le specie che trovate in allegato vengono trattate come
lettera c), nel senso che per esse è in corso di
acquisizione piccole quantità, non per il controllo, ma per
piccole quantità. L’’INFS avvia per ciascuna specie una
verifica tecnica, verifica, stima quella che è la mortalità
naturale delle singole specie per areale di distribuzione,
dopodiché su questa mortalità naturale calcola, all’inizio
parlava
di
un
1%
dopodiché
abbiamo
finalmente
una
interpretazione autentica, per cui in realtà abbiamo una
forcella dall’1 al 5%, e sulla base di questi dati,
mortalità naturale, forcella prevista, definisce quella che
è la piccola quantità e cioè in buona sostanza una quantità
contenuta di capi che non va ad incidere negativamente sulla
dinamica della popolazione. Quindi ribadisco tutte le specie
che troviamo in allegato vengono trattate come lettera c),
tra l’altro con disponibilità dichiarata da parte dell’INFS,
cioè non è: “Ma come, tratti lo storno come lettera c)?”,
cosa sta dicendo. Anzi, addirittura è l’INFS medesimo che
accetta questa impostazione. In buona sostanza per lo
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storno, che è una specie che fa danni, viene chiesto
all’INFS di dire qual è la piccola quantità che a livello
regionale si può prelevare. In base a questo la Regione
autorizza il prelievo venatorio, lettera c), in termini
generalizzati quindi sull’intero territorio regionale e
quindi in questo modo si realizza un primo intervento di
contenimento sulle popolazioni di storno, sia pure in
termini alquanto limitati. Questo è un primo passaggio.
Qual è la novità? E’ una novità costruita per il tramite di
un coinvolgimento delle Province, vale a dire per alcune
specie ci può essere la necessità a livello locale di
aggiungere a questo controllo numerico, chiamiamolo così,
estensivo ed alquanto limitato realizzato con la lettera c),
un contenimento invece più mirato e localizzato. ATC Garda 1
Verona, sappiamo magari che in due settimane arrivano gli
storni, distruggono gli olivi e via dicendo, ecco che la
Provincia può, attivando un
suo procedimento tecnico
amministrativo, adottare un provvedimento, in questo caso
formalmente lettera a), che incide su quella locale
popolazione. E’ importante chiarire questo aspetto.
Pietrangelo PETTENO’ (R.C.-S.E.)
La legge dice che c’è la lettera a) e la lettera c), poi
l’allegato dice che c’è solo la c) perché la a) ci ha
spiegato che…, la novità è questa, poi le Province possono
andare in deroga dice l’articolo perché prevedono…, ma di
fatto un elenco della a) secondo me dal punto di vista
tecnico lo dovremo trovare, perché altrimenti non capisco
come si regga la quantità massima. Possono consentire
prelievi in deroga, ma in deroga a cosa?
Dott. RICHIERI
…Sta bene che in alcuni casi le Province possano assumere
questo
ruolo
di
personalizzazione
a
livello
locale
dell’intervento di controllo, però non è ben chiaro il
confine entro il quale le Province vanno a muoversi, se i
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signori Consiglieri lo ritengono, magari con un richiamo più
enfatizzato, più sottolineato, si può dire che comunque
questa potestà opera sulle specie di cui all’allegato.
…La differenza sostanzialmente tra lettera a) ed articolo
17, l’articolo 17 è quello che prevede il controllo, la
possibilità da parte delle Province di controllare delle
specie non è caccia… I piani di abbattimento sono un’altra
cosa, il piano di abbattimento è una forma di tecnica di
abbattimento per cui dico cinque femmine, due maschi, quello
è il piano di abbattimento che si applica agli ungulati,
quindi come terminologia non è bene utilizzarla quando
parliamo di avifauna. L’articolo 17 ha in sé questa grossa
potenzialità, per cui da una parte non è caccia, quindi chi
controlla non è che fa carniere, non è che si porta a casa,
non è che diventa proprietario di un capo, fa un controllo,
può farlo di notte, può farlo con i fari, può farlo di
martedì e di venerdì, può farlo di giugno, nelle migliori
condizioni, mentre la lettera a), che ha per oggetto specie
che fanno danno, è comunque attività venatoria e quindi
soggiace a quei limiti abbastanza precisi e quindi stagione
venatoria, numero di capi, carniere, non di martedì, non di
venerdì, non di notte; ecco il perché giustamente è stato
detto
per
alcune
specie
il
rappresentante
della
Confagricoltura non aveva torto – tipo cormorano è comunque
importante l’articolo 17 a prescindere dall’inserimento in
un DDL che prevede anche la lettera a), perché il cormorano
è talmente devastante per l’economia ittica per alcune aree,
per cui è importante andarlo a colpire e a limitarlo quando
si può tecnicamente, per cui se bisogna fare degli
interventi nei dormitori bisogna farlo non nel corso della
giornata, ma in ore che non sarebbero consentite. Questa è
una carta in più, avere per le Province diversi strumenti
consente alla Provincia di avere una certa flessibilità. Il
fatto che si preveda e si dia alla Provincia questa facoltà,
non è un obbligo, il medico non l’ha prescritto, quindi se
la Provincia verifica in casa propria che con l’articolo 17
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e con la lettera c) si ha una situazione che ritiene che non
debba essere attivata la lettera a), credo sia un elemento
di flessibilità in più per la Provincia non obbligatorio.
Roberto CIAMBETTI (L.V.L.N.P.)
Le perplessità delle Province, almeno da quanto ho colto io,
è che il sentire l’INFS da parte della Provincia è sempre
difficoltoso e macchinoso. Come diceva prima la dottoressa
Gallinaro, probabilmente diamo una cosa alle Province che
non riescono a gestire in maniera corretta. Se invece ci
fosse l’Istituto Veneto, e su questo bisogna a mio parere
andare avanti in maniera decisa e convinta, la cosa è
diversa, ma so che in questo momento per le Province andare
a sentire l’INFS e quindi avere un avvallo dell’INFS su
queste cose è difficilissimo, ci sono risposte che stanno
aspettando un paio d’anni per quesiti posti da qualche
Provincia.
Dott. RICHIERI
Per quanto riguarda il rapporto tra Provincia e INFS in
materia
di
controllo
danni
registriamo
un
parziale
consolidamento di interlocuzione, nel senso che comunque
siccome i piani di Controllo delle Province ex articolo 17
vanno progredendo sia pure con alcune questioni aperte,
quindi non è che non ci sia un rapporto tra le Province, c’è
una certa conoscenza della realtà locale, certamente
l’abbiamo anche noi, d’altra parte.
PRESIDENTE
E’ arrivato il rappresentante della Coldiretti, ascoltiamo
il parere dell’associazione e poi procediamo.
Manuel BENINCA’
Rappresentante Coldiretti regionale.
Sostituisco il Presidente e il direttore che sono impegnati
in altre occasioni istituzionali, purtroppo il direttore è a
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Palazzo Balbi e il Presidente in altra situazione. Pertanto
illustro io le osservazioni in loro assenza.
Abbiamo esaminato i tre disegni di legge e in senso generale
ovviamente a noi preme la tutela dell’attività agricola e
una gestione sostenibile ovviamente della risorsa venatoria,
che è anche una risorsa in senso allargato nel momento in
cui
diventa
gestita
all’interno
di
aziende
agricole
opportunamente interessate all’attività venatoria.
Fatta questa premessa da un esame dei danni e quindi di ciò
che viene previsto dalla lettera se non erro a) della
direttiva comunitaria, le specie che sicuramente hanno una
certa diffusione e rilevanza dal punto di vista dei danni
sono il passero, il passero mattugia, lo storno, la tortora
dal collare, il cormorano e il gabbiano reale. Per le altre
specie non si segnalano particolari situazioni e proprio in
virtù di questa situazione dal nostro punto di vista sarebbe
interessante introdurre due elenchi, due specifici elenchi:
uno riguardante le specie che effettivamente determinano
danni consistenti ed uno che riguarda invece il prelievo per
la
lettera
c)
quindi
per
le
piccole
quantità.
E’
interessante il disegno di legge n. 30 quando introduce la
possibilità delle Province di regolare il prelievo in
situazioni di danno, però a nostro avviso è un po’ criptica
la proposta, nel senso che non si capisce bene in termini di
quantità, di tempi, di prelievo, ci sono tutti quei dettagli
che necessitano, almeno in linea di principio, di una
delucidazione, anche se poi c’è un atto successivo che li
determina, però almeno in linea di principio è necessario a
nostro avviso specificare qualcosa di più.
Per quanto riguarda il calendario, essendoci soprattutto in
Provincia di Padova da tempo delle lamentele da parte degli
agricoltori rispetto alla situazione che si viene a creare
nella prima settimana di settembre, preferiremmo che non ci
fosse nessun anticipo rispetto alla stagione venatoria, che
si partisse dalla terza domenica di settembre, proprio per
evitare delle situazioni che ad oggi in Provincia di Padova
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sono abbastanza frequenti.
Ci permettiamo di presentare

delle

proposte

fuori

dalla

discussione, stiamo parlando in un certo qual modo di
prevenire dei danni, abbiamo altre specie non appartenenti
alla
fauna
selvatica,
il
piccione
per
esempio,
ma
soprattutto la nutria
importanti e gravi in

che determinano situazioni anche
alcuni comprensori. Suggeriamo ed

invitiamo il Consiglio
legislativo per varare

ad
un

attivarsi dal punto di vista
piano organico strategico per

quelle specie che anche se non appartenenti alla fauna
selvatica determinano comunque danni particolarmente ingenti
ed interventi che sono molto spesso meritori, però in
qualche modo limitati dalla mancanza di un disegno organico,
per cui avanziamo questa proposta rispetto alle specie come
il cinghiale, la nutria sicuramente e per quanto riguarda
gli uccelli il piccione. Ho concluso.
Dott. RICHIERI
Per quanto riguarda la nutria, posto che non fa parte
dell’avifauna, non può fare parte di una legge che recepisce
la direttiva uccelli, comunque è un tema assai scottante che
è all’ordine del giorno da danni della Giunta regionale.
Sapete che la Giunta regionale ha finanziato numerosi piani
di controllo, quindi articolo 17, da parte delle Province,
Provincia di Verona, di Venezia, di Rovigo, di Padova
stanziando parecchie centinaia migliaia di euro ed è una
delle voci devo dire più rilevanti dal punto di vista
finanziario. Questo discorso ha una tale rilevanza che dovrà
essere gestito, quindi non solo dall’Assessorato caccia, ma
anche dall’Assessorato all’Ambiente e Protezione Civile
perché
assume
una
rilevanza
talmente
grande
che
é
impensabile finanziare con i soldi dei cacciatori questo
problema che in realtà è un problema che attiene alla difesa
del territorio e in questo senso so che l’Assessorato si sta
muovendo.
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PRESIDENTE
La parola al consigliere Manzato
Franco MANZATO (L.V.L.N.P.)
Dopo gli interventi dell’opposizione, chiedo se è possibile
fare una mezz’ora di
pausa, però un tempo
maggioranza
sentito.

ed

ognuno

sospensione,
congruo per
si

se vuole
fare una

confronti

per

facciamo
riunione

quello

che

la
di
ha

PRESIDENTE
E’ stata chiesta una sospensione.
La parola al consigliere Pettenò.
Pietrangelo PETTENO’ (R.C.-S.E.)
Questa nuova Legislatura è veramente curiosa, è già la
seconda volta che durante la Commissione c’è sospensione di
maggioranza.
Credo che su questo, sentite le audizioni di questa mattina
che sono state molto interessanti da tutti i settori,
comprese quelli delle associazioni venatorie, se noi abbiamo
intenzione, quindi è rivolto alla maggioranza che deve
sospendersi per discutere cosa fare dopo, di fare un lavoro
serio di consenso, cercando un percorso costruttivo che ci
porti ad un risultato, bene, ma la legge è presentata, anche
la n. 30 che riassume le altre in qualche maniera e non mi
pare che siamo su questa strada, perché non è che sia
lontana dal mio modo di pensare o da quello dei Colleghi
dell’opposizione memori di pochi mesi fa di una battaglia
fatta in questo Consiglio regionale, ma è distantissima dal
mondo stesso venatorio che abbiamo sentito questa mattina.
L’ho registrato molto bene, le associazioni più grandi dei
cacciatori che rappresentano 70, 80 mila cacciatori, il 70%
dei cacciatori del Veneto, hanno detto cose ben precise,
voglio fare una questione ragionevole. La maggioranza vuole
saltare una stagione venatoria di caccia in deroga, io sarei
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felice, scelga la strada che sa che può scegliere e così
saltiamo la stagione venatoria, perché c’è bisogno di una
pausa così poi alla prossima stagione ampliamo, verifichiamo
una volta che si sono riposate alcune specie, quindi io
sarei per queste ipotesi. Se invece la maggioranza intende
sul consolidato e su una legge che è stata un buon
compromesso l’estate scorsa, che ha portato a far sì che ci
sia un consolidato in questa Regione, vuole affrontare
questa e se la cava in maniera semplicissimamente con il
rinvio di quella legge per la stagione in corso e nel
frattempo ci ragioniamo su come raccordarci, credo che
dovrebbe meditare su questo la maggioranza perché altrimenti
credo che difficilmente ne usciamo perché non è un problema
politico, è un problema di rispetto oltre che delle norme e
delle regole, e qui ci sono stati degli stiracchiamenti
abbastanza evidenti, però anche del mondo che tentiamo di
rappresentare. Non è che siano venuti i cacciatori più
rappresentativi a dire avanti tutta, spariamo…, ne inventate
una ogni due mesi.
Giovanni GALLO (Uniti nell’Ulivo-D.S.)
Penso questo, il tema è un tema sempre molto controverso,
per cui occorre saperlo che va approfondito per evitare
divisioni e lacerazioni che non portano altrimenti da
nessuna parte. Nell’affrontare la questione intanto rispetto
al tema del progetto di legge e la deroga, lo dice
chiaramente la direttiva europea, è consentita quando ci
sono condizioni molto precise che riguardano i danni
provocati all’ambiente e per altri eventi molto remoti, ma
la priorità è legata ai danni provocati soprattutto alle
colture agricole. Per dichiarazioni espresse dalle stesse
organizzazioni agricole rispetto all’elenco delle specie
vengono di molto limitate, non solo rispetto all’elenco che
viene qui formulato come nuovo, ma a quello che è stato
approvato lo scorso anno indicando altre specie per le quali
occorrerebbe una politica di abbattimento selettivo. Penso
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che dobbiamo stare nel merito
direttiva
europea.
Accolgo

di quello che prevede la
con
attenzione
questa

segnalazione che viene delle organizzazioni agricole, due
tra le più importanti della nostra Regione danno questa
indicazione.
L’ultimo elemento che pongo è questo: lo segnalava anche il
collega

Pettenò,

c’è,

per

bocca

delle

maggiori

organizzazioni venatorie, la richiesta di evitare quello che
abbiamo già visto in altre occasioni quando non c’è stata
una assunzione di responsabilità unitaria che derivava da un
confronto molto approfondito della materia che consentisse
di arrivare poi ad una soluzione la più larga ed unitaria
possibile. Il rischio è che si vada ad un blocco
dell’attività su questo singolo punto senza consentire che
si affrontino altre questioni che sono di particolare peso e
rilievo. Se così è, io faccio una proposta che si voti la
normativa che abbiamo concorso tutti a votare lo scorso anno
a fine luglio, che era una soluzione di mediazione, non era
una soluzione di partenza delle diverse ipotesi, ma era una
soluzione di mediazione e che ci sia dato il tempo di
esaminare con le indicazioni che anche qui sono emerse una
proposta più compiuta, questo penso sia la strada migliore
da seguire.
PRESIDENTE
La parola al consigliere Trento
Guido TRENTO (Uniti nell’Ulivo–La Margherita)
A me sembra opportuno questa fase perché poi se vi trovate è
giusto che conosciate anche un po’ le opinioni complessive
dell’opposizione. Confermo quello che il collega Gallo ha
detto perché secondo noi stamattina si è verificata secondo
me anche una svolta dal punto di vista delle associazioni
rispetto agli anni scorsi, non solo delle organizzazioni
della caccia, ma anche delle organizzazioni agricole perché
abbiamo sentito una maggiore responsabilizzazione intorno al
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tema e soprattutto abbiamo sentito anche delle affermazioni
di preoccupazione perché questo Consiglio non entri in un
buco nero perché questo può succedere e siccome credo,
almeno noi siamo convinti che dobbiamo evitare in questa
Legislatura queste cose, ma dobbiamo produrre in positivo,
perché questo è l’obiettivo che ci siamo posti come
opposizione, è chiaro che potrebbe essere un argomento che
ci porta diretti
notevole.

dentro

una

situazione

di

conflittualità

Poi ci sono alcuni approfondimenti da fare, la dottoressa
Gallinaro è stata abbastanza chiara sul discorso della
delega da dare o della funzione da dare alle Province. C’è
tutto il tema di deresponsabilizzazione di un livello che si
e raggiunto, penso alla questione del tesserino. Diceva
giustamente la Provincia di Belluno: cosa volete, che noi
non
segniamo
il
capriolo
ucciso
al
momento
dell’abbattimento? Ma scherziamo, uno porta a casa il
capriolo, se non lo vede nessuno, non lo segna e sarebbe una
cosa folle, per quanto riguarda la zona Alpi sarebbe folle,
ma sarebbe folle pensare nella zona Alpi ad un calendario
che è definito così in periodi stabili. Quando c’è la neve
lì si finisce la partita punto e basta, se la neve viene ad
ottobre è finito il discorso, queste cose bisogna che si
capiscono, perché diversamente diventerebbe tutto un grosso
problema. Diceva adesso il collega Gallo che noi abbiamo
raggiunto l’anno scorso dopo un dibattito durissimo e
difficilissimo un punto di incontro, quello é il massimo che
si può ottenere per evitare di impastare o di stare qui poi
per periodi lunghi. Mi sembra che questa sarebbe una
proposta che facciamo con molta onestà e tranquillità che dà
la possibilità al Consiglio di avanzare.
Restiamo disponibili per le vostre proposte.
Pietrangelo PETTENO’ (R.C.-S.E.)
Su
questo
provvedimento
dovremo
avere
una
serie
di
adempimenti che la Giunta avrebbe dovuto fare in base alla
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legge n. 17, la relazione del 30 giugno trasmessa al
Consiglio regionale c’è? Chiediamo che venga distribuita,
non ce l’ho, vorrei che l’avessimo insieme a tutti i pareri
tecnici del caso, in modo che così approfondiamo la
questione, però il fatto che ce l’abbia la Giunta, nell’Ottava Legislatura stanno cambiando le
prassi vorremmo che fosse trasmessa alla Commissione competente, se
il Consigliere non ce l’ha quando si discute la cosa, non è
che posso essere soddisfatto se ce l’ho prima di votarla in
Consiglio, voglio approfondirla in Commissione perché voglio
riesaminare il parere dell’INFS, voglio vedere cosa ha detto
il Presidente in base alla questione che diceva l’articolo 6
della legge n. 17, in modo che questo faccia parte del
giudizio che uno deve dare perché lì stanno una serie di
motivazioni tecniche su come proseguire e metterci una
specie piuttosto che un’altra.
Ho sentito qui stamattina che di una specie hanno abbattuto
90 mila capi, voglio sapere se è vero quello che è stato
detto, cosa dice la Giunta, cosa ha detto l’Istituto
Nazionale perché altrimenti ognuno ha la propria convinzione
io ce l’ho, gli altri colleghi ce l’hanno diversa dalla mia
ed andiamo avanti a scontri infiniti senza entrare nel
merito delle questioni. E’ chiaro che ci devono essere
questi documenti oggi qui se si vuole proseguire sul
provvedimento, altrimenti si rinvia ad un altro giorno.
PRESIDENTE
Sospendiamo per mezz’ora, ci ritroviamo alle 14.00.
La Seduta viene sospesa alle ore 13.30 e riprende alle ore
14.40.
PRESIDENTE
Riprendiamo la seduta.
La parola al consigliere Pettenò
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Pietrangelo PETTENO’ (R.C.-S.E.)
La conduzione della Commissione odierna mi sembra un po’
anomala, nel senso che la Commissione si è sospesa alle
13.30 per ritrovarsi alle 14.00 per una riunione di
maggioranza
per
l’utile
prosieguo
del
lavoro
della
Commissione. Il regolamento prevede che le Commissioni
possano riunirsi in seduta mattutina e pomeridiana, quindi
si programmano le attività secondo quanto previsto dal
regolamento. Questo può essere uno spiacevole errore di oggi
nella conduzione, però le chiedo, Presidente, d’ora in poi
di osservare scrupolosamente la conduzione e l’osservazione
del regolamento perché non è concesso che la Commissione si
sospenda, si ritrovi tra un’ora, tra due ore a piacimento di
una maggioranza, perché se queste sono le regole che si
instaurano in Commissione, non oso immaginare cosa possa
succedere in Consiglio regionale. Questa non è una cosa
lieve che le pongo, è una questione di rapporti democratici
tra di noi, altrimenti noi possiamo stare qui a disposizione
della maggioranza finché ritenete opportuno, ma i voti li
avete sempre voi, cosa stiamo a fare, non veniamo alle
Commissioni, ci troviamo con i provvedimenti in Aula e
vediamo come proseguiamo.
PRESIDENTE
Non c’era alcuna volontà di sminuire la minoranza.
Pietrangelo PETTENO’ (R.C.-S.E.)
Siamo qui da questa mattina a seguire questa Commissione,
con una grande fretta per fare le audizioni e poi lei è
andato a fare una intervista, siamo stati qui appesi per
mezz’ora, poi c’è stata una sospensione per i vostri
tornaconti, non può essere questa la conduzione di una
Commissione.
PRESIDENTE
Innanzitutto è stata concordata la sospensione, non se ne è

44

_______________________________QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE
voluto approfittare da parte della maggioranza nei confronti
della minoranza assolutamente, visto che non è previsto da
nessuna parte che non possa esserci la sospensione, è stata
chiesta, è stata autorizzata e stop. Non c’è una durata
prefissa.
La parola al consigliere Manzato.
Franco MANZATO (L.V.L.N.P.)
Abbiamo chiesto

una sospensione e ringrazio l’opposizione

che ci ha permesso di farla, siamo andati un po’ troppo per
le lunghe, chiediamo scusa, ma quando si inizia a discutere
sul merito… L’intervento è per chiedere scusa e con
l’impegno di tutti quanti che non succeda più.
Giovanni GALLO (Uniti nell’Ulivo-D.S.)
Preciso che se, e può succedere, non si arrivi in tempo
utile per le Commissioni, per realizzare un accordo
all’interno della maggioranza, si rinvia la Commissione alla
successiva, adesso la fretta poi porta a situazioni
spiacevoli, dopo ce ne rendiamo tutti conto che fa male,
però vi suggerisco per un’altra occasione se non c’è accordo
è meglio seguire questo percorso, ne va anche del rispetto
reciproco.
PRESIDENTE
Facciamo tesoro dei consigli, non c’è alcuna volontà di
farlo come metodo assolutamente, anche da parte mia chiedo
venia se non è rispettata l’opposizione, ma sicuramente non
c’era alcuna volontà di mancare di rispetto ed era stata
concordata insieme la sospensione.
Gustavo FRANCHETTO (Uniti nell’Ulivo–La Margherita)
Mi pare che prima della pausa sostanzialmente sia stata
espressa una posizione e una valutazione, immagino che la
pausa sia servita a voi per mettere a punto una proposta e
una
controproposta,
ritengo
che
sia
il
momento
di
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ascoltarla.
Ass.re Elena DONAZZAN
In qualità di Consigliere primo firmatario del progetto di
legge n. 5 io formalmente anche a nome del Gruppo di
Alleanza Nazionale ritiro il mio progetto di legge senza
altra valutazione perché ci riconosciamo come maggioranza
nel progetto di legge della Giunta.
Come Assessore abbiamo fatto questa sospensione anche perché
l’avevo chiesto anch’io sia alla luce delle valutazioni
fatte in sede di audizione, sia per poter produrre proprio i
documenti che
sono stati richiesti, quindi
ringrazio
l’opposizione che ha voluto accordare questa sospensione.
Abbiamo avuto bisogno di un po’ di tempo per poter
verificare il fatto che sono state espletate tutte quelle
condizioni che erano richieste proprio nel progetto di legge
della scorsa stagione, tutte le relazioni sono state inviate
all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Moreno TESO (A.N.)
Anch’io chiedo scusa per il ritardo, se ci abbiamo messo un
po’ di più è perché abbiamo ascoltato anche le altre
posizioni, non solo quelle di maggioranza, poi il risultato
non so se sarà o meno apprezzato, però almeno apprezzate la
volontà di ascoltare un po’ tutti, capisco che 45 minuti
sono tanti. Non abbiamo pensato fuori Commissione, ci sono
stati gli interventi dei Consiglieri Gallo, Franchetto e
Trento, ed anche il suo, che hanno posto oggettivamente
delle questioni che abbiamo voluto valutare e tentare di
dare risposte. Adesso io ho il compito da parte del
Presidente di illustrare le proposte che sono emerse e che
vorremmo magari fossero anche condivise da voi, se lo
ritenete, io ve le espongo.
Questa proposta di legge intendiamo modificarla in questo
senso, scusate se non conosco bene i metodi di presentazione
della legge, dovete darmi il beneficio del nuovo entrato e
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se ci sono
spiegazioni.

delle difficoltà mi fermate e mi chiedete
L’articolo 1 “Disciplina del regime della

deroga” previsto dall’articolo 9, al comma 1 viene tolta la
lettera a), quindi rimane solo la lettera c) prelievo per
piccole quantità. Poi articolo 2, comma 4 viene tolto,
quindi alle Province non viene data nessuna facoltà di
emendare l’abbattimento delle specie in deroga. Condizioni e
controlli, articolo 3, viene tolto il comma 2 che era quello
che normava…, l’articolo 2, comma 4 era legato e quindi
viene tolto. Viene modificato l’allegato A sulle specie
cacciabili, rimane il limite di prima per il passero, per la
passera mattugia, lo storno, la tortora dal collare,
cormorano, fringuello e peppola, viene portato a zero per
tutte le altre specie. La nostra proposta è quella di
inserirle dentro l’allegato A come specie in deroga, però
finché non abbiamo i dati dell’Istituto Nazionale Faunistico
di Stato non si cacciano, non c’è alcuna deroga. Quindi
dobbiamo aggiungere un articolo alla legge, che è l’articolo
9 a questo punto, che dà la possibilità al Presidente della
Giunta regionale, una volta avuto il parere dell’INFS di
adeguare o di indicare l’abbattimento delle specie in
deroga. Questa è la proposta che noi vogliamo fare e
vorremmo che ci fosse la possibilità del contributo della
minoranza, visto che tutti ci siamo lasciati con l’impegno
di rispettare la legge n. 17, mi sembra che così si
rispetti. C’è la possibilità per tutti a questo punto di
poter salvare le proprie posizioni e di trovarci in un
dibattito magari più avanti più proficuo. Altro da dire non
ho, queste sono le proposte che abbiamo formulato.
Guido TRENTO (Uniti nell’Ulivo-La Margherita)
Credo di poter apprezzare tutta la buona volontà che è stata
messa in questa fase. Ritengo però che secondo me, lo dico
apertamente, dopo le audizioni di questa mattina io pensavo
che ci fosse stata una svolta culturale proprio come c’è
stata davvero nelle associazioni, nel senso che sentir dire
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la Coldiretti, l’Unione Agricoltori che le specie che sono
oggi dannose sono inferiori a quelle che sono elencate nella
legge n. 17 dell’anno scorso e sentire dire le associazioni,
la Federcaccia, la Libera Caccia affermare che va bene la n.
17 per evitare di non andare a caccia quest’anno e per
essere onesti e per pensare ad un esame del provvedimento
dei piani faunistici provinciali in maniera dettagliata ed
avere più tempo per discutere…, io lo dico per l’economia
dei lavori, per il bene il Commissione e l’economia dei
lavori di questa Commissione e del Consiglio. Io credo che
dopo questo intervento non sono più tanto interessato ad
intervenire, perché credo che sarà l’Aula dopo che farà la
sua parte, ma ritengo che forse vale la pena riconvocare
questa Commissione quando volete, lunedì, ma fate un
ragionamento politico un po’ più approfondito perché a me
dispiacerebbe entrare sul tourbillon del Consiglio che ci ha
visto tante volte inchiodati alle sedie per problemi che poi
alla fine arrivano alla conclusione e sono quelli dell’anno
scorso. E’ un appello alla responsabilità, abbiamo il tempo
di vedere i piani faunistici, di costruire bene una proposta
seria partendo dalle Province, però dico questo perché gli
emendamenti che immediatamente vi pongo non solo quelli che
ho sentito, ma sono gli emendamenti che tirano via tutte le
specie che superano la n. 17 e addirittura andrei oltre
pensando a quello che hanno proposto questa mattina le
organizzazioni professionali, adesso vedremo cosa hanno
proposto
loro
come
specie.
Sarei
per
il
controllo
all’articolo
3
e
la
cosiddetta
segnatura
dei
capi
immediatamente, ma lo diceva anche quello di Belluno, è una
cosa impensabile che sia diversamente, la questione del
comma 5 dell’articolo 2, cosa volete, rispettiamo la legge
n. 50 perché mi sembra che sia chiaro che deve essere
rispettata quella perché altrimenti non si fa, cambiamo la
legge n. 50. Secondo me abbiamo materia su questa legge per
dovere dire che si fa una riforma o se si fa un cambiamento
deve essere preso veramente in considerazione partendo
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dall’inizio, non introducendo dagli sprazzi qua e là, perché
rischiamo di fare un pasticcio. E’ stata tolta la lettera
a), le Province bisogna consultarle, ma non consultarle
così, perché è una funzione che viene data e quindi una
funzione che viene data deve essere trattata adeguatamente.
Dico quindi che secondo me una riflessione molto più
approfondita va fatta. Non mi sembra che quest’anno abbiamo
i tempi per ragionare bene in questa fase, dico solo questo.
Moreno TESO (A.N.)
Chiarisco un secondo solo, sul segnale dei capi abbattuti
c’è un po’ di confusione perché si parla delle specie in
deroga, non del camoscio, del capriolo. E’ stato chiarito
prima anche con il dottor Richieri, riguarda solo ed
esclusivamente le specie richiamate in questo progetto di
legge non le altre, siccome prima faceva riferimento a
quanto detto dalla Provincia di Belluno…
Giovanni GALLO (Uniti nell’Ulivo-D.S.)
Ho già detto prima, a me pare che sia perché le associazioni
agricole, per lo meno quelle che erano qui presente oggi, ci
hanno posto il tema che la deroga interviene solo rispetto a
specie che provochino danni, mi spieghi qual è l’altra
casistica per cui viene proposta, qual è? Per che motivo,
perché deve essere giustificato. La direttiva europea cita
esplicitamente i casi in cui può essere accolta, o si
rispetta la direttiva europea che elenca la casistica e dice
quando si può ricorrere alla deroga, oppure non si può
utilizzare l’argomento che bisogna inserire altre specie tra
le specie per le quali è prevista la deroga. A me pare che
questo sia il punto nodale e se non viene risposto a questo
quesito, il resto è indiscutibile, non si può neanche
discutere. O si chiarisce questo punto, altrimenti il resto
non ha senso che venga discusso. Mi dovete spiegare perché
sono aggiunte nuove specie sulla base di che cosa? Quali
danni hanno apportato all’agricoltura del Veneto? Questo non
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è stato assolutamente chiarito, e le associazioni agricole
che sono qui intervenute questa mattina ci dicono che le
specie aggiuntive non provocano danno e addirittura pongono
dubbi rispetto ad alcune di quelle che sono state inserite
lo scorso anno, casomai bisognerebbe ridiscutere l’elenco
dello scorso anno. Questo è il punto, Assessore, altrimenti
viene letta solo come una operazione politica che punta
rispetto all’elettorato di Alleanza Nazionale di cui lei è
Assessore, a dire: “Io sono qui a dare seguito alle promesse
che ho fatto in campagna elettorale”, ma le promesse vanno
supportate sulla base della legge, non è che uno si può
inventare argomentazioni che non esistono, che non sono
legislativamente fondate. Chiedo ancora una volta di avere
risposte nel merito di questo quesito che è prioritario.
Ass.re Elena DONAZZAN
Anche per fatto personale, respingo, ma senza nemmeno
entrare nel merito, alcune considerazioni che trovo anche
sgradevoli fatte dal collega con il quale ci siamo
conosciuti e abbiamo ben lavorato nella scorsa Legislatura.
Per entrare nel merito, che forse è la cosa che più ci
preme, la lettera a) dell’articolo 9 della direttiva europea
prevede una caccia in regime di deroga rispetto ai danni che
vengono
provocati,
non
solo
alle
colture,
ma
anche
all’acquacoltura in generale tanto che si prevede l’utilizzo
di questo strumento anche per altre questioni che sono
attenenti alla sicurezza per esempio la sicurezza in volo.
La lettera c) della normativa europea prevede non in casi
specifici, ma con delle condizioni precise che sono la
temporalità,
i
soggetti
che
ne
possono
godere
e
particolarmente la piccola, denominata piccola quantità…,
tanto che poi è stata pubblicata una guida interpretativa
alla direttiva europea il 31 marzo del 2004 dove si
esplicita che cosa si intende per piccole quantità,
definendole altro rispetto alla questione del danno alle
colture. Rispetto quindi alle sollevazioni fatte dalle
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organizzazioni professionali è evidente che stiamo parlando
di organizzazioni professionali che fanno riferimento ai
danni alle colture, non alla normativa europea, quindi non
al regime di deroga, loro sono interessati…
Collega
Gallo,
la
cattura
è
un
sinonimo
rispetto
all’attività venatoria. Al di là della mia interpretazione e
della sua interpretazione sul verbo, proprio autentica
nessuno dei due è in grado di darla, ma stiamo parlando di
una
normativa
che
é
stata
recepita
dall’ordinamento
nazionale con legge n. 221 del 2003, che é stata considerata
compatibile rispetto alla normativa europea da una sentenza
della Corte di giustizia del Parlamento europeo di recente
dove dice che la normativa italiana è perfettamente
coordinata,
rispettosa
della
normativa
europea.
Ci
aggiungiamo che abbiamo cacciato per tre stagioni con due
leggi diverse, recependo la normativa europea, peraltro la
prima volta addirittura in un spazio di vacanza legis
rispetto alla legge nazionale, per cui la Regione Veneto
addirittura ha legiferato prima della legge nazionale,
ritenendo
una
competenza
della
Regione
quella
della
normativa della caccia, con una legge che é stata giudicata
compatibile, quindi sempre e comunque ai sensi del rispetto
della normativa nel merito e non sull’opportunità della
legge.
Terza considerazione che faccio, e vorrei che ci fosse meno
demagogia rispetto all’atteggiamento, perché stiamo parlando
di una legge che ha avuto nella sua costruzione un
recepimento perfetto, ineccepibile, o ineccepito, parliamo
di cose che sono già state fatte di costruzione per tre
stagioni: due leggi regionali e una legge nazionale. Ci
aggiungo che sulla lettera c) ci sono sentenze della Corte
di giustizia del Parlamento europeo che si sono espresse
rispetto alla caccia tradizionale in Francia, dove in
Francia si caccia con il vischio perché considerato per
legge nazionale per piccole quantità. Questo non fa parte né
della nostra cultura, né della tradizione venatoria, ma per
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dire che cosa significa dell’applicazione della lettera c).
L’applicazione della lettera c) venne immaginata e scritta
proprio per andare incontro al rispetto delle tradizioni
venatorie locali. Ci sono delle sentenze di questa famosa
Corte,
perché
tante
volte
la
sentiamo
nominare
in
riferimento ad altre normative, quando si parla di caccia,
quando si tratta di rispettare una normativa europea che
secondo qualcuno è troppo a favore dei cacciatori non se ne
parla proprio. Credo che rispetto all’applicazione della
lettera c), peraltro già applicata con due leggi regionali,
sia ritenuta perfettamente applicabile.
La
guida
interpretativa
della
direttiva
significa
spiegazione della normativa europea, è approvata dalla
Commissione europea e fa parte integrante della direttiva,
non è semplicemente un manuale che serve ai Consiglieri
regionali del Veneto, quando si parla di impiego misurato,
infatti è misurato, stiamo parlando di piccole quantità
controllate,
non
stiamo
dicendo
che
si
caccia
indiscriminatamente, l’abbiamo misurata mettendoci il limite
giornaliero e il limite stagionale, questo significa impiego
misurato. La Corte afferma: “Da quanto precede emerge che la
caccia agli uccelli selvatici praticata ai fini amatoriali
durante i periodi indicati all’articolo 7, numero 4 della
direttiva
può
corrispondere
ad
un
impiego
misurato
autorizzato all’articolo 9, numero 1, lettera c)”, la caccia
agli uccelli selvatici, quindi è la sentenza della Corte di
giustizia.
Se andate a fare un paragone con altre normative europee i
controlli che vengono fatti a legislazione vigente italiana
non sono fatti da nessun’altra parte. Abbiamo un tesserino
venatorio che deve essere assolutamente ben compilato,
abbiamo le Province che a termine di ogni stagione devono
obbligatoriamente riportare i dati alla Regione che li deve
dare al Ministero per l’Ambiente, al Ministero delle
Politiche Agricole, all’Istituto Nazionale per la Fauna
Selvatica, abbiamo detto che questa informazione deve essere
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data al Consiglio regionale del Veneto, questo significa
rigidamente controllate, tanto che siamo in possesso dei
dati degli abbattimenti, ormai li possiamo definire storici.
Perché c’è un altro dato importante, l’Istituto Nazionale
della Fauna Selvatica deve peraltro muoversi dando dei
numeri che sono dati in campo nazionale e poi in sede di
Conferenza, rispetto alle Regioni che ne fanno richiesta,
segnare i dati. Guardate che sono stati attinenti ai dati
chi ci erano stati forniti, peraltro ci aggiungo che stiamo
calcolando su un tasso relativo alla mortalità ipotizzata
perché sappiamo benissimo che é una approssimazione della
specie, quindi una specie viene considerata in buono stato
di salute o comunque non in condizioni sfavorevoli, si fa un
calcolo sulla mortalità della specie stessa, quindi una
approssimazione e all’interno di questa, sempre la famosa
guida interpretativa dice che rispetto al tasso di mortalità
si può fare un calcolo, una forbice che va dall’1 al 5% del
tasso di mortalità prevista. Quindi noi ci siamo mossi nel
rispetto e nel rigore scientifico.
PRESIDENTE
La parola al consigliere Franchetto.
Gustavo FRANCHETTO (Uniti nell’Ulivo–La Margherita)
Intervengo soltanto per alcuni aspetti, visto che altri sono
stati toccati dai Colleghi. Apprezzo anch’io lo sforzo di
tentare una mediazione e una proposta, ma questo non segnare
la selvaggina appena abbattuta, ma che cosa vuole essere?
Nel momento in cui noi vogliamo una caccia controllata,
chiediamo il massimo rispetto delle norme dovremo mettere
anche serenamente il passaggio che la selvaggina va segnata
appena abbattuta. Sembra quasi voler dare indirettamente una
mano libera genericamente a chi poi la fa franca. Invece
della demagogia diciamoci la verità, sono in tanti a farla
franca, lo dico ai microfoni, sono tanti a farla franca
perché i controlli sono quelli che sono. Io vengo da un
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ambiente di cacciatori, li conosco bene i compaesani, ci
sono due fucili in ogni famiglia. E’ molto noto, quindi
questo dire che lo si segna a sera è una libertà eccessiva
che anche la Federcaccia contesta. La Federcaccia, che
rappresenta la maggioranza dei cacciatori, dice: “Segnate
subito i capi abbattuti in modo che avete il dovere che se
c’è un controllo avete ucciso due peppole e quattro passeri
e due fringuelli e se andate a casa con il carniere pieno e
non avete avuto controlli, magari segnate una peppola e un
fringuello e un passero”. Questa è la verità, l’avevamo
nella norma della legge n. 17 ci abbiamo creduto fino in
fondo, perché chiedo scusa Assessore, hanno valore o non
hanno valore i dati dell’INFS? Perché se hanno valore e se
corrispondono
al
vero
che
era
stato
autorizzato
l’abbattimento di 60 mila peppole l’anno scorso e solo noi
ne facciamo 96 mila ed erano state concesse 60 mila in tutta
Italia… E’ un dato sentito stamattina, possiamo farci dare i
dati, ascoltiamo le registrazioni, se non dice il vero il
rappresentante
delle
associazioni…,
ha
detto
così,
autorizzate 60 mila in tutta Italia, uccise 96 mila solo nel
Veneto. Questi dati andiamo a vedere se sono veri o no,
perché se nel reiterate i valori della peppola me li
mantenete inalterati, vuol dire che si va minimo verso altri
100 mila pezzi uccisi su una quota che resta di 60 mila.
Continuo la domanda perché non è faziosa, è serena, è vero
che il prispolone viene autorizzato in 8.000 esemplari in
tutta Italia? Questo mi piace che venga contestato il dato,
ma forniamo anche questi dati perché se sono 8.000 e abbiamo
60 mila cacciatori e gliene lasciamo dieci per ciascuno
altro che 8.000 per tutta Italia, solo noi ne riusciamo a
fare fuori 300 mila.
Questo aspetto dell’INFS, dei numeri che si possono
abbattere,
le
cose
che
sentiamo
sono
fortemente
incongruenti, per di più in questa incongruenza che punta
sempre al rialzo del valori andiamo a dire: “Non segnate,
segnatelo alla sera quando tornate” ma solo questo aspetto
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ferma la normativa. Ma vi chiedo di rispettare delle regole.
Libera Caccia non so che pensiero abbia, ma parlava come di
una azione missionaria quello che sta facendo, io invece
riconosco alla caccia un hobby interessante, importante, si
fa
nel
rispetto
dell’ambiente
e
d’intesa
con
gli
agricoltori, si cacciano le specie che si possono cacciare,
quelle che fanno danni che le Province decidono quali si
devono abbattere, che ci sia una regolamentazione dignitosa:
“Segna pure a sera, buttane giù 30 mila” mi pare che stiamo
entrando in un recinto anarchico, fermiamola.
Giovanni GALLO (Uniti nell’Ulivo-D.S.)
Siccome credo che valgano le cose che sono scritte, dopo le
possiamo interpretare, però è bene leggerle. Ho ascoltato
con attenzione le cose dette sia dall’Unione Agricoltori che
dalla Coldiretti relativamente al fatto che alcune delle
specie proposte non provocano danni all’agricoltura. Se così
è,
Assessore,
può
essere
che
siano
state
inserite
erroneamente lo scorso anno, che nella nostra qualità di
Consiglieri regionali, siccome un minimo di cervello ce
l’abbiamo, se riscontriamo che è stato fatto un errore,
possiamo anche modificare la legge che è stata fatta in modo
sbagliato perché così ci dicono le organizzazioni degli
agricoltori. La direttiva europea che consente la caccia in
deroga dice cose molto precise. All’articolo 9, visto che il
consigliere Teso nella sua proposta elimina il paragrafo a)
del punto 1 dell’articolo 9 che consente la caccia in deroga
nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica,
nell’interesse della sicurezza aerea per prevenire gravi
danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alle pesca e
alle acque per la protezione della flora e della fauna,
esclusa questa partita, quella che resta al punto b) che
riguarda
la
deroga
ai
fini
della
ricerca
e
dell’insegnamento, del ripopolamento della reintroduzione,
nonché per l’allevamento connesso a tali operazioni... Poi
alla lettera c) prevede: “Per consentire in condizioni

55

_______________________________QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE
rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura,
detenzione o altri impieghi” che non possono essere diversi
dalla cattura e dalla detenzione perché sennò si parla di
sparare,
non
di
cattura
o
detenzione,
però
leggo
testualmente cosa dice questo articolo. Penso che dobbiamo
rimanere a quello che dice il testo della direttiva europea,
non alle interpretazioni che ha teso dare lei prima o che
sono state date anche nel Consiglio dello
laddove
si
sono
indicate
delle
specie

scorso anno,
dicendo
che

provocavano danni e per le quali è stata consentita la
caccia in deroga, salvo poi scoprire che le associazioni
agricole quest’anno ci dicono che non è così. Penso che
bisogna fare chiarezza prima di tutto su questo punto.
Pietrangelo PETTENO’ (R.C.-S.E.)
Temo che per gli uccellini cattura voglia dire uccisione e
il mondo ci sta dimostrando che ci stiamo avvicinando a
questa bestialità, addirittura neanche si catturano le
persone.
C’è un punto che vorrei sapere, almeno per avere la
soddisfazione che queste cinque, sei ore che passo qua
dentro in qualche maniera siano state utili. La Commissione
e quindi i Consiglieri prima di esprimere parere su questo
disegno di legge hanno avuto il parere dell’Istituto
Nazionale della Fauna Selvatica in merito al provvedimento,
alla proposta della Giunta? E’ stato distribuito alla
Commissione?
Mi sono state consegnate, probabilmente nella precedente
Commissione, queste tabelle che sono i prelievi credo
incrociati delle Province, dovuti sia all’articolo 2 e
all’articolo 4, sia le specie previste, sia le deroghe che
potrebbero essere consentite strada facendo sentiti i vari
pareri dell’Istituto e delle Province per le specie che sono
i capi abbattuti o catturati. Io credo che sia altra cosa
quanto previsto dall’articolo 6, adempimenti di competenza
della Giunta regionale, di cui alla legge regionale n. 17
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del 2004, nel senso che quella relazione non credo si possa
configurare in queste tre tabelle, perché quell’articolo 6 è
stato inserito - ricordo bene il dibattito - proprio per
dire quello che diceva l’Assessore anche per dire che la
Giunta regionale è talmente previdente, fa le cose con
cautela, oltre a sentire l’Istituto,
Ministri, anche informa il Consiglio

il Consiglio dei
regionale. Vorrei

capire se questa relazione, che deve essere consegnata entro
il 30 giugno di ogni anno, il Presidente l’abbia trasmessa
al Presidente del Consiglio regionale e vorrei capire – mi
interessa poco che ce l’abbia il Presidente del Consiglio –
se
la
Commissione ce
l’ha, prima
di
licenziare
il
provvedimento, le due cose che chiedo formalmente alla
Commissione.
Sulla questione più generale non apprezzo assolutamente lo
sforzo fatto, anzi, dico che avete fatto di peggio. I tre
provvedimenti che sono arrivati in Commissione - noi
discutiamo di quello della Giunta - avevano un preciso
percorso, hanno
delle motivazioni, una storia. Nelle
audizioni di oggi le Province hanno detto: “Non me ne faccio
niente della vostra cosa, la lettera c) tenetevela,
gestitela, fate quello che volete, non ne voglio sapere”.
Non so cosa pensassero nei mesi scorsi, però oggi hanno
detto
più
o
meno
tutti
questo,
hanno
dato
alcuni
suggerimenti
interessanti
sull’attuazione
invece
delle
deroghe. Le organizzazioni, sia venatorie, che agricole,
hanno detto qualcosa di significativo che evidentemente vi
ha fatto riflettere perché la grande motivazioni di questi
anni, compresa questa che è stata fatta il 28 giugno che è
l’ultima…, fino al 28 giugno eravate convinti che serviva la
deroga perché occorreva inserire ed abbattere delle specie
che causavano dei danni all’agricoltura e alla sicurezza
pubblica. Oggi sento dire dal collega Teso, ma ovviamente
bisognerà vedere gli emendamenti, vanno scritti e depositati
seduta
stante
se
si
vogliono
licenziare
oppure
li
annunciate, li farete in Aula e licenziate il provvedimento
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così com’è formalmente… Oggi invece cambiate tutto, dite che
rimane questo, rimane solo la lettera c) come deroga che
ripetutamente il collega Gallo vi ha riletto. Sinceramente
credete che si possa sostenere che si vogliono raddoppiare
queste specie, giustificando il tutto per la questione della
lettera c) che ha un suo senso? Non ho letto la guida
normativa, ma l’interpreto a senso, se in questi anni
abbiamo discusso, abbiamo litigato in Consiglio regionale,
il mondo venatorio con il mondo protezionista, tra di noi
sulle cause, sulle motivazioni dell’uccisione di alcune
decine di migliaia di uccelli di varia specie perché
causavano danni alle coltivazioni del Veneto dall’olio, al
grano a quant’altro e adesso mi si può giustificare che si
abbattono le stesse cose, perché avete detto le stesse cose
delle specie precedenti. Mettiamo in elenco i futuri morti,
poi vedremo quanti saranno, sulla base di cosa? Se
discutiamo di caccia nel suo complesso, discutiamo di caccia
nel suo complesso e vediamo le specie. Se discutiamo di
deroghe per dei motivi, non è più una caccia… Non sono un
cacciatore anche se ho vissuto in campagna per tantissimi
anni e ho frequentazione di cacciatori, ci hanno fatto
capire e l’ho capito io che sono un non addetto ai lavori
che non gliene frega niente. Di questa particolare questione
alle associazioni venatorie non gliene frega niente, forse
importa a qualche enclave in alcune zone del Veneto. Non
voglio fare qua le argomentazioni. E’ curiosa questa sorta
di spinta di più partiti nella stessa enclave territoriale,
ma si capisce e faremo in Aula i riferimenti opportuni e
adeguati. Ho capito dalle associazioni venatorie oggi che ci
hanno detto: “Non ce ne frega niente di questa cosa”.
Oggi un cacciatore ha detto: “Parlo da semplice cacciatore”
e ci ha detto cosa devono fare i politici da politico. Cerco
di fare il cacciatore io adesso e dico: “Non ce ne frega
niente, anzi visto che c’è un consolidato, andiamo avanti
con quello, non litigate in Consiglio, non portateci a
settembre e ad ottobre che non partiamo nemmeno, fateci
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cacciare quelle poche cose che c’erano prima che tanto sono
già un di più” questo per la vastità del mondo venatorio
veneto, poi per l’enclave ha una certa importanza; questo ho
capito dalle associazioni venatorie, non dai protezionisti.
I cacciatori hanno detto questo questa mattina, poi hanno
detto: “Costruiamo un ragionamento sulla caccia che è molto
ragionevole” il prelievo rispettoso e selettive delle cose,
mantenere l’armonia delle risorse. Ragioniamo di questo? Non
mi pare, il provvedimento che ci portate, Colleghi, è
un’altra cosa, non è la discussione sulla caccia, è dentro
questo mondo universale c’è una cosa particolare che fino a
questa mattina alle 14.00 pensavate che fosse motivato dai
danni gravissimi all’agricoltura, se volete andiamo a
rileggere il dibattito degli ultimi due, tre anni in
Consiglio
regionale,
le
motivazioni
su
questo
o
le
spiegazioni dei tecnici della Giunta su questo, sui danni
che causano all’agricoltura, tiriamoli fuori tutti. Adesso
voi invece li tirate via, adesso la Giunta regionale per
bocca dell’Assessore e i Colleghi di maggioranza dicono che
non ci sono più danni, è solo un problema di tradizione, di
sparare a questo e a quello. Guardate che questo è, dal
punto di vista non politico, ma tecnico, una vergogna. I
tecnici che firmano queste cose devono vergognarsi, perché
fino a ieri c’era l’agricoltura che era danneggiata, i
tecnici più in generale che supportano questa cosa. Finché
si scherza, si scherza, quando volete fare quelli sopra le
righe, quelli che vogliono fregare la gente non meritate
niente, dovete supportare questo provvedimento con le
analisi del perché volete uccidere quelle specie, perché se
fino alle 14.00…
Quando sarà pronto il provvedimento, voglio vedere le
giustificazioni sul piano tecnico del prelievo venatorio,
perché se fino ad ieri erano giustificate dai danni
all’agricoltura e quindi c’era una motivazione, mi ricordo
benissimo le relazioni, voglio capire se è solo della
lettera c), sulla base di cosa voi sostenete tutti, politici
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e tecnici, perché è un provvedimento che non è solo
politico. Se mi dite che è politico, è un’altra cosa, questo
è un provvedimento che nasce come motivazione squisitamente
tecnica, la deroga in attuazione alla direttiva europea è
squisitamente
tecnica
perché
dice:
“Potete
prelevare,
uccidere, catturare delle specie, ma per questo motivo”,
fino adesso l’ho visto motivato. Vorrei capire se il
provvedimento viene cambiato come è stato enunciato dal
collega Teso e rimane in piedi solo la lettera c), vorrei
sapere se ha tutte le condizioni, quindi i tecnici della
Giunta regionale, chi li supporta, la direzione dovrà
supportarlo dal punto di vista tecnico come avverrà questo,
perché sinceramente non me la sento di dire che questa è
un’azione facilmente sostenibile e non so se non abbiamo
fatto niente in questi anni per far sì che la Regione Veneto
venga iscritta in quelle Regioni che non hanno adempiuto
alla direttive e quindi verranno penalizzate, come ha detto
qualcuno questa mattina. Vi preannuncio che se andate avanti
in questa direzione faremo di tutto per arrivare ai livelli
importanti come quello europeo per mettere in mora la
Regione Veneto, poi spiegherete perché avete causato questa
situazione.
Dott. RICHIERI
Chiederei di avere la relazione stenografica di quanto
dichiarato dal Consigliere e mi riservo di adire alle vie
legali per la tutela della mia professionalità, ovviamente
verificando perché forse ho capito male, ho un orecchio che
ha una infiammazione da questa parte, per cui se non è così
chiedo scusa.
Dopodiché preciso che questo discorso di cambiare a), c), la
a) che sparisce, il testo firmato dalla struttura prevede il
coinvolgimento delle Province per la lettera a), quindi il
documento firmato ufficialmente dal sottoscritto prevede
questo, dopodiché si può ragionare, si può discutere in modo
urbano ed arrivare a portare avanti le cose.
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Gustavo FRANCHETTO (Uniti nell’Ulivo–La Margherita)
Mi avete appena consegnato i dati dell’INFS, è vero che ci
sono altri dati rispetto a quelli detti questa mattina, ma
sempre con molta attenzione la peppola danno 52 mila e 85
mila, noi avevamo fatto 96 mila, su tutta Italia; questi
sono

i

valori.

Chiedo

scusa

o

facciamo

uno

sforzo

per

capirci o altrimenti non ci capiremo mai. Sulla totalità del
territorio italiano la peppola può essere abbattuta da 52
mila a 85 mila pezzi, ne facciamo solo noi 96 mila. Ma se
solo noi le superiamo, se noi ne facciamo 96 mila la
Lombardia ne farà 140 mila.
Ass.re Elena DONAZZAN
Anche qui, rispondo prima al collega Franchetto, quei dati
ci sono forniti sulla base dell’1% della mortalità rispetto
ad un arco. Seconda questione, le uniche due Regioni a
chiedere la cacciabilità della peppola sono la Regione
Veneto e la Regione Lombardia, abbiamo fornito i dati degli
abbattimenti, evidentemente, e l’Istituto Nazionale della
Fauna Selvatica ci ha dato un nuovo parere. Teniamo conto
che se fossero stati in stato di sofferenza l’Istituto
Nazionale ci avrebbe detto che non sono prelevabili, c’è
scritto quantità prelevabile stabilita sull’1%, sia il
minimo che il massimo, quindi la possibilità che le Regioni
hanno è quello di interpretarlo su una forbice che va dall’1
al 5%, quindi noi nemmeno stabilendo il massimo staremo
dentro come termine di abbattimento, non abbiamo sforato,
questo voglio dire, noi da soli. Ci sono solo Lombardia e
Veneto, potrebbero non passare di là. In sede di rapporto di
definizione il dottor Richieri e la dottoressa sono stati
all’Istituto per la Fauna Selvatica proprio di recente alla
presenza di tutti i dirigenti di tutte le Regioni per vedere
quale fosse l’applicabilità del regime di deroga perché ci
sono Regioni che non chiedono queste specie, ne chiedono
altre o potrebbero chiederne altre. L’Istituto Nazionale,
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alla luce dello studio della salute della specie, fa una
valutazione, poi sente quante Regioni ne chiedono la
cacciabilità e fatto questo assegna il quantitativo alla
Regione. Noi siamo in attesa di questo, abbiamo quei pareri,
siamo in attesa della specifica, tanto che avremo pensato, e
questo come operatività, di indicare poi nello specifico il
numero degli abbattimenti giornalieri e stagionali solo dopo
avere avuto i dati dell’Istituto Nazionale, ma di quelle
specie non ci hanno detto non si possono cacciare, ci dicono
che sono in questo stato di salute, sono in un buono stato
di salute altrimenti ci avrebbero detto che non si possono
cacciare, ci danno dei termini di paragone e dicono loro lo
calcoliamo sull’1% e dopodiché le Regioni hanno lo spazio
per poter definire altro e comunque obbligatoriamente ogni
anno fornire i dati, quindi l’Istituto Nazionale ha i dati
della stagione scorsa e delle altre due precedenti, su quei
dati e sugli studi che fanno ci forniscono quel parere. Su
questo mi sento di essere estremamente tranquilla. Prego
veramente il collega Pettenò di non offendere la dirigenza
della Giunta, allora ho capito male io perché a questo punto
mi troverebbe…
Mi permetta di replicare, la prego di tenere dei toni…,
semmai li rivolge a me come figura politica preferirei,
invece che lei li rivolgesse alla Giunta come dirigenza
tecnica perché questo è inaccettabile.
Sulla questione della lettera a) e c), il provvedimento che
abbiamo
portato
allo
studio
di
quest’aula
prevede
l’applicazione della lettera a) con una ragione che ho
spiegato addirittura a termine delle audizioni. Ho detto che
siccome i danni hanno una specifica attinenza con il
territorio e siccome le Province hanno già, per normativa
della Regione, la possibilità e lo strumento di cacciare per
limitare i danni, riteniamo di dovere andare oltre alla
famosa caccia al cinghiale, che non mi risulta essere un
uccello, quindi una applicazione del regime delle deroghe,
di questa direttiva che è detta direttiva uccelli, non la
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cacciamo in deroga, quello viene cacciato con i piani di
controllo, qui possiamo con alcune specie, tanto che la
prima legge che facemmo aveva questo tipo di distinzione,
questo tipo di passaggio per alcune specie che sono
considerate dannose. Giustamente le organizzazioni agricole
sono venute a parlare di danni, perché altro non dovrebbero
fare, non dovrebbero parlare né se è buona o non è buona una
direttiva comunitaria, né se le
possono o non possono cacciare.

associazioni venatorie
Loro oggi sono stati

chiamati per quello che gli compete, cioè le organizzazioni
professionali agricole dicono: “Alcune di queste specie che
avete indicato fanno dei danni, per queste specie va bene,
per le altre riteniamo che”. Per le altre non ti è dato dare
un giudizio perché le altre sono l’applicazione della
lettera c). Le Province ci dicono: “Ci state dando uno
strumento che siamo preoccupati di poterlo o non poterlo
utilizzare”, io aggiungo che c’è un problema forse di
giudizio che poi vorrebbe dato se non fosse utilizzato bene,
non si sentono in dovere di avere oggi questa competenza e
questo strumento nuovo ce lo restituiscono. Noi diciamo che
siccome all’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica
abbiamo chiesto di darci le piccole quantità ai sensi della
lettera c) oggi in questa legge… Consigliere Franchetto, i
dati, quando si definiscono “piccole” non lo definisco io,
quelle
sono
piccolissime
rispetto
allo
stato
delle
popolazioni presenti. Ripeto, nella legge avevamo previsto
questo, dopodiché oggi… Per i danni alle colture non si
parla di numeri, quando gli scorsi anni abbiamo abbattuto
delle specie, non abbiamo chiesto il parere sui numeri di
alcune
specie
che
erano
considerate
dannose,
perché
l’Istituto Nazionale dice che se sono considerate dannose
perché voi producete dei dati, le specie dannose non sono
soggette ad avere piccola quantità. Rispetto a questo noi
definiamo le organizzazioni…
Giovanni GALLO (Uniti nell’Ulivo-D.S.)
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Sono venute a dirci che contrariamente a quello che dice la
Giunta regionale alcune specie non producono danni, è un
fatto grave, perché dite una
agricole dicono che non è vero.

cosa

che

le

associazioni

Ass.re Elena DONAZZAN
Qui

oggi

applichiamo

l’articolo

9,

lettera

c),

piccole

quantità per le quali abbiamo fatto tutto l’iter necessario,
abbiamo dei dati storici che rendono buone le nostre leggi,
nel senso che sono state sempre ritenute rispettose della
normativa europea, quindi in questo senso mi sento di dare
una risposta rassicurante ai Colleghi, peraltro rispetto
alla piccola quantità ritengo di avere anche il sostegno di
quello che é il parere dell’Istituto Nazionale per la Fauna
Selvatica che voi oggi avete qui come vi è stato prodotto e
per il quale stiamo aspettando la definitiva ufficialità da
parte dell’Istituto Nazionale che avremo certamente prima di
andare in Aula.
Giovanni GALLO (Uniti nell’Ulivo-D.S.)
Non vorrei che ci prendessimo in giro, siccome ho qui il
testo
dell’intervento
della
Coldiretti
e
della
Confagricoltura,
Confagricoltura
elenca
le
specie
che
producono danni e dice che sono il passero, il passero
mattugia, lo storno, la tortora dal collare, cormorano e
gabbiano reale, aggiunge Coldiretti Veneto “contrariamente
non
esistono
segnalazioni
di
particolare
rilievo
sull’eccessiva presenza delle altre specie indicate dai
progetti di legge” e quindi la caccia in deroga su cosa la
proponete per questa specie, assessore Donazzan? Lo stesso
dice anche Confagricoltura, avete già deciso o fate tutto
senza ascoltare? Confagricoltura del Veneto dice che non c’è
motivo di estendere la caccia in deroga a specie non dannose
per le produzioni agricole come il fringuello, la peppola,
la pispola, il prispolone, il frosone, il verdone e il
piviere dorato. E’ Confagricoltura del Veneto, che lo dice,
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non l’ultimo pinco pallino che può inventarsi queste cose,
perché loro registrano, credo, in modo serio e puntuale i
danni che sono provocati all’agricoltura. Vorrei sapere
quali sono i dati che ha in mano l’Assessorato da cui si
evince che l’agricoltura ha danni, c’è una cosa radicalmente
in contraddizione, assessore Donazzan, formalmente chiedo i
dati da cui si evince che queste specie animali provocano
danni all’agricoltura, perché se così non è, voi l’anno
scorso avete raccontato delle frottole e quest’anno le state
raddoppiando. Chiedo di avere dati.
Dott. RICHIERI
Fringuello e peppola sono specie che non fanno danni, sono
buoni da mangiare, allora la Toscana è la Regione che ha,
nell’ambito del carniere nazionale stabilito dall’INFS di
fringuelli, quasi il 50%, specie che non fa danno, sono
stato chiaro? Il fringuello non fa danno, è ammesso a
prelievo.
…C’è stato un equivoco, il fringuello non fa danni e non li
fa neanche la peppola, viene cacciato in Umbria, viene
cacciato in Toscana, viene cacciato in Lombardia, in altre
Regioni italiane, è l’uccello che a differenza della peppola
interessa di più dal punto di vista venatorio secondo un
riparto fissato…
…Veramente sottolineo questo aspetto perché questo è uno
snodo, è come dire che due più due fa quattro, se fa quattro
ci mettiamo d’accordo sennò veramente dobbiamo… Tra l’altro
il fringuello ha una storia abbastanza simpatica, nel senso
che è una specie che era cacciabile fino al ’96, se voi
andate a prendervi l’articolo 18 della legge n. 157 lo
trovate dentro perché ad un certo punto venne fatta una
verifica, questo non sta tanto bene, e l’hanno tolto tra le
specie cacciabili, quindi ha una storia giuridica che ne
attesta la assoggettabilità comunque a prelievo a fini
venatori ed è rientrato, un po’ come lo storno, addirittura
lo storno grida vendetta, abbiamo l’INFS che sono anni che
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sta perorando in
elenco all’altro,

sede comunitaria lo spostamento da
quando invece abbiamo delle specie

un
in

sofferenza tipo
l’allodola, tanto per essere chiari.
L’allodola che fa parte dell’articolo 18 in termini
consolidati
necessiterebbe
di
ben
altro
regime
del
fringuello, quindi veramente mi sento in termini accalorati
comunque di dare atto…, la deroga è proprio questa, vuol
dire che abbiamo delle
nell’articolo 18, quindi

specie che non sono inserite
non sono cacciabili in regime

ordinario, sono cacciabili in virtù dell’articolo 9, lettera
c). Dopo dibattiamo, se non ci chiariamo su questo aspetto
veramente la discussione diventa difficile.
Gustavo FRANCHETTO (Uniti nell’Ulivo–La Margherita)
E’ veramente tranquillizzate, prima l’Assessore mi citava
con
molta
serenità
i
dati
dell’Istituto
Faunistico,
l’aumento dall’1 al 5 che siamo bravi perché siamo bassi, ma
questa risposta dell’INFS, se la leggete…, dice: “Per quanto
concerne
l’eventuale
innalzamento
del
quantitativo
prelevabile fino a 5 si ritiene che nessuna delle specie
considerata risulti caratterizzata in Italia dalla presenza
di popolazioni particolarmente abbondanti e in uno stato di
conservazione favorevole. Inoltre questo Istituto ritiene
che al momento le conoscenze sulla biologia e sullo status
dei piccoli passeriformi migratori non siano sufficienti a
consentire una approfondita analisi scientifica da parte
delle autorità competenti a rilasciare la deroga come
previsto dalla Commissione Europea, pertanto si ritiene che
tale incremento a oggi non sia giustificabile nei confronti
di alcuna specie di passeriformi migratori” quindi dovete
stare inchiodati all’uno e stando inchiodati all’uno
superiamo quei dati. “Per le altre specie indicate al
momento lo scrivente Istituto si trova nell’impossibilità di
fornire le indicazioni richieste, non avendo predisposto
l’istruttoria necessaria”. Vi dice l’Istituto: “Considerati
i tempi ristretti per l’espletamento dell’istruttoria di cui
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sopra in relazione ai periodi in cui il prelievo verrebbe
esercitato nel corso della prossima stagione venatoria, si
invita codesta amministrazione a ripresentare specifica
richiesta per l’annata 2006-2007, possibilmente nei tempi
previsti nell’intesa sancita in data 29 aprile presso la
Conferenza…”, mi pare tutta una lettera in cui si dice che
avete un sacco di fretta, non abbiamo i dati, ci prepareremo
per il 2006–2007.
Dott. RICHIERI
Questo parere si configura come un parere chiamiamolo
interlocutorio preliminare che è assolutamente importante.
…Era solo per dire, questo è stato anche verbalizzato
dall’Istituto Nazionale della Fauna Selvatica e credo verrà
ripreso nel parere che noi adesso acquisiamo in sede di
riparto tra Regioni, perché il problema è che quei pareri
indicano un carniere a livello di tutte le Regioni che hanno
fatto richiesta, allora l’Istituto Nazionale della Fauna
Selvatica, correggendo, integrando le frasi
che lei,
Consigliere, ha letto adesso, afferma che ritiene questa
forcella dell’1 al 5% una forcella fisiologica, cioè
all’interno della quale non si prospettano comunque dei
danni importanti, significativi alle popolazioni, questo ci
tengo, è una cosa verbalizzata, anche se non ho qua il
verbale. Dopodiché ci sono delle specie nuove e su quelle
l’Assessore ha riferito rispetto all’ipotesi del progetto
regionale che si muoveva sulla base di una convinzione
tecnica, su dei presupposti, dopodiché c’è l’interlocuzione.
Moreno TESO (A.N.)
Possiamo utilizzare le cose come meglio vogliamo, lei ha
letto, ma ha letto volutamente le parti che le interessano.
“Come si può evincere dalla documentazione allegata nella
totalità del territorio italiano è possibile ipotizzare
prelievi nei limiti indicati dalla seguente tabella: pispola
25 mila 50 mila, 400 mila 700 mila” e poi fanno sotto un
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ragionamento
e
dicono:
“Non
ipotizziamo
abbattimenti
superiori all’1% perché non abbiamo ancora dati sufficienti”
però l’Istituto nazionale le dice che chiaramente queste
popolazioni di questi uccelli sono prelevabili in questa
quantità. Tra l’altro, consigliere Gallo, se lei legge la
documentazione,
l’Istituto
risponde
ad
una
oggettiva
richiesta e dice: “Prelievo venatorio in deroga ai sensi
dell’articolo 9, comma 1, lettera c)” non lettera a), se lo
dice l’Istituto Nazionale che si può prelevare…
Giovanni GALLO (Uniti nell’Ulivo-D.S.)
La cattura, non lo sparo, cattura non vuol dire lo sparo.
Moreno TESO (A.N.)
So anch’io alzare la voce, non prevede niente la cattura,
parla di abbattimento.
Giovanni GALLO (Uniti nell’Ulivo-D.S.)
Legga cosa è scritto.
Il punto c) dice “cattura, detenzione ed altri impieghi
misurati” non lo sparo è chiaro, perché sennò è un’altra
cosa, lo dice il punto c) dell’articolo 9.
Moreno TESO (A.N.)
Il consigliere Gallo ci sta portando in una discussione che
non ha senso.
Se volete la discussione non finisce mai su queste cose,
perché è una questione che potrebbe tenere impegnata la
Commissione per cinque anni se vogliamo. Quello che ci tengo
in particolar modo a mettere in evidenza è questo: noi ci
stiamo in questo momento accalorando su questioni che sono
questioni formali, anche i tecnici sono qua, ce le possono
tranquillamente spiegare. Vorrei capire qual é il tecnico
che va a mettere un parere sull’abbattimento, sullo sparo di
una popolazione di uccelli così come viene descritta
dall’Istituto Nazionale…, se non ci credono pazienza, loro
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hanno le loro convinzioni, noi andiamo avanti con le nostre
convinzioni, sulle nostre proposte perché riteniamo che
siano le proposte equilibrate come lo sono state in
precedenza con la legge n. 17. Riteniamo che si modifichi
poco o niente, anzi, quello che si va a modificare si
modifica in senso migliorativo perché la programmazione è
quella che è mancata fino adesso, perché sono convinto che
la caccia per essere tale deve essere programmata, non si
può ogni anno venire a dire…, devono essere gli istituti che
forniscono ai tecnici, al mondo della politica, a chi deve
legiferare numeri e possibilità per i cacciatori di andare a
fare i prelievi su alcune specie. Se noi riusciamo ad
identificare un quadro legislativo che possa permettere a
tutti di avere la tranquillità di dire: “Io non sono un
delinquente perché vado a caccia, non mi sono mai sentito un
delinquente”… Ogni tanto si ha anche questa percezione.
La nostra proposta è quella di dire che votiamo la n. 17 su
un quadro normativo diverso che ci permetta da qua al
prossimo anno di discutere con tranquillità sulle altre
specie, perché mi viene da ridere quando gli agricoltori
dicono che il gabbiano reale reca danni all’agricoltura, non
è equilibrato il suo inserimento oggi nell’ambiente che
abbiamo, per quello reca i danni e dobbiamo prelevare quelle
specie ed usiamo la caccia e i cacciatori per riequilibrare
una situazione che è squilibrata perché oggi il gabbiano
reale è un problema per tutte le altre specie che nidificano
nelle nostre lagune, non per gli agricoltori.
Giovanni GALLO
Loro facevano
per le quali
facevano quel
dicendo che la

(Uniti nell’Ulivo-D.S.)
riferimento alle specie che producano danni e
è giustificata la caccia in deroga. Loro
ragionamento ed allargavano il ragionamento
legge interviene anche su queste specie.

Moreno TESO (A.N.)
Io

sto

discutendo

una

proposta
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lettera c) non della lettera a) che è quello che produce
danni, perché la lettera a) ce l’ha in mano la Provincia e
la fanno quando e dove credono, infatti perché abbiamo tolto
il comma 4 all’articolo 2? Proprio per dire alle Province:
“Noi volevamo darvi uno strumento in più”, non necessita
perché le abbiamo sentite nel dibattito, lo togliamo. Certo
che lo motivo con i modico prelievo ai sensi della lettera
c), è questo che vogliamo fare, poi può essere discussa
finché vuole, ma
se é
prevista dalla legge questo
proponiamo, poi per carità può essere d’accordo o non
d’accordo, “Io non voglio 50 mila peppole, ne voglio 5 mila
e voto contro” questo è un altro discorso, ma venire ad
argomentare dicendo che ci sono dei funzionari che non
capiscono
niente,
in
poche
parole,
che
fanno
dei
provvedimenti di legge che sono a servizio dei politici, vi
abbiamo imbrogliato perché la legge n. 17 è stata costruita
sulle specie che fanno danni non sul modico prelievo, io
questo non lo so. Io sono qua e chiedo a questa Commissione
di valutare questa proposta come sta scritta in base alla
lettera c) poi possiamo essere o non essere d’accordo, ma
questa è la proposta.
Dott. RICHIERI
Il primo parere che ci fornisce l’INFS su pispola,
fringuello e peppola è il parere del 20 aprile e contiene un
allegato dove l’INFS medesimo definisce la metodologia
adottata per la determinazione della piccola quantità ed è
molto interessante perché ci fa capire come l’impostazione
dell’INFS sia giustamente ipergarantista nel senso che dice
che muoiono cento fringuelli come morte naturale, che ne
muoiano cento o centocinque diciamo che si ritiene che la
sua dinamica sia quella. E’ interessante vedere, in questa
descrizione della metodologia, l’INFS medesimo che si fa
paladino non solo l’aspetto tecnico, ma spesso e volentieri
abbiamo sperimentato che fa l’avvocato del diavolo, dice:
“Come si è avuto modo di illustrare nel corso di un apposito
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incontro svoltosi presso la sede dell’Istituto Nazionale
della Fauna Selvatica in data 13 marzo 2003, l’applicazione
del regime di deroga previsto dalla direttiva 79/409 per
consentire la caccia ai piccoli uccelli migratori comporta
la necessità di avviare un’istruttoria che richiede una
serie di approfondimenti tecnici piuttosto complessi al fine
di
rispettare
pienamente
il
dettato
della
norma
comunitaria”.
Gustavo FRANCHETTO (Uniti nell’Ulivo-La Margherita)
Lo pongo come problema politico generale - credo che la
cattura stia per abbattimento o caccia altrimenti dobbiamo
ammanettarli tutti questi uccelli - caduta la ragione della
tutela e sicurezza dell’agricoltura e degli abbattimenti
legati alla pericolosità, noi diamo una regola su tredici
specie solo per hobby? Perché togliendo la lettera a) ci
fermiamo alla lettera c), c’è una norma comunitaria che dice
che si può sperare a questi quindici e noi ne aggiungiamo
tredici per aumentare il piacere della vita?
Dott. RICHIERI
…Il cormorano e il gabbiano sono
due emergenze
da
affrontare. Tenete presente che nel corso degli ultimi dieci
anni i danni pagati dalla Giunta regionale per danni alle
produzioni ittiche credo di vecchie lire veleggiamo verso i
6, 7 miliardi, forse superati anche abbondantemente, solo di
quelli dichiarati, di quelli denunciati, la gente presa per
il collo che si vede l’azienda quasi distrutta. Dopodiché è
anche vero che gabbiano e germano reale sono specie
opportuniste
che
si
rifugiano,
sanno
come
sfuggire,
soprattutto il cormorano passa molto alto, ha delle penne
che ci vuole altro che il pallino, e ci vuole effettivamente
per essere efficace un piano di controllo che preveda dal
bucare le uova, anche azioni dissuasive, anche con lo sparo
nei dormitori fuori stagione, nei mesi giusti, è una cosa
estremamente complessa che sta dando del filo da torcere
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alla Provincia di Venezia e di Rovigo, è veramente un grosso
discorso. Dopodiché, come dice il Consigliere, è difficile
che un cacciatore che magari è lì che sta cercando di
prendere un germano
vada a distrarsi,
non sono
un
cacciatore, ma mi dicono, tant’è che i resoconti che avete
avuto distribuiti sul cormorano… Diciamo che all’epoca,
Consigliere, quando fu inserito il cormorano nell’elenco,
adesso lasciamo stare a e c), delle specie ammissibili a
deroga venne comunque accolto con un certo favore, in questo
caso vale la pena di dire che tutto fa brodo al limite anche
tutti quei capi abbattuti…
Guido TRENTO (Uniti nell’Ulivo–La Margherita)
…Intervengo per un ragionamento anche di metodo. Alcuni sono
arrivati da una esperienza dei Piani faunistici e siamo
arrivati alla fine ad approvare il Bilancio e siamo arrivati
a non dovere passare dall’Aula dopo che la Commissione si
era espressa per evitare di non essere capaci neppure di
fare la Finanziaria e il Bilancio. I tempi sappiamo tutti
quali sono, i primi di settembre e poi il 19 settembre, poi
dopo la questione si esaurisce perché la migratoria è
passata, oppure molta di questa è passata, per cui non lo
so, credo che sia buon senso e faccio una proposta:
all’articolo 2 togliere tutte le specie in più che ci sono
rispetto all’anno scorso, all’articolo 3 introdurre la
segnatura
immediata
dei
capi
abbattuti
e
poi
la
cancellazione della lettera a). Questo può favorire la
transitabilità del provvedimento, ma guardate che questo ci
allontana dalla n. 17 dell’anno scorso.
Moreno TESO (A.N.)
Intanto noi dobbiamo solo abrogare una parte dell’articolo,
non serve metterlo per iscritto.
PRESIDENTE
Passiamo all’approvazione dell’articolo 1.
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Moreno TESO (A.N.)
All’articolo 1, comma 1, proponiamo l’abrogazione della
lettera a) “Nel corso della stagione venatoria i prelievi in
deroga di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a) e c)”
togliamo la lettera a) tutto il resto rimane.
PRESIDENTE
Tutto il resto rimane integrale.
Moreno TESO (A.N.)
…Noi facciamo i prelievi in base all’articolo c), l’abbiamo
già spiegato, perché l’Assessore ha deciso di proporre…
Ass.re Elena DONAZZAN
E’ previsto dalla normativa europea che specifica in più
allegati, c’è un allegato nel quale sono previste le specie
protette e particolarmente protette, c’è un allegato che
prevede una serie di specie che sono considerate cacciabili
in tutta l’Europa e c’è un terzo allegato che prevede la
possibilità di cacciare delle specie su richiesta degli
stati membri, ergo delle Regioni viste le competenze date
dalla nostra modifica della Costituzione. Tutte le specie
qui segnate potrebbero essere richieste da alcuni stati
membri. In questo caso riteniamo come Giunta regionale di
poter inserire queste specie se non sono in grave stato di
sofferenza, quindi sentito il parere dell’INFS, di poter
cacciare queste specie, c’è scritto quantità prelevabili,
perché rappresentano alcune cacce tradizionali e sono
presenti nella nostra Regione.
Sono specie presenti nella nostra Regione e sono specie che
rappresentano in alcuni casi le tradizioni venatorie del
Veneto.
Pietrangelo PETTENO’ (R.C.-S.E.)
Nella

relazione

dovrete

ricambiare
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questa…
Dott.ssa GALLINARO
Mi parrebbe non opportuno legificare un atto, come è questa
guida interpretativa alla direttiva uccelli, che non è stato
approvata dalla Commissione, è stato fatto dai servizi
tecnici della Commissione. In Italia non è stato recepito mi
risulta in nessun atto ufficiale, noi non gli daremmo il
valore della legge, quindi proporrei, se non ci sono
problemi particolari, di citarla abbondantemente nella
relazione, se non è già citata, ma non farla diventare una
norma di legge perché normalmente non si legificano.
Approfitto per chiedere, chiedo scusa se non l’ho tirata
fuori prima perché il problema non so in che termini sia, se
quando si dovesse approvare l’atto è già vigente l’accordo
tra le Regioni, siccome quello è fatto in una sede italiana
ed è recepito in sede di Conferenza ed è una procedura
prevista dal nostro ordinamento in quel caso, così come
avevamo fatto l’anno passato, potrebbe essere, non è detto
che
debba
essere
recepito,
ma
quello
ha
una
sua
proceduralizzazione. Questa per noi è poco più che un una
nota
tecnica
interna,
del
resto
loro
stessi
nella
presentazione dicono che non é una norma ufficiale, non ha
nessun valore giuridico, impegna solo i servizi tecnici
della Commissione. A me non risulta che l’Italia l’abbia
fatta propria con un qualche atto e quindi legificarlo, mi
parrebbe addirittura difficoltoso.
Segnalo perché l’Assessore prima me l’aveva chiesto, che
questa guida, questa direttiva però riporta molte sentenze
della Corte di giustizia, ed è la Corte di giustizia che ha
ritenuto, non che automaticamente gli impieghi misurati
siano qualunque tipo di caccia, ma ha ritenuto non
incompatibile, analizzando delle leggi di Stati o di
Regioni, e dichiarando che la lettera c) non dice cosa sono,
l’uso misurato con la caccia tenendo anche presente gli
articoli precedenti che pongono dei divieti di caccia,
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purché sia fatto in modo tale da non compromettere lo
spirito e la ratio della direttiva, quindi la legge come
tale non usa la parola caccia. Sentenze anche recenti,
addirittura una del 2003 che riguarda la Francia, permettono
di considerare uso misurato, uso giudizioso anche la caccia,
purché ci siano i controlli. Dal punto di vista formale si
poteva mettere il punto, nella relazione, si può integrare
di più con questa guida.
PRESIDENTE
Al secondo paragrafo va “la compatibilità dei prelievi in
deroga è verificata annualmente prima dell’inizio della
stagione venatoria dalla competente struttura regionale
sentito l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica ovvero,
se istituito, l’Istituto Faunistico a livello regionale”
l’ultima parte viene stralciata e lettera a).
Dobbiamo votare articolo per articolo.
Pongo in votazione l’articolo 1 come emendato.
Favorevoli? Contrari? Astenuti?
E’ approvato.
Moreno TESO (A.N.)
All’articolo 2 viene tolto il comma 4 interamente e al comma
5 “i prelievi venatori in deroga di cui al comma 1 e 4”
viene tolto “e 4” ed anche nel titolo la lettera a), rimane
la lettera c)”.
Guido TRENTO (Uniti nell’Ulivo–La Margherita)
Propongo che vengano stralciato dall’articolo 2, comma 1 le
seguenti specie: “La pispola, il prispolone, il frosone, il
verdone, il gabbiano reale, il piviere dorato”.
PRESIDENTE
Pongo in votazione l’emendamento presentato del consigliere
Trento.
Favorevoli? Contrari? Astenuti?
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L’emendamento è respinto.
La parola al consigliere Pettenò.
Pietrangelo PETTENO’ (R.C.-S.E.)
Chiedevo al comma 1 che venissero tolte, escluso lo storno,
tutte le altre specie.
PRESIDENTE
Pongo votazione

l’emendamento

presentato

dal

consigliere

Pettenò.
Favorevoli? Contrari? Astenuti?
L’emendamento è respinto.
Ci sono altri emendamenti?
Pietrangelo PETTENO’ (R.C.-S.E.)
Chiedo che al comma 3 venga stralciato “temporaneo o in
forma vagante” e quindi rimanesse solo “i prelievi di cui al
comma 1 possano essere realizzati da appostamento fisso”
questo è giustificato dal fatto che avendo modificato e
quindi stando solamente sulla lettera c) nella direttiva e
quindi la lettera c) dice in maniera…, ne abbiamo discusso
abbastanza prima, dice che deve essere in condizioni
rigidamente
controllate,
ritengo
che
questo
sia
uno
strumento, certo non il solo per il controllo, forse più che
del tesserino, perché sappiamo la discussione fatta a suo
tempo su questo, altre legislazioni nazionali lo prevedono,
nel senso che potremo, seguendo la logica proposta dalla
maggioranza e quindi andare a cacciare, perché stiamo
parlando di caccia, una serie di specie, ma ovviamente come
dice lettera c) in maniera misurata e controllata, quindi
selettiva, il più selettiva possibile. E’ chiaro che un
appostamento fisso rende una caccia più selettiva, piuttosto
che una camminata che uno spara a quello che passa, è
evidente e maggiormente controllabile anche da chi è
preposto
al
controllo,
questo
è
innegabile
che
sia
oggettivamente un maggiore controllo perché si sanno dove
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sono gli appostamenti e quindi si verifica ancora prima a
cosa stanno sparando e cosa stanno facendo. Questo si rende
necessario soprattutto con questo nuovo provvedimento di
quest’anno, perché mentre la lettera a) poteva lasciare
adito a qualche discussione, mi pare che stando sulla c) sia
innegabile che si debba ricorrere in questa direzione.
Giovanni GALLO (Uniti nell’Ulivo-D.S.)
Ha

ragione

il

collega

Pettenò

a

sollevare

questo

punto,

perché il punto c) dell’articolo 9 prevede la cattura e la
detenzione o altri impieghi, però in forme rigidamente
controllate. Se non viene delimitata l’area in cui si
esercitano queste catture, se non c’è il controllo nel
momento in cui si esercita poi l’attività di cattura, ma che
razza di controllo è, che razza di rigido controllo c’è che
noi prevediamo? Noi prevediamo di fatto la più larga e
possibile cattura di tutte queste specie al di fuori di
qualsiasi controllo perché è questo che succede di fatto. Se
non interveniamo esattamente su questo punto nelle modalità
indicate dal collega Pettenò, vuol dire che disattendiamo
completamente
il
punto
c)
nel
luogo
laddove
dice
espressamente che la cattura va esercitata, ma in condizioni
rigidamente controllate, dov’è il rigido controllo previsto
finora io non lo vedo.
PRESIDENTE
Pongo in votazione l’emendamento presentato dal consigliere
Pettenò.
Favorevoli? Contrari? Astenuti?
L’emendamento viene respinto.
Pongo in votazione l’articolo 2 come modificato.
Favorevoli? Contrari? Astenuti?
L’articolo 2 è approvato.
Moreno TESO (A.N.)
All’articolo

3

chiediamo

l’abrogazione
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integralmente.
Gustavo FRANCHETTO (Uniti nell’Ulivo–La Margherita)
Prima di arrivare al comma 2, all’articolo 3, comma 1, va
recuperata la dicitura della n. 17 che deve essere annotata
alla raccolta o appena abbattuto il capo, c’è la dicitura
alla

raccolta

credo

una

cosa

del

genere,

come

viene

abbattuto il capo, alla raccolta, quindi non al termine di
ogni giornata venatoria, ma deve essere annotato…
PRESIDENTE
Pongo in votazione l’emendamento presentato dal consigliere
Franchetto.
Favorevoli? Contrari? Astenuti?
L’emendamento è stato respinto.
La parola al consigliere Trento.
Guido TRENTO (Uniti nell’Ulivo–La Margherita)
Chiedo che venga specificata questa cosa come è stato detto
prima esclusivamente per la questione della caccia in
deroga.
Moreno TESO (A.N.)
E’ sicuramente così, perché questo testo vale esclusivamente
per le cacce in deroga di cui alla lettera c).
Pietrangelo PETTENO’ (R.C.-S.E.)
Chiedo che venga stralciato “gli abbattimenti delle specie
cacciabili di cui all’articolo 18, legge n. 157/92” se è lo
stesso, si può togliere così togliamo ogni dubbio, quindi
risulterebbe il primo comma 1: “Il numero di capi prelevati
su apposita scheda predisposta dalla scheda regionale” fino
a “giornata venatoria”.
Moreno TESO (A.N.)
L’adesso

l’Assessore

lo

vede
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potrebbe accogliere.
Abbiamo verificato l’emendamento del consigliere Pettenò e
lo possiamo accettare.
PRESIDENTE
Il consigliere Pettenò ha detto di stralciare alla quarta
riga “gli abbattimenti delle specie cacciabili di cui
all’articolo 18 della legge n. 157/92” questo ha proposto di
toglierlo.
Dott.ssa GALLINARO
…Così come sul tesserino regionale, perché è un paragone, un
esempio che non è necessario in questo momento, perché il
numero dei capi deve essere annotato su apposita scheda
predisposta dalla Giunta regionale.
PRESIDENTE
Pongo in votazione l’emendamento proposto dal consigliere
Pettenò che prevede la cancellazione “gli abbattimenti delle
specie cacciabili di cui all’articolo n. 18 della legge n.
157/1992”.
Favorevoli? Contrari? Astenuti?
L’emendamento è approvato.
Pongo in votazione l’articolo 3 che prevede “il numero dei
capi prelevati” fino a “venatoria” poi la scheda fino al
prelievo per quanto riguarda il comma 1, il comma 2 è
cancellato, resta il comma 3 che diventa 2 intero.
Favorevoli? Contrari? Astenuti?
L’articolo 3 è approvato.
Passiamo all’articolo 4.
Moreno TESO (A.N.)
Non c’è alcuna modifica.
PRESIDENTE
L’articolo 4 viene proposto così come è enunciato.
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Pietrangelo PETTENO’ (R.C.-S.E.)
Su questo chiedo l’ausilio dei tecnici, mentre nella
precedente legge questa era motivata, se guardo le tabelle,
da situazioni contingenti, c’è bisogno di abbattere più una
specie perché fa più danni,
plausibile questa cosa?

nella

lettera

c)

è

ancora

Moreno TESO (A.N.)
Sì, perché può succedere che per un caso che la popolazione
non ci sia, ha subito dei problemi dove va a nidificare, non
ci sono le condizioni per poterle abbattere, con decreto del
Presidente della Giunta regionale si elimina, è a tutela
della popolazione, non è contro.
Pietrangelo PETTENO’ (R.C.-S.E.)
Non sono d’accordo, ma ho capito, non è mai successo che si
decida di non abbatterli.
Ass.re Elena DONAZZAN
Voglio ricordare che nella stagione venatoria scorsa,
proprio nel mese di dicembre, l’INFS ha mandato una
informativa e abbiamo tolto lo storno e la tortora, quindi è
avvenuto.
PRESIDENTE
Pongo in votazione l’articolo 4.
Favorevoli? Contrari? Astenuti?
L’articolo 4 è approvato.
Passiamo all’articolo 5.
Moreno TESO (A.N.)
All’articolo 5 non vi è alcuna modifica.
PRESIDENTE
Pongo in votazione l’articolo 5.
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Favorevoli? Contrari? Astenuti?
L’articolo 5 è approvato.
Pongo in votazione l’articolo 6.
Favorevoli? Contrari? Astenuti?
L’articolo 6 è approvato.
Pongo in votazione l’articolo 7
Favorevoli? Contrari? Astenuti?
L’articolo 7 è approvato.
Pongo in votazione l’articolo 8.
Favorevoli? Contrari? Astenuti?
L’articolo 8 è approvato.
Pietrangelo PETTENO’ (R.C.-S.E.)
L’allegato come è configurato?
Moreno TESO (A.N.)
Ci è stato spiegato che non possiamo proporre un allegato
con zero. La proposta è questa: si mantiene l’allegato A con
il passero 20-100, passera mattugia 20-100, storno 20-100,
tortora dal collare 10-50, cormorano 10-50, fringuello 20–
100, peppola 5-25, pispola 5–10, prispolone 5–10, invece di
10-50, frosone 5–10, verdone 5-10 e così via, gabbiano reale
5-10, piviere dorato 5–10.
Guido TRENTO (Uniti nell’Ulivo–La Margherita)
Ho un articolo aggiuntivo da proporre alla legge in
questione ed è questo: “Le Province sono autorizzate a
modificare in senso restrittivo il calendario venatorio per
ciascuna specie”.
La pertinenza esiste anche troppo perché quando voi
stabilite il calendario della caccia sui volatili per
esempio nell’area Alpi esiste una norma di fatto che quando
nevica, la caccia si chiude e quindi voi non potete
stabilire dalla Regione che è aperta fino a dicembre, perché
se la neve viene a fine ottobre lì si deve chiudere e la
Provincia deve poter emettere il provvedimento di chiusura,
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questo é il discorso.
Moreno TESO (A.N.)
Nella legge n. 157 c’è un articolo specifico che prevede,
vado quasi a memoria, che quando c’è il suolo coperto da
neve la caccia non si può fare, nella n. 157 è obbligatoria,
nessuno va a caccia se c’è la neve.
Giovanni GALLO (Uniti nell’Ulivo-D.S.)
Siccome parliamo di fatto di definire da qui al 2010
quantitativi fissi, io leggo quello che dice l’INFS
nazionale che dice che non è possibile quantificare i
contingenti
presenti
in
Italia
perché
questi
hanno
variazioni annuali. E’ sulla base di una verifica del
contingente annuale di migratoria che arriva all’interno
della
nostra
Regione
che
bisognerebbe
definire
il
quantitativo che è assoggettabile a misure di cattura. A me
pare che in questo modo si nega quello che è previsto dalla
legge, dalla direttiva europea ed anche dalle indicazioni
dell’INFS.
Moreno TESO (A.N.)
Ha tutti questi limiti, è una legge…, ognuno si prende le
proprie responsabilità, sull’allegato con le correzioni che
abbiamo proposto, cioè con il limite minimo e massimo di 510 sulle altre specie, se non ci sono…
PRESIDENTE
Pongo
in
votazione
consigliere Teso.

l’allegato

A

come

enunciato

dal

Moreno TESO (A.N.)
Per le specie delle legge n. 17 restano gli abbattimenti che
c’erano prima, su tutte le altre 5 minimo e un massimo di
10. Lo zero è improponibile.
Consigliere Pettenò, l’articolo 4 modifica dei prelievi, lo
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può fare, se non abbiamo il parere dell’Istituto si tolgono,
lo fa il Presidente, modifica dei prelievi “Il Presidente
della Giunta regionale sentito l’INFS…, fa la modifica del
prelievo” se non ci danno la deroga mettiamo lo zero, noi
diamo un minimo.

PRESIDENTE
Pongo votazione l’allegato A.
Favorevoli? Contrari? Astenuti?
L’alleato A è approvato.
Pongo in votazione la legge nel suo complesso.
Favorevoli? Contrari? Astenuti?
La legge è approvata.
Relatore in Aula il consigliere Teso.
Volevo chiedere ai membri della Commissione se é possibile
fare un una Commissione la settimana prossima e continuare
l’audizione delle organizzazioni professionali, i primi
giorni, martedì o mercoledì della settimana prossima.

La Seduta termina alle ore 16.45
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