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PROGETTO DI LEGGE RELATIVO A “DISCIPLINA DELLE 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 “INTEGRAZIONE 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””. (PROGETTO DI LEGGE NN. 5, 26 E 30)
Relazione della Quarta Commissione consiliare.

Assume la Presidenza
Il Vicepresidente Carlo Alberto TESSERIN

La parola al consigliere Teso.

Moreno TESO (A.N.)
“La Regione del Veneto, con la legge regionale 13 agosto 2004, n. 17, ha dato applicazione
all’articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ”Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” che detta le norme e le procedure per
l’applicazione del regime di deroga previsto dall’art. 9 della Direttiva comunitaria 409/79 CEE
del 2 aprile 1979 relativa alla conservazione degli uccelli selvatici.
In precedenza, prima che lo Stato regolamentasse la materia, la Regione Veneto aveva già
attivato detto regime, con legge regionale 14 marzo 2002, n. 7.
In considerazione dell’esperienza maturata nel corso del triennio 2002/2004 e dei dati
scientifici di riferimento conseguiti, anche attraverso la raccolta delle informazioni acquisite
da parte degli enti preposti, si ritiene che possa essere ripresentata una nuova proposta di
legge che contemperi le esigenze di uno stato di conservazione soddisfacente delle
popolazioni delle specie interessate alla deroga con gli interessi connessi all’esercizio
venatorio.
Dopo aver proceduto all’abbinamento dei tre progetti di legge assegnati in sede referente
(PDL n. 5, primo firmatario il consigliere Donazzan; PDL n. 26, primo firmatario consigliere
Ciambetti e PDL n. 30 di iniziativa della Giunta regionale), la IV commissione consiliare ha
proceduto a scegliere il testo di iniziativa giuntale come testo base per l’esame e il parere.
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Su richiesta di un quarto dei consiglieri membri, la IV commissione ha proceduto alle
consultazioni delle province, delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale
che si sono svolte il 25 luglio 2005.
La nuova proposta di legge si prefigge:
- l’utilizzo di un orizzonte temporale di riferimento pluriennale, proseguendo nella direzione
intrapresa dalla legge regionale 7/2002, mantenendo il monitoraggio previsto all’articolo 1,
comma 2, e agli articoli 3 e 4, anche attraverso la riconsegna e la valutazione di apposite
schede di rilevazione e permettendo una reale valutazione delle quantità delle specie
prelevate in deroga;
- l’acquisizione, in sede di procedimento, del parere dell’INFS o dell’Istituto Faunistico
riconosciuto a livello regionale così come previsto dalla Direttiva 409/79/CEE e dalla legge
statale n. 221/2002;
- la responsabilizzazione dell’Amministrazione regionale in materia di verifica sistematica
della compatibilità e dell’entità dei prelievi sulle specie di riferimento del presente
provvedimento;
- la valutazione delle specie, dei periodi e delle quantità oggetto del prelievo in deroga tenuto
conto della “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 409/79/CEE sulla
conservazione degli uccelli selvatici” pubblicata nell’agosto 2004 dalla Commissione europea
e alla luce dell’importante sentenza della Corte di Giustizia europea - VI sezione, del 16
ottobre 2003.
La proposta di legge si compone di otto articoli e di un allegato:
- all’articolo 1 vengono richiamate le fondamentali normative nazionali e comunitarie di
riferimento, con l’attribuzione alla competente struttura regionale del compito di verificare
annualmente la compatibilità dei prelievi in deroga;
- all’articolo 2 vengono elencate le specie cacciabili, le limitazioni e le modalità che dovranno
essere rispettate nell’ambito dei prelievi in deroga realizzati ai sensi dell’art. 9, comma 1,
lettera c) della Direttiva 409/79 CEE;
- all’articolo 3 sono fissate le condizioni di prelievo ed i controlli che dovranno essere
effettuati dagli enti preposti;
- all’articolo 4 si affida al Presidente della Giunta regionale la possibilità di modifica dei
prelievi in relazione all’insorgenza di variazioni negative dello stato di conservazione delle
popolazioni oggetto dei prelievi;
- all’articolo 5 si affida alla Giunta regionale il compito di attivare iniziative atte alla
promozione di attività di monitoraggio, ricerca e divulgazione aventi per oggetto le specie
oggetto del prelievo in deroga;
- all’articolo 6 si definiscono le procedure per l’invio della relazione annuale sull’attuazione
delle deroghe al Governo, alla Presidenza del consiglio regionale e all’Istituto nazionale per
la fauna selvatica;
- all’articolo 7 si provvede all’abrogazione della precedente legge regionale 13 agosto 2004,
n. 17 che ha disciplinato l’applicazione del regime di deroga previsto dall’articolo 9, comma 1
lettere a) e c), della Direttiva 409/79 CEE nella stagione venatoria 2004/2005;
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- all’articolo 8 si prevede la dichiarazione d’urgenza ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto
della Regione.
L’allegato del progetto di legge fissa gli archi temporali, i limiti massimi di prelievo giornaliero
e stagionale per ogni singola specie oggetto del prelievo in deroga ai sensi dell’articolo 9,
comma 1 lettera c) della Direttiva 409/79 CEE”.

Ho il compito di illustrare la legge che è stata licenziata in Quarta Commissione.
La legge che oggi viene presentata al Consiglio si differenzia in maniera sostanziale rispetto
alla Legge n. 17, perché la filosofia che viene adottata in questa proposta di legge è quella
della programmazione in più anni del prelievo venatorio, così tra l'
altro come viene disposto
dalla disciplina e dalla legge europea. Perché la caccia programmata non è una invenzione,
è che purtroppo per tanto tempo si è pensato che la caccia fosse un settore trascurabile e il
prelievo venatorio in piccole quantità fosse una cosa occasionale. Oggi questa legge punta
soprattutto a questo: alla programmazione.
Rispetto alla Legge n. 17 si differenzia in alcuni punti, che cerco di riassumere velocemente:
primo, viene esclusa dall'
articolo 1 la caccia prevista con la lettera a), quindi ai nocivi; viene
lasciata solo la c), che fa salvo il concetto della modica quantità e della piccola quantità.
Perché questo? Perché in audizione in Quarta Commissione questo punto è stato proposto
dalle Amministrazioni provinciali, perché la caccia con la lettera a), quindi ai nocivi,
presuppone un piano di abbattimento che solo le Province possono fare e, a mio modo di
vedere, questa è una cosa giusta che si fa, perché il prelievo con la lettera a) deve avere dei
piani di abbattimento specifici che solo le Province in determinate circostanze possono
attivare.
Andando incontro a questa esigenza che è stata fatta propria da più Province in Quarta
Commissione, abbiamo deciso con un emendamento di stralciare il prelievo ai sensi della a),
che è per i nocivi. Abbiamo inserito con l'
articolo 2 una serie di prelievi su altre popolazioni
che svernano nella nostra penisola, tenendo presente i dati che sono stati indicati dal INFS.
Mi spiego. L’INFS ha fatto pervenire alla Regione una serie di dati sulle specie cacciabili che
andiamo a regolare con questa legge, soprattutto con quelle di nuova introduzione.
L'
Assessore sarà più preciso di me, perché è giusto che sia così, anche se io le cose le so,
però voglio mettere in evidenza un fatto importante: il prelievo che oggi viene proposto in
Consiglio e che l'
Assessore ha fatto proprio, riguarda l'
1% della popolazione presente nel
territorio, potevamo, o meglio poteva l'
Assessore con la sua proposta di legge pensare ad un
prelievo venatorio su una forbice che va dall'
1 al 5% delle popolazioni svernanti nella nostra
penisola. Così non è stato, abbiamo deciso l'
1%, questo è importante anche perché si
capisce che si è cercato di calibrare la legge tenendo presente tutte le esigenze, poi dal
punto di vista culturale si può essere più o meno favorevoli, questo è un altro discorso, però
almeno che ci sia il riconoscimento da parte di tutti che si è cercato di fare una cosa
equilibrata, non è che si sia sparato alto per poi atterrare a situazioni diverse. E questo viene
previsto dall'
articolo 2.
Un’altra modifica rispetto alla Legge n. 17 è sui controlli, condizioni di controllo. Una delle
cose sollevate in Commissione su cui si è discusso un po'è segnare su un apposito
tesserino regionale i prelievi alla fine della giornata di caccia. Allora, è bene che sia chiarito poi lo farà anche l'
assessore Elena Donazzan perché così abbiamo deciso di fare - che per
noi a fine giornata significa a fine della giornata venatoria, cioè quando uno smette di
cacciare, ripone il fucile della custodia e ritira, se c'
è da ritirare, i richiami, etc., quella è la fine
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della giornata, non quando torna a casa, come diceva il consigliere Franchetto e magari si
mangia gli uccelli e li segna.
E'importante questo perché era uno dei dubbi sollevati..

(Interruzione dall’Aula)

Sì, fine della giornata nel campo.
Questa era una delle precisazioni che intendevamo fare. Poi, se nell'
articolo è fatta in
maniera tale che si capisce bene, altrimenti lo possiamo anche emendare, però l'
importante
è questo: alla fine della giornata venatoria si intende fine dell'
atto dell'
esercizio venatorio.
Poi, c'
è l'
articolo 4 con le modifiche e i prelievi. Questo ci serve perché in Commissione
mancano alcuni dati, che l’Assessore penso abbia, in Commissione non sono stati presentati
su alcune popolazioni che intendiamo inserire nell'
elenco delle specie cacciabili in deroga.
Abbiamo suggerito di prevedere un prelievo minimo, volevamo mettere il coefficiente zero
ma era impossibile per la legge, quindi abbiamo indicato un prelievo minimo che è da 5 a 10
perché mancavano quei dati. Qualora avessimo i dati e ci consentissero un prelievo
maggiore, con decreto del Presidente della Giunta regionale si modifica questa variazione o
maggiore o minore.
Gli adempimenti di competenze della Giunta, le azioni di promozione, sono tutte questioni
che erano presenti nella Legge n. 17. So che c’è una valanga di emendamenti, quindi porto
via poco tempo. La legge sostanzialmente ricalca la Legge n. 17, ci sono due e tre motivi
sostanziali di differenza su cui si apre il dibattito e avremo modo di chiarirli. Grazie.

PRESIDENTE
Grazie, consigliere Teso.
La parola all’assessore Marangon.

Ass.re Renzo MARANGON
Cari Colleghi, avendo motivi di profondissima divergenza su questo PDL, ovviamente sto
scherzando..

(Interruzione dell’Aula)

Sì, è anche vero però che ho sempre detto che votavo per motivi di schieramento. Volevo
ricordare a questa Aula che dal 1997, in occasione della votazione della Legge sul Parco del
Delta del Po, nacque casualmente un interludio fra di noi, cioè quello della necessità di poter
avere un angolo di compensazione dove poter meditare. Ne approfitto per dirvi che qui alla
nostra sinistra ci sono alcuni pasticcini per festeggiare i miei cinquant’anni, di cui vi ringrazio.
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Voglio estendere questo invito a tutti coloro che stanno ascoltando per via interna, quindi il
buffet.
Come si dice in questi casi e come dice sempre un gran esperto di cinematografia: “Signori il
bar è aperto”.

PRESIDENTE
Grazie, assessore Marangon.
Interpretiamo la richiesta dell’assessore Marangon come una richiesta di sospensione.
Riprenderemo i lavori alle ore 18.30.

La Seduta è sospesa alle ore 17.48
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La Seduta è ripresa alle ore 18.22

Assume la Presidenza
Il Presidente Marino FINOZZI

PRESIDENTE
Riprendiamo i lavori.
A questo punto, è aperta alla discussione generale.
E’ iscritto a parlare il consigliere Franchetto; ne ha facoltà.

Gustavo FRANCHETTO (Uniti nell'
Ulivo-La Margherita)
C’è una premessa di carattere generale: quando si parla di caccia o di attività venatoria,
credo occorra sempre cercare di inquadrarla in un contesto che sia il più condiviso possibile;
questo vale per tutte le leggi, non vedo perché non dovrebbe valere per la caccia che, tra
l’altro, è attività che sappiamo da alcuni pochi è amatissima, da tanti altri è decisamente
meno amata, se non avversata.
Penso che nel settore della caccia ci siano almeno tre categorie che dovrebbero dialogare
per trovare delle forme e delle strade che siano sufficientemente condivisibili per poter varare
un testo che poi vada incontro a queste esigenze diverse, e sono: i cacciatori da una parte;
sono gli agricoltori dall’altra, visto che la caccia si svolge ovviamente attraversando terreni e
proprietà private; ci sono gli ambientalisti, che sono coloro che si battono e si spendono
perché l’ambiente venga tutelato, perché determinate specie di animali rimangano come
elemento importante di un equilibrio naturale.
Ho l'
impressione che questa proposta che viene oggi qui sottoposta all'
esame del Consiglio
per il voto, non vada incontro a questa esigenza di dialogo, e mi spiego. Nella precedente n.
17 del 2004, vale a dire la deroga dello scorso anno, quella che tra l’altro aveva inserito sette
specie che non sono ritenute cacciabili ma aveva autorizzato la deroga perché questa caccia
potesse avvenire, lì c’era già uno sforzo perché queste specie venivano riconosciute utili
dall’Associazione dei coltivatori, dalla Confagricoltura, da coloro che si muovono, anche per
la salvaguardia dei loro prodotti, l’utilizzo di questi uccelli in un equilibrio più generale della
natura, tanto che nelle audizioni fatte la scorsa settimana fu abbastanza unanime il parere
che lo storno, il passero, la passera mattugia, il cormorano, la tortora dal collare rientrassero
tra quegli uccelli dannosi che inseriti in una caccia controllata, rigorosamente seguita e
pianificata, potevano far parte anche di possibili deroghe di specie che invece vengono
ritenute non cacciabili.
Ora, questa proposta di oggi mi sento di dire, Assessore, che è una proposta davvero
oltranzista, va davvero a raccogliere e a dare risposte alla parte più radicale del mondo
venatorio che abbiamo sul nostro territorio. Lo dico sia perché appunto nel corso delle
audizioni queste cose sono state dette, le hanno dette gli agricoltori che hanno tenuto a
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sottolineare come la peppola, la pispola, il verdone, il fringuello, il frosone, il prispolone non
sono pericolose per l’agricoltura e che quindi non vedevano la necessità di inserirle tra le
specie da poter cacciare. Questa proposta di legge, mi riferisco al relatore, è profondamente
diversa dalla 17, ma è profondamente diversa in termini peggiorativi.
La prima riflessione. Quando all’articolo 1 togliamo la lettera a) dell’articolo 9 della direttiva
europea, cioè quella lettera per la quale valgono gli interessi di salute, di sicurezza pubblica,
di sicurezza aerea, nonché per prevenire danni alle colture, al bestiame, ai boschi, etc., e
che era uno dei capisaldi della precedente normativa, guardi che nella precedente normativa
la deroga passò soprattutto perché in quell’elenco vennero inseriti quegli uccelli che, pur
protetti, arrecavano danni alla colture. Su questo principio della lettera a), comma 1, articolo
9 della Direttiva, si trovò una faticosa intesa all’interno del Consiglio e si arrivò, in sostanza, a
dare il via libera a quel tipo di provvedimento. Oggi, quando all’articolo 1 mi cancellate la
lettera a) e mantenete la lettera c) relativa alle piccole quantità, fate un’operazione che si
configura sostanzialmente come un allargamento di questa possibilità di cacciare a solo fine
ricreativo. Cioè oggi estendiamo la possibilità di cacciare tredici specie protette di uccelli solo
per il divertimento dei cacciatori.
Non ci sono più problemi di sicurezza, non ci sono più problemi di tutela del territorio, di
tutela dell’agricoltura ci sono solo e soltanto questioni di elementi ricreativi per i cacciatori,
cioè oltre alle 36 specie cacciabili già inserite tra gli uccelli che si possono abbattere, ne
aggiungiamo altre 13 e quindi da 36 a 50 specie cacciabili in modo che il cacciatore si possa
divertire. Sennonché, per quanto mi risulta, ma ascolterò molto volentieri poi le spiegazioni
dell’Assessore, leggendo anche attentamente una sentenza della Corte di Giustizia Europea
su questo concetto che l’impiego misurato, cioè la lettera c), può coincidere con il fine
ricreativo e quindi questo può costituire elemento di deroga, ebbene questa sentenza dice:
“Solo nella misura in cui ai fini ricreativi non ci sia altra soluzione soddisfacente”. E'il solito
modo forse per non aiutare a capire ancora che cosa volesse dire, ma la sentenza va avanti,
dice: “In questo caso la soluzione soddisfacente è chiaramente offerta dalla possibilità di
esercitare la caccia ad altre specie, ovvero quelle previste dalle liste delle cacciabili”. La
sentenza verrebbe a dire: guardate che quando usate la lettera c) dell’impiego misurato per
fine ricreativo, questa sta in piedi se non c’è nessun’altra soluzione soddisfacente, cioè non
esistono le altre specie cacciabili, sono rimaste soltanto le peppole, i frosoni, i verdoni e i
gabbiani reali, e quindi non avendo soddisfazione mai più vi mettete a sparare ai lampioni,
sparate a questo tipo di uccelli secondo queste quantità.
Ma lo dico leggendo una sentenza della Corte di Giustizia, la quale dice: se invece c’è
un’altra soluzione soddisfacente per cui tu cacciatore puoi sfogare la tua passione sparando
ad altre 40 specie che già ci sono, la deroga per le altre non vale mica, perché sono uccelli
protetti, li ho messi un elenco di protezione, quindi ti stai inventando qualcosa per scardinare
un elemento legislativo assolutamente preciso e assolutamente determinato. Dico che
togliere la lettera a) e lasciare la lettera c) a mio giudizio indebolisce tutta la struttura della
deroga.
Vado avanti velocemente pur avendo parecchie cose. Al comma 2 all’articolo 2 dite: “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 (INFS)”. Avete visto che cosa vi ha detto l’INFS per quest’anno, vero? L’INFS, in
data 20 giugno, vi ha detto: “Nel caso del frosone dal momento che risulta impossibile
prevedere con anticipo l’entità dei contingenti che raggiungono l'
Italia, è necessario adottare
misure opportune affinché il prelievo sia commisurato alle effettive presenze che si
registrano nel periodo in cui la deroga viene autorizzata. Inoltre – dice – questo Istituto ritiene
che al momento le conoscenze sulla biologia sullo status dei piccoli passeriformi migratori
non siano sufficienti a consentire una approfondita analisi scientifica da parte delle autorità
competenti a rilasciare la deroga. Quindi anche per le altre specie indicate nella citata nota
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e etc., al momento lo scrivente Istituto si trova nell’impossibilità di fornire le indicazioni
richieste non avendo predisposto le istruttorie necessarie. Considerati i tempi ristretti per
l’espletamento delle istruttorie di cui 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”.
Comma 2, articolo 1 “sentito l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica”, mi pare che questo
tipo di riflessione che fa l’INFS, al di là di tutte le questioncine dentro, dice: “Non abbiamo
dati precisi, dateci un po'di tempo 2006-2007, probabilmente avremo elementi in mano per
darvi le risposte più adatte”.
L’articolo 2 è quello che ovviamente è al centro di tutta la discussione, aumenta da sette a
tredici le specie cacciabili. Su questo tema, dico a chi non è stato in audizione - portate
pazienza – che a mio giudizio abbiamo colto delle vere e proprie modifiche di
comportamento. Scusate un attimo, sapete che impressione abbiamo avuto in
Commissione? Se su questi banchi fossero seduti 60 cacciatori iscritti alla Federcaccia non
voterebbero questa legge, perché il Presidente della Federcaccia, la maggiore
organizzazione dei cacciatori, ha detto in Commissione, tra le altre cose: “Non c’è dubbio –
leggo - che l'
interesse prioritario nostro sia quello che siano riammesse le specie in deroga
della passata legge quelle che arrecano danni ovviamente alle produzioni. Se una specie
vale la pena perché fa danno la si mette, se non è così la si può anche togliere. Verifichiamo
le cose possibili e fattibili con il consenso di tutti e le altre cose discutiamole e cominciamo
un percorso concordato. Come dire, avete fretta di dare tutto a tutti, ad una piccola parte.
Bisogna concordare con le associazioni agricole, bisogna concordarlo con la parte più
ragionevole del mondo ambientalista che c’è, bisogna sforzarci, rompere, entrare e vedere la
parte che si può aggiungere. E poi - dice – una cosa devo dire - ed è nel famoso articolo
successivo l’articolo 3 –: il segnare il capo al sera, questo non agevola i nostri cacciatori. Ci
siamo intesi, il capo va segnato quando si abbatte o quando lo si va raccogliere, ci siamo
capiti?”, il Presidente della Federraccia.
Questo è il passaggio stenotipico della riunione ed era riferito al fatto che dalla Legge n. 17 a
questa nuova normativa disegno di legge n. 30, c'
è questa diversità tra il capo che veniva
segnato appena abbattuto al capo che si segna al termine della giornata venatoria.
Ma non è solo lui, il direttore della Confagricoltura dice: “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 Legge n. 30, che prendo come punto di riferimento, ce ne sono alcune che
sicuramente sono dannose, per le altre abbiamo seri dubbi, quindi per quello che riguarda il
passero nelle sue varie eccezioni: lo storno, la tortora, il cormorano, il gabbiamo reale, non
c’è dubbio che si tratta di specie dannose, mentre ci sono altre specie che sono elencate tra
quelle soggette alla caccia in deroga che non risultano dannose per le produzioni agricole
come il piviere dorato, il verdone, ma anche il fringuello, la peppola, la prispola, il prispolone
e il frosone, per le quali riteniamo debba prevalere l’esigenza della tutela”.
In quest’Aula i cacciatori, gli agricoltori, ovvero gli interlocutori di un progetto di legge che
riguarda la caccia che doveva vedere queste realtà diverse che, però, operano sul territorio,
nell’ambiente insieme, mi pare possano avere un giusto ascolto e una giusta attenzione. Ci
troviamo di fronte a un provvedimento, torno a dire, che a nostro giudizio non solo rischia di
non rispettare in più punti le normative nazionali e internazionali. Assessore, mi sono letto
veramente bene sia la direttiva europea e sia poi la guida per interpretare la direttiva, perché
anche questa è importante perché non sempre la direttiva è facile da interpretare, è
veramente la conclusione che si possono cacciare specie protette attraverso queste deroghe
solo in determinati e stringenti condizioni di controllo, addirittura di individuazione di chi le fa,
di quando le deve fare, in che termini numerici.
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La riteniamo e la ritengo una proposta assolutamente spinta, che scardina addirittura gli
elementi che erano stati alla base del precedente accordo del 2004 e che ha necessità di
una profonda revisione, a mio giudizio, se vuole poter incontrare la disponibilità del
sottoscritto, ma penso del Centro-Sinistra, perché il risultato importante già ottenuto con la
17 non vada smarrito con questa stagione venatoria 2005–2006. I cacciatori domandano
certezze e credo che le certezze le possiamo dare, siano state date, purché si trovi sempre
una strada di mediazione alta e non una strada spinta al di là delle aspettative addirittura di
tanti e tanti cacciatori.

PRESIDENTE
Grazie, consigliere Franchetto.
La parola al consigliere Gallo.

Giovanni GALLO (Uniti nell'
Ulivo-D.S.)
Per una parte già il consigliere Franchetto ha riproposto le argomentazioni che in
Commissione ci hanno convinto a non essere d'
accordo con il provvedimento proposto,
modificato tra l'
altro in corso d'
opera e che amplifica un dato che era già contenuto nella 17,
che era discutibile, ma che comunque derivava da un accordo di massima che veniva
incontro alle diverse posizioni.
Ora, l'
ha ricordato il Consigliere, le associazioni venatorie, o per lo meno la stragrande
maggioranza di queste, la Federcaccia, l'
Arcicaccia, per esempio, in Commissione ci hanno
sollecitati a riapprovare la 17 e le organizzazioni agricole, anche la Confagricoltura, ci hanno
ricordato che una buona parte delle specie per le quali è prevista oggi attraverso questo
provvedimento di legge la caccia in deroga, non sono specie che producono danni
all'
agricoltura, come invece originariamente nel testo proposto alla Commissione era detto e
Confagricoltura del Veneto dice esplicitamente nel suo intervento in Aula, nell'
Aula della
Commissione consiliare, laddove è stata fatta l'
audizione, 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 prispola, il prispolone, il frosone, il verdone e il piviere dorato, cioè le specie che
sono sostanzialmente previste con il nuovo progetto di legge per le quali appunto dovrebbe
essere concessa la deroga. Ora, sono tutte specie protette.
La deroga, come ricordava il consigliere Franchetto, viene concessa in base a una direttiva
europea, che fissa anche i parametri per essere concessa e all'
articolo 9, punto a), dice:
“Nell'
interesse della salute e della sicurezza pubblica, nell'
interesse della sicurezza aerea,
per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, per la
protezione della flora e della fauna”. Gli agricoltori ci dicono che non c'
è nessun danno che
viene arrecato alla agricoltura da queste specie e non c'
è nessun altro istituto che ci dica che
ricorrano in questo caso gli elementi previsti al punto a) dell'
articolo 9. Ma anche per quanto
riguarda il punto b), cioè ai fini della ricerca, dell’insediamento, del ripopolamento e della
riproduzione, nonché per l'
allevamento connesso a tali operazioni, non viene richiesta la
caccia in deroga utilizzando questo punto.
Si ricorre al punto c), dopo che, però, inizialmente era previsto anche il punto a), che
consente la caccia in deroga, ma “in condizioni rigidamente controllate, anzi non prevede la
caccia in deroga, ma per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo
- dice il testo della direttiva europea - per consentire la cattura, la detenzione, altri impieghi
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misurati di determinati uccelli in piccole quantità”. Ora, si parla di cattura, si parla di
detenzione, altri impieghi misurati.
Mi pare sia molto diverso da quello che è previsto nel progetto di legge, laddove anche per
dichiarazione delle stesse associazioni venatorie non c'
è un controllo, non è possibile un
controllo efficace sul territorio della cattura, e non si prevedono impieghi misurati, ma di fatto
impieghi indiscriminati. Gli stessi dati della Regione forniti rispetto al prelievo autorizzato con
la 17 dello scorso anno, ci dicono che in Provincia di Vicenza lo scorso anno sono stati
abbattuti a decine di migliaia, anzi a centinaia di migliaia i capi, altroché prelievo misurato.
Ho qui anche il testo della Regione Lombardia e mentre prevediamo la caccia in deroga con
questo progetto di legge per tredici specie, la Lombardia lo prevede per sole cinque, per due
di queste attraverso appostamento fisso, tra l'
altro, non com'
è previsto dal progetto regionale
in modo assolutamente non controllato e consentito su tutto il territorio regionale al di fuori di
qualsiasi postazione localizzata.
Tra l'
altro, il provvedimento presentato in Commissione prevedeva anche un'
altra anomalia
che le stesse associazioni venatorie segnalavano: il fatto che i capi abbattuti potevano
essere registrati a fine giornata. Le associazioni venatorie ci dicono che questo significa non
avere alcun controllo e questo significa, quindi, negare alla radice proprio quello che dice la
direttiva comunitaria, che prevede, lo ripeto, controlli rigidi e selettivi nella cattura e
detenzione per impieghi estremamente misurati, poi, di queste specie volatili.
Un altro dato che volevo segnalare è questo: il progetto di legge prevede più annualità e ora
l'
INFS nazionale ci ricorda come la migrazione degli uccelli varia di anni in anno e
ovviamente quindi deve essere misurata nel suo numero per poter consentire o meno la
caccia a specie che sono protette; può essere consentita la caccia in deroga, ma per specie
che per numero della popolazione siano abbondanti. Se non c'
è una verifica della
popolazione, il rischio è che si potrebbero colpire specie che per la loro composizione
numerica sono estremamente ridotte al di sotto del numero previsto dalla Commissione
Europea per consentire questa deroga.
Anche rispetto a questo dato, il progetto di legge non ha portato alcuna documentazione a
supporto. Ed allora mi chiedo come sia possibile concedere la caccia in deroga in queste
condizioni. Per queste ragioni, sostanzialmente, abbiamo posto un rifiuto in Commissione ad
aderire a questa proposta di legge, poiché è una proposta che non è fondata sul parere
dell'
INFS, che non rispetta il dettato della direttiva europea ed è esattamente in
contraddizione con quello che chiedono le associazioni venatorie da un lato ed anche il
mondo agricolo dall'
altro. Senza parlare di quello che ci hanno sollecitato le associazioni
ambientaliste, che pure dovremo tenere in considerazione. Per queste ragioni credo che la
proposta più sensata sia quella di andare casomai a riproporre il testo della 17 approvato lo
scorso anno, che - ripeto - è un testo di mediazione, non è quello che avremmo voluto noi,
non lo è ancora oggi, però è stato un punto di mediazione.
Se si altera quel punto di mediazione, dobbiamo saperlo tutti, si ritorna alle posizioni di
partenza, con una nostra contrarietà rispetto al metodo che comunque riteniamo sbagliato
per la richiesta di una deroga a specie che dovrebbero essere protette e per le quali la
deroga dovrebbe esercitarsi in forma estremamente controllata e limitata.

PRESIDENTE
Grazie, consigliere Gallo.
La parola al consigliere Bettin.
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Gianfranco BETTIN (VERDI)
Vorrei ringraziare il relatore, il consigliere Teso, perché nella sua pur parca ma essenziale
introduzione, ci ha spiegato esattamente di che cosa stiamo parlando secondo la
maggioranza. Stiamo parlando - uso le parole sue - di programmazione in più anni
dell'
esercizio venatorio. Oggi si punta alla programmazione, diceva giustamente, e questo è
l'
intento della legge che stiamo approvando, che è esattamente il contrario di quello che si
intende per caccia in deroga, perché la deroga, se le parole hanno un senso, significa che
rispetto ad una ordinarietà si interviene derogando appunto per ragioni contingenti e magari
anche urgenti e magari anche gravi. Specialmente se lo si fa in questo ambito per andare ad
intaccare quello che la legge italiana, ma le normative europee, considerano il patrimonio
indisponibile e che sono le specie protette. Cioè le specie che normalmente vengono
considerate non cacciabili, né catturabili, sono messe da capo in gioco per ragioni gravi, che
sono disciplinate dalla nota direttiva europea 409/79 della quale stiamo discutendo. Quali
sarebbero queste ragioni gravi? Sono le famose tre lettere dell'
articolo 9, quelle che alludono
all'
interesse della salute e della sicurezza pubblica, e altre; non le ripeto perché avremo
molto tempo per tornare su questi punti e non voglio tediare in partenza i Colleghi.
Pertanto l’insieme del punto a) allude a questioni che attengono alla sicurezza, etc., però non
è considerato dalla legge che stiamo approvando. Il punto b) a fini di ricerca, di
insediamento, di ripopolamento, un'
altra categoria di questioni, un insieme di questioni che
però non è considerata dalla legge. La legge autorizzerebbe la deroga, e cioè la caccia, il
prelievo - come si dice eufemisticamente - di specie normalmente protette in base al punto
c).
Ora, a mio parere, una legge che si muove in questa direzione, considerando solo il punto c),
non autorizza affatto la caccia perché è vero che fra prelievo, cattura e detenzione con uno
sforzo potremmo trovare una parentela, ma cattura e detenzione non significa ammazzare gli
animali oggetto di questo insieme di ragioni. O voi modificate la legge e reintroducete il punto
a), oppure la legge che state per approvare non consente l'
uccisione degli animali, consente
la cattura fino a 100 cormorani vivi.
Chiedo su questo punto un parere esplicativo dell'
ufficio legale, della Segreteria generale
perché credo sia interesse anche dei cacciatori capire se questo c'
è.
Nella direttiva uccelli, è scritto qui, cattura e detenzione a mio parere significano una cosa
precisa alla luce di quell'
articolo. Ovvero significa, chiudendo il paradosso, che la direttiva
uccelli individua la deroga come strumento eccezionale per intervenire o perché ci sono
ragioni di sicurezza, o perché ci sono ragioni di studio, o perché ci sono ragioni ulteriori,
diciamo così, che possono sempre essere previste che motivino la cattura, la detenzione o
altri impieghi misurati.

PRESIDENTE
Consigliere Bettin, mi scusi, solo per aiutare la dottoressa Gallinaro a dare quel parere, può
dare una precisa richiesta sul quesito?
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Gianfranco BETTIN (VERDI)
Ponevo il problema che aprire la possibilità di cacciare queste specie sulla base della sola
lettera c) dell'
articolo 9 della direttiva europea, non consentirebbe, a mio parere, stando alla
lettera di questo articolo, che la cattura e la detenzione di uccelli vivi, diciamo così, perché si
parla di cattura e detenzione. Immaginando che, a mio parere, la ratio del legislatore è quella
di consentire che, per ragioni diverse, sia necessario catturare alcuni esemplari di queste
specie, tanto più che si parla di piccole quantità. Prima con un delizioso lapsus il consigliere
Teso ha parlato di modica quantità che allude ad altre pratiche, che Qualche parentela con la
caccia forse potremmo anche ritrovarcene.

PRESIDENTE
Consigliere Bettin, do la parola alla dottoressa Gallinaro per la risposta.

Dott.ssa Mirella GALLINARO
Ci sono sentenze della Corte di Giustizia che hanno ritenuto che la caccia non sia
incompatibile con la dizione della lettera c) dell'
articolo 9, quindi l’ultima più recente riguarda
il tipo di caccia che è stato anche questa mattina, un tipo di caccia in Francia sollevata di
fronte alla Corte da una associazione di tutela francese, e la Corte non ha detto che tutto si
può cacciare, ma ha detto che l’esercizio della caccia può costituire una di quelle cose che
veniva detta esattamente nell’articolo 9 e cioè un impiego misurato perché fa un
ragionamento sull’insieme degli articoli della direttiva.

PRESIDENTE
Grazie, dottoressa Gallinaro.
La parola al consigliere Bettin.

Gianfranco BETTIN (VERDI)
E’ evidente che siamo nel regno dell’eufemismo per coprire una pratica che viene garantita
ai soli scopi ludico ricreativi attraverso impieghi tutt’altro che misurati, fin dall’inizio nel regno
dell’eufemismo che copre la pratica indiscriminata.
Siamo in presenza, tornando all’introduzione del relatore..

(Interruzione dall’Aula)

E’ evidente che attraverso il marchingegno della caccia in deroga si intende, in realtà, come
diceva il consigliere Franchetto prima, riformare l’intera materia della caccia consentendo
che nella pratica ordinaria della caccia in questa Regione vengano introdotte anche specie
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normalmente protette. L’anno scorso, dopo un confronto difficile siamo arrivati a limitare a
sette, in realtà ad aumentare a sette il numero delle specie cacciabili, oggi si tenta di arrivare
a tredici, si tenta di stabilizzare questa pratica per un quinquennio addirittura.

(Interruzione dall’Aula)

Se il relatore mi dice che non è così, può darsi che abbia capito male, accetto benissimo
l’interruzione però a me sembra che la legge consenta questa deroga per cinque anni, ed
allora avevo ragione io. Per esempio, quest’anno l’INFS ci ha detto che non ci sono le
condizioni per dare la deroga e voi procedete lo stesso. Abbiamo tutti il parere dell’INFS, il
quale dice che non è in grado di dare una valutazione sulla base dei dati esistenti oggi per
autorizzare la caccia di una serie di specie. Questa cosa non ci dà nessuna garanzia sul
fatto che il suo parere venga tenuto conto, perché l’INFS non ha dato parere sulla legge; al
contrario, interpellato su una serie di questioni, dice che non è in grado di esprimersi perché
non ha gli elementi per farlo, quindi questa è la situazione.
Attraverso questo provvedimento si cerca di riformare radicalmente la normativa sulla caccia
e si tenta di farlo attraverso questo espediente, punto e basta. Questa è la ragione
fondamentale. Non c’è alcuna ragione che nasca dalla realtà della nostra Regione che vada
in questo senso, ce l’hanno detto gli agricoltori, ce l’hanno detto perfino esponenti della
grande maggioranza del mondo della caccia, con la sola eccezione dell’enclave vicentina,
sostanzialmente, che preme e pesa in questa Assemblea attraverso le proprie legittime
rappresentanze politiche traversali, hanno tanto, ma quello che basta per far sì che la Giunta
proponga quello che ha proposto. Questa è la semplice verità e credo difficilmente
contestabile.
Quelli che hanno ascoltato i rappresentanti del mondo venatorio, i rappresentanti del mondo
dell’agricoltura, lo sanno benissimo e peraltro i verbali sono lì e tutti quanti li possono
leggere. Non ci sono nell’agricoltura veneta ragioni di particolare disagio nei confronti di
questa specie, non ci sono nella società veneta ragioni di disagio di particolari specie, a
meno che non si voglia aprire la caccia ai piccioni a Venezia, forse lì qualche motivo
qualcuno lo troverebbe, ma ci sono soltanto le velleità di fare quello che vogliono, certo nei
limiti del consentito e del normabile da parte di una serie di realtà locali molto circoscritte che
però hanno questa capacità di pesare qui dentro attraverso le loro legittime rappresentanze
politiche.
Questo è il punto ed è per questo che lo scontro è molto acuto, perché non nasce nient’altro
che da questa pretesa ed ovviamente crea una situazione di opposizione e di rigetto e di
conflitto che qui dentro non può che riverberarsi in questa forma, compreso il ricorso per me
sempre da evitare ogni volta che è possibile a forme ostruzionistiche o a forme di ingaggio
molto pesanti per tutti, in particolare per chi assume l’iniziativa di farle, ma perché siamo di
fronte ad una cosa che urta profondamente una sensibilità diffusa. E’ evidente che
nell’opinione pubblica c’è una crescente insofferenza verso l’esercizio in generale della
caccia e verso alcune sue degenerazioni in particolare. Non intendo qui farmi microfono di
polemiche così radicali da sfiorare il pregiudizio antropologico nei confronti dei cacciatori o di
chi altro. Mi basta limitarmi ad una lettura critica di questa forzatura pesantissima che si fa
sull’esercizio della caccia ordinaria senza alcuna motivazione che non sia questa richiesta di
una lobby legittima come tutte le lobby di poter fare di più quello che già possono fare con
grande libertà e fin troppa libertà in questa Regione che è una delle Regioni più permissive di
questo Paese, se non la più permissiva in assoluto. Da questo nasce lo scontro che stiamo
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per ricominciare qui, perché nella maggioranza tutti gli anni torna fuori questo tentativo di
forzatura.
Il punto di compromesso difficile che abbiamo raggiunto l’anno scorso è quindi per noi
difficilmente superabile, proprio perché rappresentava già una forzatura, perché già con
quella legge noi consentivamo la caccia a specie normalmente protette. Qui non stiamo
autorizzando un allargamento della caccia alle specie normalmente cacciabili, né stiamo
autorizzando la caccia a sette o tredici specie, stiamo autorizzando la caccia a specie
normalmente protette che non fanno alcun danno né all’agricoltura, né alla società veneta
che si aggiungono a tutte le altre che sono normalmente cacciabili.
C’è una direttiva che consente in condizioni particolarissime, sono addirittura disciplinate con
molta chiarezza ed è di tutta evidenza che si tratta di una direttiva che prevede deroghe in
condizioni eccezionali, altrimenti che deroghe sono, avrebbero previsto un allargamento
ordinario della caccia a queste o ad altre specie. Stiamo parlando, per stare al punto c), in
condizioni molto particolari, rigidamente controllate che potrebbero essere il frutto di una
caccia in deroga consentita per esempio solo su appostamento fisso che così riesco a
sapere sempre chi fa cosa, con registrazione immediatamente dopo avere prelevato, come
si dice, il capo, mentre qui non si fa questo, si consente la caccia a tutti ed ovunque sia
comunque normalmente consentita, le tre dimensioni in cui si può praticare che sono
esattamente le tre previste dalla norma, vengono ricitate come se fossero solo tre, non sono
solo tre, sono tutte e tre che è diverso, si tratta quindi di una estensione totale in condizioni
che non sono quelle rigidamente controllate. Rigidamente controllate sono solo quelle in cui
posso incrociare la postazione e il momento, cioè chi fa cosa e il cosa dipende dalla
registrazione immediata, mentre qui noi non facciamo questo, consentiamo a fine giornata la
registrazione ad uno che gira e il cui il controllo è difficilissimo dato il numero limitato di
agenti di controllo che possiamo mettere in campo a fronte dei 60 mila cacciatori che ci sono
nella nostra Regione, numero come noto declinante, ma sempre un numero cospicuo.
Siamo in presenza di una riforma globale del sistema della caccia nel Veneto contro il quale
la nostra opposizione non può che essere altrettanto radicale ed altrettanto globale.

PRESIDENTE
Grazie, consigliere Bettin.
La parola al consigliere Trento.

Guido TRENTO (Uniti nell’Ulivo-La Margherita)
Questa volta, a differenza di tutti gli altri anni, abbiamo riscontrato nelle audizioni una nuova
cultura sia da parte delle organizzazioni dei cacciatori e sia da parte delle organizzazioni
degli agricoltori, ed è stata sinceramente una novità per tutti, perché eravamo abituati, anche
l’anno scorso, a sentire richieste fortissime da parte dei cacciatori e solo qualche
preoccupazione per i danni ambientali da parte degli agricoltori. Questa volta vedo proprio un
passaggio che secondo me andrebbe a sconfessare non solo la caccia di quest’anno ma
anche quella vecchia dell’anno scorso, fatto dalla Confagricoltura veneta che 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 paviere
dorato, quindi questa dicitura mette in mora non solo le specie nuove aggiunte ma anche
quelle che erano già l’anno scorso in vigore.

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO - SEDUTA 7a DEL 29 LUGLIO 2005

Ma voglio richiamare l’attenzione su un fatto: l’anno scorso il 20/5/2004 la Conferenza StatoRegioni ha approvato la famosa intesa. Come avviene questa intesa? Le Regioni che
intendono cacciare in deroga, entro la fine dell’anno fanno la richiesta a questa Conferenza
di poter cacciare determinate specie. L’INFS, dopo aver fatto il monitoraggio ha sessanta
giorni per dichiarare l’ammissibilità e la quantità, cioè il carniere da cacciare. Vedete, questo
atto, che quindi è un’intesa, significa che è un atto che deve esserci perché altrimenti è
mancanza di un atto fondamentale per autorizzare la caccia in deroga, quest’anno questo
non c’è, è questo il dato.
Questo atto che arriva dalla Conferenza Stato-Regioni e che prevede non solo
l’autorizzazione, ma anche il carniere quest’anno non c’è. Questo è scritto con molta
chiarezza proprio nella disciplina dei fatti, lo leggo perché si conosca: “La valutazione dei
prelievi in deroga di cui al punto 1, lettera c) richiede la determinazione della piccola quantità
unitamente alla conoscenza dell’entità del prelievo che si intende esercitare
complessivamente a livello nazionale onde evitare che popolazioni migratrici siano
sottoposte ad un prelievo superiore a quello ammesso dalla normativa comunitaria. In
ragione di ciò le Amministrazioni – quindi la Regione – che intendono autorizzare forme di
caccia in deroga ai sensi della citata lettera c) nei confronti delle specie protette lo
comunicano all’INFS entro il 31 gennaio di ogni anno. L’INFS entro sessanta giorni trasmette
il proprio parere alle Regioni interessate che concordano entro il 30 aprile la suddivisione
della piccola quantità indicata dall’INFS riferita alla singole specie. Le Regioni si impegnano
a rispettare le decisioni assunte in ordine a tale ripartizione”.
Vi faccio un esempio: l’anno scorso sono state autorizzate alla Lombardia 36.600 peppole, al
Veneto 24.400 peppole e ne sono state cacciate nel Veneto 90.000. Questi sono dati ufficiali
perché sono riportati nella statistica. Capite che non solo siamo fuori rispetto alla
convenzione fatta l’anno scorso e alle quantità assegnate, ma addirittura quest’anno noi
procediamo ad approvare questa legge senza aver fatto questo atto fondamentale, quindi
ritengo sia davvero una cosa difficile.
Tra l’altro, devo anche ricordare che l’INFS stabilisce anche il periodo di caccia delle specie
e per esempio mentre noi diciamo dalla terza domenica di settembre per quanto riguarda lo
storno, l’INFS dice dal 10/10 al 10/11; se prendiamo il fringuello noi diciamo sempre dalla
terza domenica di settembre al 31 dicembre, l’INFS dice dal 10/10 al 10/11; se prendiamo la
peppola noi diciamo dalla prima domenica di ottobre al 31 dicembre, l’INFS dice dal 15
ottobre al 15 novembre, così la pispola dal 15/10 al 15/11 ed avanti. Pertanto, effettivamente,
non abbiamo tenuto conto di niente di queste cose, a me sembra che facciamo una norma
che al di là di andare un po’ contro la sensibilità e l’etica che abbiamo sentito con sorpresa in
quest’Aula da parte delle organizzazioni dei cacciatori ed anche dalle organizzazioni
agricole, però ci incamminiamo su una strada senza avere questi atti che sono fondamentali
e che definiscono anche il carniere, le quantità ben definite che poi l’anno scorso non sono
state rispettate con che tempi di apertura e di chiusura determinati.
Poi, e questo riguarda quindi l’aumento delle specie, su cui è stato già detto tanto, poi magari
sugli emendamenti torneremo sopra a queste questioni, però passare ad esempio che si
faccia l’annotazione dei capi a fine giornata, faccio fatica a trovare la motivazione. A me uno
può dire che ha una difficoltà a marcare subito, ma mi sembra così naturale che una volta
che è stato cacciato l'
animale venga marcato, forse perché nella nostra terra questa è una
tradizione innata. La caccia a punti famosa, è una cosa che era dentro la nostra coscienza
fino in fondo. Quindi ritengo sia davvero difficile comprendere che si vada oltre, che si faccia
il carniere e poi si arrivi a casa e si mettono lì a segnare gli uccelli che sono stati abbattuti; o
anche, come dice, alla fine della giornata di caccia ci si mette su un angolo del bosco e ci si
mette a marcare gli uccelli che sono stati abbattuti. Secondo me questa è davvero una cosa
improponibile.
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Penso, sinceramente, e penso che sia anche il punto di arrivo che noi possiamo fare, è
quello di arrivare alla vecchia 17 dell'
anno scorso che ha soddisfatto, abbiamo sentito le
richieste dalle diverse organizzazioni, ed andare avanti con quella, magari discutendo sul
tempo di applicazione di quella normativa. Grazie.

PRESIDENTE
Grazie, consigliere Trento.
La parola al consigliere Bottacin.

Diego BOTTACIN (Uniti nell’Ulivo–La Margherita)
Grazie, Presidente.
Brevissime considerazioni non tanto nel merito, perché gli interventi dei Colleghi che mi
hanno preceduto sono stati molto puntuali nel motivare le perplessità rilevanti che questa
scelta dà nel merito.
Una brevissima considerazione nel metodo, una domanda forse alla maggioranza: perché
visto che la scorsa Legislatura un lavoro importante è stato fatto, molto importante, perché è
chiaro a tutti credo che qui abbiamo idee diverse..

PRESIDENTE
Scusi, consigliere Bottacin. Ogni tanto suono il campanellino se serve, se no altrimenti è
inutile che lo suoni.
Prego, consigliere Bottacin.

Diego BOTTACIN (Uniti nell’Ulivo–La Margherita)
Visto che tutti qui abbiamo idee molto diverse in merito alla caccia, ma tutti abbiamo anche il
dovere di legislatori, o meglio in questo caso trattandosi di atto amministrativo di pubblici
amministratori di dare delle regole ad un diritto che è quello della caccia, indipendentemente
dal fatto che noi si sia favorevoli, contrari alla caccia. Sapendo anche che qui sicuramente la
maggioranza dei Consiglieri regionali non ama questo sport, ciò nonostante con
responsabilità noi siamo chiamati a svolgere il nostro compito di pubblici amministratori in
questo caso. Per farlo dobbiamo dare delle regole che siano ragionevoli e che rispondano
innanzitutto al criterio del pubblico interesse, del miglior livello di interesse pubblico con cui
noi andiamo a regolamentare questo diritto.
La discussione che si è svolta l'
anno scorso nel merito è stato un lavoro faticoso e molto
lungo mi hanno detto, ed è arrivato ad un punto di confronto, di mediazione che
inspiegabilmente la maggioranza vuole, come dire, strattonare con violenza per riportarlo a
livelli diversi. Io chiedo ragione di questo, insomma, chiedo dove sta la responsabilità di una
maggioranza che ha questo compito e che propone pertanto al Consiglio regionale di
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riflettere nuovamente sulle regole, sulle misure e sui pesi, se l'
atteggiamento è quello che
abbiamo visto e se tra l'
altro si legifera in maniera così, come dire, sul crinale della legittimità.
Gli interventi che mi hanno preceduto hanno esemplificato molto chiaramente quale sia il
livello quasi di provocazione con cui si vanno ad interpretare le direttive europee e pertanto
quanto elevato sia il rischio e la certezza di ricorsi che possono poi veder annullato o
modificato questo nostro atto e pertanto le ragioni politiche di questa forzatura. Io chiedo
ragione prevalentemente di questo e invito la maggioranza a considerare dei messaggi, delle
considerazioni che mi pare con grande responsabilità l'
opposizione, la minoranza ha dato,
proprio sulla base del lavoro fatto nella precedente Legislatura. Invito pertanto il Consiglio a
riflettere su questo e a rivedere un atteggiamento prima ancora che il merito delle proposte,
che mi pare assolutamente inadatto a trovare una risposta a una soluzione possibile,
ragionevole nel pubblico interesse generale, abbiamo sentito l'
opinione degli stessi
cacciatori, almeno delle categorie più rappresentate e degli agricoltori, che sono sicuramente
categorie importanti a definire queste ragioni di pubblico interesse e più in generale di una
società veneta che si è evoluta e che ha le connotazioni, la sensibilità, il modo di intendere la
tutela dell'
ambiente nel suo complesso che noi conosciamo e che credo noi siamo in grado
di rappresentare come Consiglieri regionali, in modo molto migliore di quello che è stato
prefigurato dalla proposta di legge che avete presentato. Grazie.

PRESIDENTE
Grazie, consigliere Bottacin.
La parola al consigliere Michieletto.

Igino MICHIELETTO (Uniti nell'
Ulivo-La Margherita)
Non siamo qui questa sera certamente per una trattazione etica verso l'
esercizio della
caccia, perché non è in discussione se siamo favorevoli o no alla caccia, non è questo il
luogo. Colgo comunque l'
occasione per dire che a mio modo di vedere sempre meno trova
giustificazione il fatto che sostanzialmente si possa provare il gusto e la gioia di una attività
sportiva che preveda l'
uccisione di animali, per un gusto personale. Ma, ripeto, non siamo qui
questa stasera per questo, siamo qui per rivedere una questione che già l'
anno scorso ha
trattenuto qui il Consiglio regionale in forme abbastanza impegnate per un certo tempo.
Ricordo che in quelle Sedute in cui si è dato il parere per la caccia in deroga per alcune
specie, vi è stato un lungo dibattito. Io vorrei invitare l'
assessore Elena Donazzan e la
maggioranza a ricordarsi che in quel dibattito il risultato ottenuto è stato il massimo possibile,
ecco, della mediazione in quel momento. Quella è la possibilità massima che in questo
Consesso, peraltro con grande fatica, si è trovata. Per cui credo che ci vorrebbe anche un
grande rispetto per le sensibilità diverse che qui ci sono state e sono state espresse, e non
sono state espresse in una forma di contrapposizione, ma tentando, al di là delle idee
diverse, di trovare degli accordi; che, ripeto, queste idee diverse non sono presenti tra
maggioranza e minoranza, sono presenti fra i Colleghi del Consiglio regionale, questo
secondo me è importante sottolineare: sono presenti tra i Colleghi del Consiglio regionale.
Allora, questo termine caccia in deroga, la deroga è sempre un termine un po'strano,
contiene una impressione di privilegio, una impressione di favore, sostanzialmente una
concessione che va oltre il diritto, la deroga. Ed anche in questo caso la deroga vuol dire un
po'questo. Sulle deroghe bisogna avere questa pazienza, lo so che l'
Assessore è venuto
anche in abiti che ricordano un po'questa attività venatoria quest'
oggi, ma bisogna avere
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grande pazienza perché le sensibilità sono diverse. Voglio dire che quando su una questione
di questa portata che sappiamo avere delle difficoltà, delle divergenze molto forti fra le
persone ed anche un sentire morale, etico diverso, credo che bisogna andare con molta
cautela.
L'
altra volta, chi si ricorda, tanti Colleghi c'
erano, volevano farci passare l'
idea che la caccia
in deroga era essenzialmente fatta per il problema dei cormorani, questo ve lo ricordate, il
buon Fontana su questo si è impegnato moltissimo a produrre le tabelle che riportavano il
danno che questi uccelli ferocissimi riportavano nell'
ambito delle valli da pesca e quant'
altro.
Forse aveva anche ragione, i dati danno invece che in Provincia di Venezia.. io avevo detto
quella volta, guardate che la deroga si fa per le specie solo padellabili, qualcuno si è messa
messo a ridere, la deroga non vale niente per le specie che non hanno possibilità di essere
commestibili, tanto è vero che in Provincia di Venezia sono stati abbattuti 43 cormorani,
penso che se uno va in macchina forte una sera in una stradina in qualche posto vicino a
Mestre ne uccide di più. Per cui, tutta quella prosopopea fatta l’anno scorso, che giustificava
invece i 304 mila abbattimenti di fringuelli e i 96 mila di peppole, l'
immagine del gabbiano
rapace, basta, ha fatto il suo corso ed oggi abbiamo i dati che la Regione stessa ci ha fornito.
E allora vediamo che su 553 mila e 64 volatili abbattuti con questa deroga, almeno quelli
segnati, 401 mila sono rappresentati da due specie: la peppola e il fringuello, due uniche
specie. Allora bisognerebbe avere la possibilità di conoscere meglio questa questione, anche
perché l'
82% di tutti gli abbattimenti, cioè 447 mila sono avvenuti nella sola Provincia di
Vicenza.
I dati forniti dalla Giunta regionale a firma del Presidente Galan, con la tabellina, così, non
dicono nulla se non dare alcuni numeri: quanti cacciatori hanno portato il tesserino, quante
persone hanno esercitato rispetto al numero di cacciatori in generale, di quali Provincia, etc.;
pertanto già il resoconto dell'
anno scorso è talmente.. non mi consta che questo resoconto
era presente in Commissione, c'
era in Commissione?.. Non mi sembra, comunque non
importa.
Sostanzialmente, ritengo che la mediazione che abbiamo avuto l'
anno scorso è il massimo
che in questo Consiglio a quel tempo si poteva ottenere; credo che l'
abilità dell'
assessore
Elena Donazzan che ci spiegherà che invece le altre specie sono ferocissime e fanno danni
atroci, oppure che è un gusto pazzesco abbattere un verdone, etc., e queste cose qua, ci
convincerà probabilmente delle cose diverse, io credo di no. Io credo che se eventualmente
volevamo fare qualcosa di serio, bisognava prendere in mano questa tabella che dichiara gli
abbattimenti dell'
anno scorso e guardare quali togliere e non quali aggiungere. Intanto quali
togliere e poi vedremo se qualcosa si può diversificare. In questo senso credo che non sia
stato fatto un lavoro approfondito, mi sembra un esercizio un po'muscolare sostanzialmente,
che l'
Assessore in qualche modo sta costringendo la sua maggioranza per far vedere che è
cambiato, insomma, è più brava di Berlato.
Assessore, con grande rispetto e grande amicizia credo questo, teniamo conto delle
diversità, teniamo conto dei problemi che ognuno di noi ha già a ragionare di questo, io non
dico: la mia posizione è contro la caccia per cui non ci ragiono; chi ha avuto un mandato
pubblico ha il dovere di ragionare intorno a tutti i temi e trovare la soluzioni, la soluzione per
me è quella di arrecare il meno danno alla fauna, non mi metto in posizione di dire no
assolutamente. Tenga conto che ci sono varie sensibilità, ci sono tante idee diverse che
vanno portate a sintesi, mi sembra che la sintesi fatta l'
anno scorso sia il massimo che
possiamo arrivare; se riapriamo quella ho la netta impressione, Assessore, che i nostri
cacciatori del Veneto dovranno probabilmente scordarsi la caccia in deroga almeno per
quest'
anno faunistico, tenga conto di questo. Grazie.
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PRESIDENTE
Grazie, consigliere Michieletto.
La parola al consigliere Frigo.

Franco FRIGO (Uniti nell'
Ulivo-La Margherita)
Dalla presenza in Aula nei banchi della maggioranza sembrerebbe che la legge non
interessi, forse non è proprio così, potremo passare immediatamente alla votazione e forse..

(Interruzione dall’Aula)

Sarebbe anche da capire se c'
è voglia di trovare una soluzione o se invece si confida nei
ridotti ranghi dell'
opposizione pensando di riuscire a passare indenni, perché guardate che
quei pochi che siamo, intervenendo ad ogni emendamento non so se vi rendete conto cosa
succede.
Allora, mi pare che questo disegno di legge, dice il relatore, è fatto esclusivamente per
tenere conto degli interessi connessi all'
esercizio venatorio, non c'
è altra spiegazione.
Obiettivamente questo mi pare un po'pochino, l'
ha dimostrato poi chi mi ha preceduto che
effettivamente c'
è stato da parte degli auditi una posizione non conforme al disegno di legge.
E vorrei dire al relatore, ma amichevolmente, che non si può dire “su richiesta di un quarto di
Consiglieri membri”, come dire: visto che c'
era un quarto di rompi, la Quarta Commissione ha
proceduto alla consultazione delle Province, delle associazioni venatorie, agricole e di
protezione ambientale; basta, non fa nessun commento su cosa hanno detto in
consultazione.
Guardate che se c'
è una crisi dell'
istituto del Consiglio regionale è proprio questo: che noi
chiamiamo la gente, li consultiamo, non ci interessa assolutamente nulla quello che dicono,
cioè è diventato un adempimento burocratico e questo, secondo me, porta ad una brutta
situazione, uno dei motivi, in questi giorni abbiamo discusso molto sul valore delle Istituzioni,
sulla autorevolezza delle Istituzioni e conseguentemente la politica, ne ha accennato il
consigliere Bettin anche oggi. Però se noi con questo tipo di azioni continuiamo su questo
tipo di linea, evidentemente con le prossime audizioni avremo forse la segreteria del vice
direttore dell'
associazione che viene, giusto per evitare un domani di avere danni per non
avere partecipato, come era una volta quando chi non partecipava al voto subiva una
segnalazione e per non avere questa segnalazione del Pretore, che rimandava a questa
cosa, andava a votare.
Non mi pare una grande azione da parte di questo Consiglio regionale. Sono certo che il
relatore non era in mala fede, era la sua prima relazione, però mi giova dire questo anche
per gli altri. In effetti, questa storia delle consultazioni dovrebbe essere maggiormente
sottolineata, poi si può anche dire che rispetto a quello che ha detto la Federcaccia non si è
d’accordo, perché non capisce niente rispetto a quello che hanno detto gli agricoltori.
Sappiamo che gli agricoltori sono contro i cacciatori, perché i cacciatori vanno ad appestare
le loro campagne e quindi sono del tutto inaffidabili, gli agricoltori del Veneto. Naturalmente,
chi vi parla non condivide questo tipo di lettura, però mi pare che questo sia, e l’ha ben
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sottolineato il consigliere Franchetto nel suo intervento, teso a dimostrare non contro la
caccia, ma sottolineare questo tipo di aspetto.
Il collega Bottacin, il Collega di Gruppo, ha detto che la caccia è un diritto, con la storia della
deroga rischia di essere un abuso più che diritto, recuperando il ragionamento su come la
parola deroga può essere interpretata sul piano etico e se vogliamo anche giuridico.
Il consigliere Trento ha sottolineato un aspetto tecnico molto preciso, non abbiamo dati che
ci autorizzano ad assumere il provvedimento che è all’esame, perché l’INFS ci ha ricordato
che non é in grado di dirci questo tipo di opportunità e di possibilità. Il collega Michieletto ha
sottolineato come tra i capi autorizzati e quelli abbattuti c’è una differenza notevole. Mi
ricordo l’anno scorso che l’allora Assessore alla caccia ammise che tra i dati ufficiali e quelli
veri si può parlare dalle tre alle cinque volte, quindi quando vengono citati 90.000 capi
abbattuti, vuol dire che in effetti sono molti di più, con l’obbligo di segnare appena abbattuti.
Vi rendete conto cosa vuol dire segnarli a fine giornata? Che segnano se sono costretti,
sennò non li segnano, primo perché è fatica, non dico sempre che uno non li segni per
cattiveria, ci mancherebbe altro, arriva dopo una giornata, magari si è alzato alle tre del
mattino, ha camminato tutto il giorno, non si ricorda più di segnare tre gabbiani reali, un
cormorano, quattro passeri… i cormorani neanche li annota, li lascia giù. Anche questo tipo
di dato dovrebbe far riflettere.
Resto sorpreso che l’Assessore abbia proposto la segnatura a fine giornata: per quello che
non è in deroga si è costretti a segnare subito, per quello che è in deroga si segna a fine
giornata. Anche da questo punto di vista si può dire: proponiamo questo, poi siccome
l’opposizione fa un po’ di confusione si va comunque ad una mediazione e in qualche modo
se non entriamo con una richiesta di tredici specie derogali, è difficile che usciamo con un
numero adeguato. Siccome questo è un disegno della Giunta, questo dovrebbe essere
sempre evitato, perché la Giunta deve farsi carico non solo degli interessi dei cacciatori, ma
gli interessi dell’intera società veneta. E’ diverso un disegno di legge del Consigliere, il
Consigliere al limite può assumere una rappresentanza diretta della lobby, la Giunta non può
assumere la rappresentanza diretta della lobby. E’ diverso l’assessore Elena Donazzan in
campagna elettorale che promette ai cacciatori di cacciare tutto e che se sarà eletta porterà
avanti la possibilità della deroga totale. Qualcuno prima scherzando proponeva un
emendamento di abolizione delle guardie venatorie così avremo anche una riduzione di
spesa, però se uno in campagna elettorale propone questo, viene eletto, presenta il progetto
di legge, non ha una responsabilità morale come ha invece un Assessore, anche se quello
stesso Consigliere aveva fatto quella campagna elettorale, quando diventa Assessore deve
farsi carico di tutte le sensibilità. Ecco che quindi tutte le osservazioni sugli elementi di
garanzia tecnica non sono fatti speciosi, sono elementi che appartengono a quell’insieme di
regole che servono a tutelare l’intera società, non solo una parte della società. Ci sono i diritti
dei cacciatori, ma ci sono anche i diritti degli ambientalisti. E’ composita secondo me la
rappresentanza, non può essere una rappresentanza di una parte.
Quindi, veramente, invito, pensavo che ci fosse il consigliere Sernagiotto, lo invitavo a farsi
promotore di un processo di miglioramento. Tra l’altro, il consigliere Sernagiotto è contrario
alla caccia, aveva anche firmato una legge contro la caccia, non quella in deroga, contro
tutta la caccia. Speravo che si facesse promotore di un avvicinamento tra una domanda che
dice: facciamoci carico di tutte le sensibilità, accettiamo pure, anche se non condividiamo
fino in fondo l’esigenza dei cacciatori, però attiviamoci su questo. Siccome non c’è il
consigliere Sernagiotto, inviterei l’Assessore di sentirsi rappresentativo dell’intera sensibilità
del Consiglio e quindi di farsi anche promotore delle correzioni di cui si sta parlando,
vociferando, ma di cui non vediamo gli emendamenti. Vorremmo anche che ci fosse
un’azione concreta, perché poi se l’Assessore è convinto che alcuni emendamenti possono
essere fatti, li deve fare, non c’è il problema di scambio. Le cartucce abbiamo noi per
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sostenere l’ostruzionismo, visto che parliamo di caccia, quando vengono riconsiderati alcuni
elementi di sensibilità complessiva? Ci vergogniamo di noi stessi.
Anche questa idea di maggioranza che presenta gli emendamenti solo se si ritira…, è nella
logica delle cose, siamo persone di buon senso, siamo a fine luglio, non abbiamo nessuna
intenzione di stare qui a perdere tempo nessuno, di farci del male reciprocamente. Queste
cose dovrebbero essere oggetto di presentazione, di proposta, di orgoglio di una
maggioranza e di una Giunta che si fa carico di interpretare l’intero Consiglio. Non una
questione sempre di scandali, che è sempre antipatica: “Tu dai un cormorano a me io do un
gabbiano a te”. Cerchiamo di volare più alto, può darsi che così scappiamo al tiro dei
cacciatori.

Assume la Presidenza
Il Vicepresidente Carlo Alberto TESSERIN

PRESIDENTE
Grazie, consigliere Frigo.
La parola al consigliere Tiozzo.

Lucio TIOZZO (Uniti nell’Ulivo-D.S.)
A dire il vero io sono un po’ preoccupato di come parte la discussione sul tema della caccia.
Voi sapete che la Settima Legislatura non ha prodotto di fatto nulla di positivo, salvo le leggi
sulle cacce in deroga che abbiamo approvato attraverso un percorso di mediazione
all’interno di questo Consiglio. Quando si è tentato, lo dico in maniera molto tranquilla, e
l’Assessore lo sa che da parte mia non c’è mai stata una posizione negativa intorno ai temi
della caccia, ho sempre tentato di affrontare questo tema con grande serenità, quando c’è
stata una posizione massimalista le cose non siamo mai riusciti a portarle in porto. Si fanno
le due leggi sulla caccia in deroga nel momento in cui si trova all’interno del Consiglio un
elemento di mediazione. Proprio perché la sensibilità dell’Assessore che proviene che
conosce i temi della caccia pensavo onestamente che la sfida che avrebbe messo in campo
era una sfida per arrivare a tre grandi obiettivi: fare una legge sulla caccia in deroga, fare il
nuovo Piano faunistico venatorio, modificare la legge n. 50. Noi abbiamo tre grandi sfide di
fronte, purtroppo partiamo con questa che onestamente è quella che tocca maggiormente le
sensibilità e le diversità che esistono all’interno del Consiglio che sono trasversali. Quando si
tenta di dire che la Sinistra è contro la caccia non è vero, perché nella passata Legislatura,
l’attuale Capogruppo di Forza Italia a più riprese aveva non solo sottoscritto, ma aveva preso
posizioni pubbliche contro la caccia in genere, non sulle posizioni massimaliste. Sono contro
le posizioni di esasperazione della caccia, laddove invece si trovano leggi di equilibrio sono
pronto a discutere e a dare una mano.
La proposta che onestamente, Assessore, non mi sarei aspettato, capisco che lei molto
probabilmente aveva voglia di partire con il botto e di mostrare ad un certo mondo venatorio,
sto pensando alla Provincia da cui lei proviene, Provincia che ha una storia venatoria
particolare. Siccome credo alle tradizioni venatorie, capisco che c’è questa tradizione, però è
anche una tradizione che va misurata, che va governata su un quadro più generale ed allora
la proposta che mi sento in questa fase di farle è che la proposta come è stata fatta non
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regge, non ne veniamo fuori. Restiamo qua, dobbiamo decidere se restiamo più il mese di
agosto per parecchi giorni, credo che nessuno di noi sia in grado di farlo o voglia farlo, o ci
siano le condizioni per farlo, la strada invece è quella di arrivare a una proposta che tenga
conto del dibattito che c’è stato in quest’Aula in taluni momenti molto ben argomentata, in
altre sicuramente non condivisibili, così come non sono d’accordo quando si dice: vogliamo
le tredici specie, non sono neanche d’accordo che su questo tema ci sia una posizione di
tipo ideologico di rifiuto.
Lei é in grado oggi di fare delle proposte che modificano? Credo non ci sia da fare una
guerra di stato sulla vicenda del numero di capi prelevati a fine giornata di caccia, ritorniamo
alla vecchia proposta. Ci sarà qualche vecchio cacciatore che magari sarà in difficoltà a
scrivere, però i cacciatori sono brave persone, ogni volta che prendono un uccello lo vanno a
iscrivere, non c’è stato alcun problema, perché dovremmo creare una corsia particolare su
questo tema? Così come sulla questione dei cinque anni, per esempio sono convinto che sul
tema della caccia un minimo di certezza al mondo venatorio debba essere dato rispetto alla
programmazione. E’ una proposta che va valutata con grande attenzione. Se ci sono dei
correttivi particolari soprattutto sui controlli che non solo la Giunta, ma anche il Consiglio può
svolgere su questa materia, che ci sia una posizione netta di scontro. Vediamo un attimo
come su questo tema eventualmente lei può proporre delle soluzioni e degli elementi di
discussione. Sulla questione delle specie io sarei per partire dall’accordo che abbiamo fatto
l’anno scorso, perché molto probabilmente se inquadriamo in questo modo, magari
spostando qualche specie, sto pensando al cormorano, in modo che discutiamo sul come
mantenere le specie e spostando le specie nocive su altro fronte. Verifichiamo, tentiamo di
ragionare per individuare un percorso che non può essere quello che lei ha proposto. Se c’è
questa posizione, lei ha capito che c’è il muro contro muro, credo che non convenga a
nessuno e credo che convenga soprattutto partire in termini positivi proprio perché abbiamo
delle sfide. Sono convinto che dobbiamo modificare la legge n. 50. Dobbiamo fare il nuovo
Piano Faunistico Venatorio, lo facciamo se creiamo un elemento di serenità nel rispetto delle
posizioni, però poi alla fine credo che se lavoriamo correttamente insieme forse riusciamo a
raggiungere questi risultati, non partiamo oggi con il piede sbagliato.

PRESIDENTE
Grazie, consigliere Tiozzo.
La parola al consigliere Bond.

Dario BOND (F.I.)
Negli interventi che sono stati fatti ci sono delle cose che possono essere sicuramente
condivise. Faccio alcune considerazioni e delle proposte per cercare di andare avanti.
La prima cosa è che in questo provvedimento, Consigliere relatore, deve essere inserita la
lettera a). L’ultimo intervento lo menzionava, perché deve essere inserita la lettera a)?
Perché la lettera a) è quella lettera che, al di là dei problemi ambientali legati al passaggio
aereo o alla sicurezza, regola essenzialmente la presenza di alcune specie in relazione ai
danni in materia agricola. Quando insieme ai Colleghi ho assistito all’audizione dei Presidenti
o responsabili delle organizzazioni sindacali agricole ho ascoltato anch’io, non ho letto i
verbali, però ho ascoltato con molta attenzione quanto dicevano questi rappresentanti
sindacali. Loro però, conoscendo l’argomento, hanno una visione, questo é il primo
contributo che vi do, leggermente diverso del prelievo venatorio, questo non è neanche una
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caccia della n. 79 che possiamo avere noi. Perché l’organizzazione sindacale agricola è più
attirata, è più presa dal problema del cinghiale che fa un grande danno, dal problema della
volpe o della donnola che fa un danno sugli avicoli, dal problema del cormorano o degli altri
animali acquatici, o del gabbiano reale perché comunque entra nel merito delle popolazioni
ittiche creando dei gravi problemi. Non entra, l’organizzazione sindacale agricola, sul
problema dello storno, neppure entra sul problema del passero o della passera mattugia,
non entra nel problema di fatte quelle specie che sono i graniformi, quegli animali con il
becco grosso, leggermente ricurvo che serve per mangiare i semi. Ecco perché l’attenzione
di questi responsabili non era specificamente…, perché per loro non è un problema, non è
neanche visto un problema, hanno talmente una quantità di danni creata dal cinghiale ed
aggiungo io, adesso mi sentirò le polemiche e le cattiverie di qualcuno, per colpa dei
cacciatori perché…

(Interruzione dall’Aula)

Ho ascoltato tutti quanti con estrema attenzione, ascoltatemi un attimo, anche perché parla
uno che si è occupato fino all’altro giorno di queste cose e potrebbe essere un contributo.
Voi siete cacciatori, loro non lo sono, ascoltate un contributo da parte della maggioranza
anche perché poi a me non va di approvare le cose che non condivido e soprattutto direi di
stare qua tanto a giocare a tennis perché anche martedì giochiamo, ma mi sembra che non
sia il caso, possiamo trovare delle soluzioni e parlare tecnicamente.
Su questo problema i graniformi, lo storno, il passero ed altri possono essere considerati
nell’allegato della lettera a), ecco perché in questo provvedimento bisogna inserire la lettera
a) perché andiamo a giustificare comunque una azione che è praticamente su alcuni animali
che possono essere nocivi: lo storno fa un danno, il passero fa un danno sulle piante dei
vivai, il passero fa comunque un danno perché va a cercare il semino, ce ne sono danni di
questo tipo. Pertanto la prima proposta è questa: mettiamo sul campo per un eventuale
ragionamento anche la lettera a).
Seconda considerazione. Se, come diceva prima il consigliere Trento, sul trattato del 24
maggio Stato–Regioni, che è un bel trattato, qualcosa dice in favore della caccia in deroga e
qualcosa dice contro la caccia in deroga, perché è un trattato che si barcamena, fatto quasi
con il manuale Cencelli, quando questo allegato dice a pagina 5: “Le peppole e in maggior
misura i frosoni, che raggiungono l'
Italia, sono soggetti a marcate fluttuazioni numeriche nel
corso degli anni legate a varie fattori, in primis all’abbondanza della popolazione, soprattutto
le fagette”, perché cosa mangiano? I semi delle fagette e quindi vivono all'
interno di questo
discorso, “e all’andamento climatico durante la stagione autunnale e invernale”. Questa
affermazione va a giustificare purtroppo - adesso non stupitevi, è così, è la verità - la
mancanza di dati attuali.
Assessore Elena Donazzan, dovremmo sempre arrivare a ragionare fintanto non faremo un
passo tutti insieme, per dati passati, cioè per dati praticamente di stagioni di analisi di centri
di cattura del 2003 e 2004, ma mai di stagioni attuali, perché purtroppo gli impianti di cattura,
quelli gestiti dall'
Istituto Nazionale della Fauna Selvatica o da qualche ente provinciale,
danno sempre dati che non sono gran attuali e comunque non sono gran veritieri di una serie
di situazioni.
Qual è la serie di situazioni? I flussi migratori. Ed allora ecco perché oggi ho fatto l'
intervento
e volevo proprio rifarmi e anche rivolgermi all'
Assessore perché deve nascere il prima
possibile l'
Istituto faunistico Veneto. Non so l'
iter, come sia nato, che legge ci sia, perché non
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l'
ho seguito, però deve nascere il prima possibile, altrimenti, caro consigliere Bettin, ha
ragione lei, non possiamo ragionare per dati attuali e quindi dovremo sempre ragionare in
situazioni passate e fidarci degli elaborati che abbiamo.
Qui non è colpa dell'
Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, ma l'
Istituto Nazionale della
Fauna Selvatica è sotto organico del 70%, non arrivano fondi e si basano sul volontariato,
perché sono tutte persone che stanno studiando biologia o scienze naturali o scienze
ambientali, e che per prendere gli attestati di frequenza e avere praticamente dei profit
d'
estate vanno gratis giù nelle isole di passaggio, oppure in primavera, oppure qua nel
Polesine.
Ecco perché dovremo dire quasi in un bilanciere: da una parte diamo ai cacciatori questa
possibilità di mangiare “poenta e osei” in deroga per il rispetto delle tradizioni, degli usi e
delle consuetudini venete, perché questa è la verità. Quando diciamo che vogliamo la
peppola e il fringuello, diciamo che la polenta è buona; a me non piace, però tutto sommato
è buona.
Se da una parte mettiamo le peppole e i fringuelli e qualcos’altro per mangiare, dall'
altro
dovremo mettere una congrua fetta di risorse per realizzare questo discorso, altrimenti
saremo sempre alla solita.
Potremmo quasi dire stasera: diamo una stabilità a questo provvedimento di un certo tipo;
pensate che io addirittura facevo una proposta - qualcuno mi sparerà - di dire che la deroga
non sia annuale, né pluriennale, ma permanente, conformando o modificando ogni anno
nell'
allegato il prelievo giornaliero stagionale di determinate specie secondo le analisi che
abbiamo fatto.
Se riusciamo ad avere le analisi, a creare l'
Istituto Veneto faunistico, avere delle analisi
attuali, non occorre andare a trattare sindacalmente le varie specie una per una, perché non
ha senso. Andiamo nell'
allegato e il Presidente, o l'
Assessore, o un dirigente, a seconda
delle deleghe, varierà l'
allegato a) o l'
allegato di pertinenza, cambiandolo e dando le varie
indicazioni di tipo biologico.
Quanto diceva il consigliere Trento sui periodi, ha ragione, li ha letti i periodi, però quei
periodi sono generici, sono legati alla presenza della avifauna in senso generico italiano.
Pensate che il flusso del fringuello l'
abbiamo a settembre nelle nostre aree di nord e dopo il
20 nelle aree di sud Veneto, perché l'
uccello praticamente proviene dalla fascia nord est e
scende giù, in parte la Spagna, verso le zone del sud.
Avrei anche altre cose, ma intanto do questo contributo, poi magari ne parliamo.
L'
ultima considerazione e mi rivolgo al Consigliere che è sensibile a queste tematiche.
Pensate che dal ‘70 in poi, con la riduzione di alcune molecole di anticrittogramici e pesticidi,
le popolazioni del cardellino, questo bell'
uccello con il petto di un certo tipo e la testina rossa,
sono aumentate dell'
80%. Praticamente sono aumentate tantissimo in Italia e hanno creato
nidificazione anche nelle zone in cui non c'
è nidificazione, se andate nelle zone del Veneto
vedete la nidificazione anche nei giardini. Questo perché? Perché non c'
è più il suo nemico
naturale, che era il pesticida, questo per merito delle battaglie degli ambientalisti, dei Verdi,
ma di tutti quelli che hanno voluto una agricoltura non biologica, comunque leggermente
ecocompatibile.
Su questo ragionamento, su questa base, su questa disponibilità, dobbiamo fermarci un
attimo, trovare un piatto in cui mettiamo tutta una serie di cose e confezioniamo un
provvedimento che stia in piedi sia dal punto di vista tecnico, che scientifico, che anche
politico, perché ci sono le esigenze di qualcuno e le esigenze dell'
altro.
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Poi dovrei fare la seconda parte legata alla lettera c), perché nella lettera c) effettivamente
bisognerebbe creare tutta una serie di presupposti che possiamo tranquillamente definire.

PRESIDENTE
Grazie, consigliere Bond.
La parola al consigliere Ciambetti.

Roberto CIAMBETTI (L.V.L.N.P.)
Mi ritrovo in tantissime delle cose dette dal consigliere Bond. Questa impostazione della
legge che è stata data in Commissione, specialmente con la visione quinquennale del
provvedimento, dà una certa stabilità alle richieste, alle aspettative, ma anche al modo di
comportarsi e di praticare la caccia al mondo venatorio. Dover arrivare ogni anno a fine luglio
a vedere cosa combina il Consiglio regionale, a vedere chi da una parte estremizza una
posizione, chi dall'
altra estremizza l'
altra, ogni volta il mondo venatorio si sente oggetto di
questo tira e molla che non fa sicuramente piacere. Quindi, dare una visione di almeno
cinque anni di questo provvedimento che deve comunque rispettare poi il parere dell'
INFS
che deve essere dato, mi sembra una cosa abbastanza ragionevole.
L'
altra cosa che il consigliare Bond ha sicuramente spiegato molto bene, è la possibilità di
avere un istituto faunistico veneto, in qualche caso ci evita i difficili rapporti e contatti con
l'
INFS, che è sottodimensionato, che risponde con tantissimo tempo, o addirittura non
risponde a certe richieste che arrivano dalla Regione ed ancora di più dalle Province, quindi
anche la possibilità di avere qui in Veneto collegata più o meno alla Regione una struttura
che sia un organo tecnico che serve a dare indicazione in tempo quasi reale per quanto
riguarda le specie delle cacce in deroga, penso sia un aiuto che il mondo venatorio, ma
anche il mondo ambientalista può avere qui in loco.
L'
impostazione di questa legge, secondo noi, è una buona impostazione. La lettera c), che
comprende anche le cacce tradizionali nella sua estensione, è una delle cose che come
Lega Nord abbiamo premuto fin dall'
inizio, perché appunto è caccia tradizionale che in
Veneto si è sempre fatta a certe specie e in certe maniere. Perciò una caccia che è sempre
gestita qui da noi, che ha sicuramente in certe zone della Regione estimatori più o meno
concentrati e che quindi fa parte della tradizione del Veneto. Anche il piatto “poenta e osei”,
che citava prima il consigliere Bond, fa parte della nostra cultura e della nostra tradizione
culinaria.
Perciò molte delle cose presenti in questa legge sono assolutamente da condividere e da
sostenere.
Altra cosa che è stata inserita in questa legge e che ho sentito molto criticata dai
rappresentanti del Centro-Sinistra è il tesserino e la segnatura a fine giornata venatoria delle
catture. Il controllo da parte delle guardie venatorie può essere semplicissimo perché hai un
limite giornaliero di capi prelevabili, lo puoi controllare nel carniere ed evitare che in piena
battuta di caccia uno debba tirare fuori il tesserino, segnarlo e quindi anche avere qualche
problema, il fucile carico ed altre cose. E’ una situazione che secondo me è semplicissima
da attuare, ma anche da verificare, non è che questo porta a casa gli uccelli e si dimentica di
segnalarlo. Al termine della giornata venatoria deve segnare le catture.
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In alcune situazioni, come per esempio la Provincia di Vicenza, con questo elevato numero
di capi catturati, probabilmente è dovuto anche ad un intenso controllo che esercita la Polizia
provinciale in questo campo. Quindi sono presenti in molte delle zone più rilevanti da questo
tipo di caccia, specialmente per il fringuello o per la peppola, controlli specifici e intensi e
quindi che portano il cacciatore a segnare nel tesserino assolutamente tutte le catture fatte.
Quindi, probabilmente anche questo elevato numero di capi segnalati è dovuto a un'
intensa
attività della polizia provinciale, è dovuto sicuramente ad un tipo di caccia presente in
Provincia di Vicenza in maniera particolare che quindi porta a questi numeri, perciò niente di
particolare o di scandaloso dal mio punto di vista. Quindi, una legge che secondo me può
essere ben applicata nella sua possibile approvazione e quindi una legge che come Lega
Nord andiamo a sostenere.

PRESIDENTE
Grazie, consigliere Ciambetti.
La parola il consigliere Teso in quanto relatore.

Moreno TESO (A.N.)
Volevo dare alcune risposte che sono doverose, in particolare ai consiglieri Bettin e
Franchetto, che sono coloro che hanno c'
entrato i problemi. Uno, la legge com'
è stata
impostata sulle questioni delle specie. Consigliere Bettin, non ho sbagliato prima a dire
programmiamo la caccia in deroga, perché l'
ha spiegato molto bene il consigliere Bond: se
noi riusciamo con una legge che possa dare una programmazione alla caccia per più anni
anche alle specie in deroga, riusciamo a creare quel rapporto tra Regione, INFS e mondo
venatorio che ci permette il controllo sulle specie. Perché dimentica una cosa, noi abbiamo
un arbitro che è l'
INFS, che è sottolineato sulla legge.
L'
articolo 4 è quello che ti permette la caccia in deroga, il parere dell'
INFS se non ce
l'
abbiamo non si può cacciare in deroga, questo è pacifico e sottolineato dalla legge. Se
riusciamo a costruire la cornice che ci permette di lavorare con serietà per evitare che invece
di abbattere 25 mila peppole, come diceva il consigliere Michieletto prima, ne abbattiamo 90
mila, se riusciamo a creare questa cornice riusciamo a fare più controlli e meglio, perché è
questa la legge, programmandola per cinque anni, perché se metti le specie che si possono
abbattere con la caccia in deroga non significa che ogni anno si possono abbattere. Tu
comunque devi avere il parere dell’Istituto Nazionale di Fauna Selvatica, perché non
abbiamo la popolazione, se non c'
è il rispetto della popolazione che viene a svernare in
numero sufficiente, non possiamo farlo. Se riusciamo a programmarlo in questa maniera
sicuramente i risultati si vedranno negli anni.
Uno dei limiti della legge 17 è proprio questo: se non hai programmazione non hai controllo;
se riesco a programmare e riesco ad interloquire, consigliere Trento, con l'
INFS ed avere dei
pareri per tempo perché ho una legge quadro su determinate specie e su queste specie
devo avere il parere ogni anno, riesco a dare risposte sicuramente a tutti e soprattutto ad
evitare quello che è successo per gli anni passati, che con dati vecchi magari si facevano
abbattimenti sproporzionati. Ogni anno la quantità, ogni anno inserita con decreto
dell'
Assessore, Presidente della Giunta regionale passata per la Commissione agricoltura,
poi si vedrà, però di questo siamo sicuri.
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Consigliere Bettin, non le do mie opinioni, ma le leggo una sentenza della Corte Europea.
Impiego misurato, articolo 9, paragrafo 1, lettera c): “Si pone la questione fondamentale se la
caccia costituisca un impiego misurato. A tale domanda ha risposto la Corte: da quanto
precedente, emerge che la caccia agli uccelli selvatici praticata a fini amatoriali durante i
periodi indicati all'
articolo 4, numero 4 della direttiva, può corrispondere ad un impiego
misurato autorizzato dall'
articolo 9, n. 1, lettera c)”. Perciò non è che inventiamo le cose, e
non ci sono condizioni.

(Interruzione dall'
Aula)

“Se non soddisfa tali condizioni da parte della caccia non può in ogni caso essere con un
impiego misurato”, ma può coincidere con cosa? Abbiamo dei parametri precisi, è l'
1% della
popolazione.

(Interruzione dall'
Aula)

L'
impianto della legge è un impianto che regge. Guardate che la caccia in deroga si fa per
tutelarli e non per ammazzarli.

(Interruzione dall'
Aula)

E’ vero, consigliere Bettin, altrimenti li avremmo messi dentro le specie cacciabili tutti gli anni
e via, ma non è così. Il consigliere Bond nel suo intervento è stato di una lucidità esemplare
e l'
ha evidenziato bene, con dati alla mano, cioè dicendo: guardate che se noi vogliamo
controllarla il modo migliore è questo.
Poi, se vogliamo discutere dell’allegato a) uno, cinque, sette, quattordici specie, questo è un
altro discorso, però la programmazione sulla caccia secondo me è importante, proprio per
controllarla. Poi, discutiamo, come diceva il consigliere Frigo, siamo qua, lo hanno detto un
po’ tutti. Per carità, non è che ci si possa ammazzare su una legge per una specie in più per
una specie in meno, troviamo un punto di accordo che sia un punto d’accordo che soddisfi
tutti e mettiamo via questa cosa per cinque anni, perché comunque l’arbitro c’è sempre, su
questo non ci sono dubbi.

Assume la Presidenza
Presidente Marino FINOZZI

PRESIDENTE
Grazie, consigliere Teso.
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La parola al consigliere Cortelazzo.

Piergiorgio CORTELAZZO (A.N.)
Chiedo un brevissimo intervento e preannuncio che alla fine dei due minuti, che sottrarrò
all’Aula, chiederò anche una sospensione perché ascoltando differentemente e giustamente
da qualcuno che ascolta dagli uffici tutti gli interventi, mi sembra di aver capito che ci sono
delle posizioni anche quasi inconciliabili da un certo punto di vista. Io sono d’accordo
sull’illustrazione che ha fatto il consigliere Bond che non essendo esperto di caccia è stato
molto lucido e preciso nel motivare dal punto di vista tecnico il provvedimento. Mi sembra di
avere colto da alcuni interventi, specificamente quelli dei consiglieri Frigo, Franchetto e di
Tiozzo, la necessità di fare una interruzione, è meglio preannunciare che non deve essere di
ore, anche per organizzare il post serata, sono le 8.20, non penso oggettivamente che prima
delle 9.30-10.00 si possa concludere, a meno che non ci diciate già da adesso che la
mediazione sono quindici specie e quindici anni, ma questa è provocazione e una battuta
alle 8.20 di sera. Ci tenevo solo a motivare la sospensione, magari ci troviamo con una
delegazione dell’opposizione, delegazione della maggioranza e l’Assessore per vedere di
trovare una sorta di conciliabilità del provvedimento rispetto a posizioni che mi sembra la 17
da un certo punto di vista è quella che dovrebbe rimanere e le proposte che l’Assessore ci
farà in termini di miglioramento del provvedimento. Questo in considerazione del fatto - è una
posizione non solo personale, ma anche politica -, e qui veramente chiudo, che i cacciatori
da un certo punto di vista sono individuati come delle persone che per diletto, perché non
sanno cosa fare alla domenica o al sabato o nelle giornate previste dal calendario vanno a
trucidare uccelli. Non è così, perché i veri e primi che hanno rispetto dell’ambiente e che
hanno rispetto della natura sono, a mio parere, i cacciatori perché difficilmente - non sono un
cacciatore, però ne conosco tanti - tra di loro consentono che ci siano trasgressioni dal punto
di vista venatorio, questo ci tenevo a precisarlo.
Chiedo, Presidente, una sospensione, sono le 8.20, di un quarto d’ora, venti minuti.

PRESIDENTE
Grazie, consigliere Cortelazzo.
Possiamo pensare di riprendere i lavori alle 21.00. E’ chiaro che se ci fossero le condizioni
per riprendere prima siamo qua, non dobbiamo aspettare per forza la scadenza.

La Seduta viene sospesa alle ore 20.20
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La Seduta riprende alle ore 21.23

Assume la Presidenza
Il Presidente Marino FINOZZI

PRESIDENTE
Possiamo riprendere i lavori della Seduta.
Per concludere la discussione generale, la parola all’assessore Elena Donazzan.

Ass.re Elena DONAZZAN
Grazie Presidente, grazie Colleghi, anche perché come sempre quando si parla di caccia
purtroppo il clima non è sereno come dovrebbe, lo dico con dispiacere perché molti di noi
sono reduci dalla scorsa Legislatura, per me era la prima, qualche Collega è ancora da più
anni prima di me qui in Consiglio regionale e si vede un dato che non aiuta, cioè il fatto che
quando si parla di caccia a prevalere sono le posizioni ideologiche ancorché le posizioni
razionali.
Nel suo intervento, il collega Frigo richiamava la sottoscritta e la Giunta nel suo nuovo ruolo
di Assessore ad un atteggiamento che andrebbe definito morale. Qui molte sono le posizioni
sulla caccia, a favore, contro, di fatto però noi dovremo parlare di caccia parlando di
normative vigenti, parlando con serenità di un argomento che è materia normativa a livello
nazionale e quando parliamo di materia normativa a livello nazionale parliamo di un quadro
normativo rigido, ma non solo, se gli ignoranti italiani biechi e violenti prevedono la caccia in
Italia, questa è anche prevista dalla normativa europea, che invece sono notoriamente
illuminati, sono notoriamente più rispettosi delle leggi di quanto non siano gli italiani, e i
veneti in questo caso.
Quando tre anni fa noi, come Consiglio regionale, facemmo la prima legge di applicazione
del regime delle deroghe, c’era se vogliamo un giusto momento di difficoltà da parte di
quest’Aula perché proprio in quel caso le esasperazioni di posizioni diverse si erano
manifestate, c’era una preoccupazione rispetto alla legittimità della normativa, quindi la
legittimità della legge della Regione Veneto rispetto al rispetto della legge, c’era la
preoccupazione relativamente a dei dati su alcune specie che noi avevamo inserito cacciabili
in deroga per i quali qualche Collega - ricordo - aveva manifestato da parte sua giusta
preoccupazione in relazione alla sofferenza di alcune specie, tanto che si immaginava che
cacciare in deroga potesse significare fare una strage indiscriminata e indistinta di alcune
specie. Tutto questo oggi, a distanza di tre anni, sento di dover smentire, smentire attraverso
dati, smentire attraverso un quadro normativo che va perfezionandosi, invitando i Colleghi
non a delle posizioni qualcuno le ha definite oltranziste, credo il collega Franchetto, ma a
delle posizioni rispettose della normativa europea, così come abbiamo dimostrato di aver
fatto con ben due leggi della Regione Veneto, rispettose dei dati scientifici anche qui con una
memoria storica di ben tre stagioni venatorie, dove abbiamo dimostrato che non si fa alcun
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danno alle specie, peraltro specie che sono previste dall’Istituto Nazionale per la Fauna
Selvatica proprio perché non sono in stato favorevole.
Con queste rassicurazioni io mi sento di affrontare questa nuova legge di questo inizio
Legislatura con una maggiore serenità alla quale invito tutti i Colleghi di maggioranza e di
opposizione proprio perché da Assessore alla caccia non voglio passare né per
un’oltranzista, né per una persona che ha una visione distorta delle cose, ma proprio perché
vengo da una esperienza di Consiglio regionale, un Consiglio regionale che aveva iniziato un
percorso di programmazione di questa materia sia in senso normativo che in senso di
gestione. Credo che oggi si possa immaginare un inizio di Legislatura con maggiore serenità
ed allora vengo prima di tutto a sfatare alcuni luoghi comuni che credo abbiano albergato
purtroppo in quest’Aula. Alcuni luoghi comuni sono evidentemente legati allo status che
alcune di queste specie rivestirebbero, quindi il fatto di essere protette. Faccio sempre
appello alla normativa europea perché c’è, da quadro sovranazionale evidentemente, la
normativa europea su questo è estremamente chiara, prevede in un allegato, che è l’allegato
1, le specie che sono particolarmente protette, sono le specie tipo l’aquila reale per le quali
non è prevista alcun tipo di deroga, quelle specie non possono essere mai cacciate. Si divide
poi nell’allegato 2, parte prima, che sono le specie che è possibile cacciare in tutti i Stati
membri dell’Unione Europea; nell’allegato 2, parte seconda, sono previste le specie che
possono essere cacciate da alcuni Stati membri su richiesta dei medesimi e poi c’è un
allegato terzo che prevede un’altra presenza di specie. Solo per l’allegato primo non è mai
possibile cacciare, per tutti gli altri la normativa europea prevede alcune, che sono state
peraltro ben richiamate, possibilità di cacciare in deroga, anche qui altro luogo comune, il
concetto di deroga.
La deroga non è da dizionario italiano derogare a qualche cosa che è previsto, il regime di
deroga è chiaramente espresso dalla normativa e dalle sentenze della Corte di Giustizia che
seguono l’applicazione della normativa stessa. Ricordo che è dal 1979 che alcuni Stati
applicano il regime delle deroghe, deroga significa cacciare qualche cosa che non è
normalmente cacciabile così come da calendari venatori. Ricordo altra cosa che è luogo
comune, quindi non stiamo facendo nulla di fuori legge, fuori norma o di oltranzista o
violento, assolutamente. Il calendario venatorio prevede alcune specie che sono
normalmente cacciabili peraltro non su scadenze, specie che sono normalmente cacciabili in
Italia, sono cacciabili per sempre fino a che non interviene un’altra normativa, non è a
scadenza.
Cacciamo in deroga rispetto ad alcune specie che si possono cacciare per le quali
sussistono alcune valutazioni e mi addentrerò sulle valutazioni. Il tema della deroga non è,
ormai da tre anni di applicazione di questa normativa nella Regione Veneto e ben due,
perché è entrata nella normativa italiana con la legge n. 221, un argomento tabù, oggi è
oggetto di attenta valutazione da parte di molte Regioni in Italia. Quello che vogliamo fare in
Regione Veneto è evidentemente di rendere applicata questa norma a partire da quanto è
stato fatto negli anni precedenti. Altro luogo comune, la direttiva europea è stata definita un
marchingegno dal consigliere Bettin, un escamotage per poter cacciare delle cose…

(Interruzione dall’Aula)

Mi ha corretto, il collega Bettin dice che non è definita la normativa, ma la legge che
vogliamo fare. Le ricordo, invece, che la legge sia semplicemente una normativa di
applicazione nella quale peraltro mi sento di dover dire che vengono rispettate tutte le
condizioni previste dalla direttiva stessa.
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Gli altri anni abbiamo voluto costruire una norma che per i primi due anni avesse un
carattere di sperimentazione per la quale poi abbiamo avuto conforto dalle risultanze dei dati,
l’anno scorso, e qualcuno mi ricordava che è stato frutto di una grande mediazione la legge
n. 17 dell’anno scorso. Ricordo anche le ragioni per le quali arrivammo a quella mediazione,
non sono state ragioni di buon senso, sono state ragioni squisitamente politiche, anzi vorrei
dire elettoralistiche. Posso invitare i Colleghi dell’opposizione che mi hanno definito
oltranzista e faziosa di voler prestare un po’ di attenzione, parlerò il tempo strettamente
necessario perché credo che da oggi…

(Interruzione dall’Aula)

Ricordo che la legge n. 17 fu una legge dettata in particolare proprio dalla scadenza
elettorale. Il fatto non giova né alla serenità con la quale si applicano le leggi, tanto meno alla
serenità con la quale si formano le leggi stesse, pertanto io con questa legge n. 30, che poi è
stata oggetto di una approfondita discussione in Commissione, approfondita perché piena di
dovizia di particolari, credo che dovremo affrontare con un’altra impostazione che credo sia
stata anche ben spiegata dai Colleghi di maggioranza che mi hanno preceduto, in particolare
dal relatore.
Altro luogo comune che è stato lanciato in questo dibattito, luogo comune che è stato sfatato
dai dati, perché noi quando parliamo di prelievi di specie cacciabili in deroga, quelle
normalmente cacciabili con questa normativa, noi prevediamo, così come è previsto dalla
lettera c), una piccola quantità, così come previsto dalla normativa in strette condizioni di
rigido controllo e per periodi precisi. Le piccole quantità non sono a discrezione della
dell’assessore Elena Donazzan, dei consiglieri Frigo o Bettin, sono addirittura previste come
quantificazione, come dato scientifico da una guida interpretativa, sottoscritta, badate bene,
non solo dalle forze politiche, ma anche dalle associazioni ambientaliste che hanno titolo per
poter intervenire nel dibattito all’interno della normativa quando si formano le normative
europee. Per piccola quantità si intende una valutazione, un conteggio che viene fatto
rispetto al prelievo nello Stato di nidificazione, un ulteriore prelievo delle specie inanellate
durante la rotta di migrazione, calcolata la mortalità naturale prevista, su questo converrete
con me stiamo parlando non della quantità della specie presente, ma della mortalità naturale
prevista, si calcola l’1%.
Per dare alcuni numeri, perché qua ricordo che soprattutto nel primo dibattito si erano spesi
come se ognuno di noi avesse dei dati effettivi. Sono dati dell’Istituto Nazionale per la Fauna
Selvatica, ricordo ad un Collega che parlava di stragi, mega milioni di capi abbattuti sotto
l’imponente violenza del fuoco di fila dei cacciatori del Veneto schierati, allora: fringuelli,
popolazione presente, dati Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, 664 milioni. Credo che
sia stima suscettibile di variazioni che possono, come mi insegna la matematica, essere in
aumento o in difetto, 664 milioni di fringuelli presenti in Europa, la mortalità naturale prevista
la calcola addirittura molto alta 225 milioni, dopodiché l’1% è di 2 milioni e 300 mila, stima;
peppola 66 milioni, 26 milioni di mortalità prevista, 284 mila in Europa, e via così. L’1%
calcolato sulla mortalità, che sono i 225 milioni di 26 milioni e poi così, non ve li voglio
leggere tutti perché so che vi tedierei.
Vi prego di poter dire di avere ascoltato tutti, spero che voi abbiate la medesima cortesia, è
solo perché vorrei che veramente ci calassimo nella percezione del dato fuori dalla posizione
ideologica, poi possiamo valutare tutto il resto, però su questo almeno il conforto di posizioni
scientifiche deve essere di quest’Aula.
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Lo dico a sostegno delle posizioni di qualche Collega, e lo apprezzo, il Capogruppo di Forza
Italia, che oggi tiene una posizione politica, ma voglio rassicurarlo che è sostenuta da
posizioni scientifiche.
Allora, rispetto a questo 1%, e ricordo ai Colleghi che erano presenti anche la scorsa
Legislatura si paventavano stragi di specie, rassicuro che queste specie che possono essere
cacciate e sono, nel caso della Regione Veneto, le 13 per le quali abbiamo fatto richiesta.
Potevano essere molte di più, potevano paradossalmente, lo dico come valutazione
semplice, vedere quali sono esattamente tutte le specie, ce ne sono molte di più che erano
oggetto di caccia tradizionale nella nostra Regione che sono presenti; perché il collega Bond
ha ricordato il cardellino che oggi è presente in modo massiccio nella nostra Regione, noi
potevamo chiedere all'
Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e metterlo in legge; 20-25, ce
ne sono molte di più specie che potrebbero essere cacciate in Italia, non l'
abbiamo fatto,
abbiamo deciso che le 13 specie che ritenevamo fossero supportate da una posizione
scientifica, quindi che non si incidesse sullo stato di salute di queste specie, chiedere la
piccola quantità. La piccola quantità così valutata, ma noi addirittura mettiamo una previsione
in legge di quantità giornaliera e stagionale. Rigido controllo, mi diceva qualcuno.
Negli altri stati, in molti Stati dell'
Europa il tesserino venatorio non esiste. Il tesserino
venatorio è quello strumento di grandezza medio piccola da poter essere tenuto in una
tasca, che il cacciatore è obbligato a portare seco per dover poi annotare minuziosamente
tutti i capi abbattuti. Ricordo che la Provincia di Belluno durante le audizioni aveva paventato
la preoccupazione di vedere applicata la nostra richiesta di annotare in un certo modo nel
tesserino, perché riteneva che alcune specie dovessero essere annotate in modo diverso, si
stava parlando degli ungulati e si stava parlando della stanziale. Il tesserino venatorio, che
non esiste in gran parte degli Stati europei, è quello strumento che prevede questo rigido
controllo. Cosa significa? Che il cacciatore del Veneto, il cacciatore italiano, è obbligato a
marcare, a segnare i capi abbattuti.

(Interruzione dall’Aula)

Benissimo, collega Frigo, ricordo che in altre realtà d'
Europa non esiste. La Comunità
europea dice: per le deroghe bisognerebbe prevedere un rigido controllo, il tesserino
venatorio è stato considerato un rigidissimo controllo da parte della Comunità europea,
perché non esiste in altre realtà. Questo rigido controllo è aumentato ulteriormente, perché
noi ai sensi della legge 157, che è la legge nazionale ed ai sensi della legge regionale siamo
obbligati a fine stagione, anzi, le Province lo fanno per noi, sono obbligate a raccogliere tutti i
tesserini venatori e a fare il conteggio. Non esiste da altre parti, io vorrei che almeno questo
voi lo comprendeste bene, perché può essere che non lo si sappia, semplicemente. Si è
obbligati a prendere questi tesserini venatori, a fare il conteggio complessivo, prendere
questi dati ed entro il 31 di marzo devono essere consegnati alle Province; le Province
devono fare un conteggio, devono dare i dati complessivi alla Regione Veneto; la Regione
Veneto raccoglie questi dati e obbligatoriamente li invia al Ministero per le politiche agricole,
al Ministero per l’ambiente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministeri, all'
Istituto Nazionale
per la Fauna Selvatica, ce n'
era un’altra non ricordo il nome dell’ultima, perché voi li
cambiate in fretta, noi almeno li teniamo 5 anni; l'
Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica,
ogni tre anni, così come previsto.. almeno quelli che mi richiamavano al rigido controllo vorrei
che mi ascoltassero.
Ogni tre anni, così come previsto dalla normativa europea, la normativa prevede che i dati
vengono raccolti e inviati alla Comunità europea; l’Italia decide che ogni fine stagione li
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quantifica, rigido controllo. La Comunità europea prevede ogni tre anni la rendicontazione e
questa rendicontazione viene mandata alla Comunità europea che fa le valutazioni. Noi
abbiamo aggiunto che i dati vengono forniti anche alla Presidenza della Regione,
evidentemente le Province lo fanno, e alla Presidenza del Consiglio regionale. Rigido
controllo.
Aggiungo, rigido controllo, rigido controllo significa anche che ci sono delle autorità preposte
al controllo, stiamo parlando di corpi diversi in Italia e guardate che altrove non è così. Noi
abbiamo il Corpo forestale dello Stato, qualcuno pensava di regionalizzarlo, ma allora a
questo punto avremo tolto la Polizia provinciale, ne abbiamo più d'
uno, Corpo forestale dello
Stato, Guardie provinciali e noi ci aggiungiamo le Guardie volontarie. Quando qui mi si dice
che l’annotazione deve essere fatta immediatamente, noi stiamo facendo una cosa grave,
noi abbiamo una presunzione di disonestà nei confronti dei nostri cittadini, perché secondo
qualcuno i cacciatori sono dei disonesti, sono dei violenti, sono..

PRESIDENTE
Assessore, la volevo solo informare che nonostante il display segni 9 minuti ne sono
trascorsi 20, era partito in ritardo, volevo solamente segnalare questo.

Ass.re Elena DONAZZAN
Mi permettete?

PRESIDENTE
Noi siamo rispettosi delle regole, quindi credo sia corretto informare l’Assessore che sono
passati 20 minuti, poi se il Consiglio lo desidera parliamo per tutta la notte.
Prego, assessore Elena Donazzan.

Ass.re Elena DONAZZAN
Concordo, collega Frigo, infatti il controllo è proprio previsto, credo di averlo visto in che
modo.
Io non credo, collega Gallo, come a voi succede spesso, che tutti i veneti siano disonesti ed
evasori fiscali, non lo credo, io credo che siano per lo più persone oneste e rispettose delle
regole fino a prova contraria, me lo insegnate voi garantisti: fino a prova contraria. Io voglio
essere garantista e rispettosa e credo che i cacciatori siano tra le categorie più vessate e più
controllate, ci aggiungo la questione della annotazione.
L'
anno scorso effettivamente prevedemmo una particolare definizione sulla annotazione, io
ho i dati delle violazioni, sono per lo più settantenni che.., perché vorrei che voi lo vedeste un
tesserino venatorio, ha dei quattrini che sono infimi, è evidente che per evitare di sbagliare,
perché le cancellazioni sono viste come una violazione, se uno sbaglia e cancella viene vista
come una violazione, allora con l'
ansia di sbagliare..
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(Interruzione dall'
Aula)

Su questo potremo ragionarci, credo però che ci possa essere veramente una ulteriore
significativa valutazione.
La fine della giornata venatoria, così come l'
abbiamo prevista, è legata, Colleghi, a quando il
cacciatore lascia il suo posto di caccia, non alle 8 sera, e lì interviene prima o dopo anche il
controllo.
Vado avanti.

PRESIDENTE
Scusate, abbiamo permesso all'
Assessore di continuare, permettetele di terminare
l’intervento.
Prego, assessore Elena Donazzan.

Ass.re Elena DONAZZAN
Se mi ascoltate, perché se non serve a nulla me lo dite e facciamo..

(Interruzione dall’Aula)

Io vorrei essere esaustiva per quanto posso in questa sede, in questo momento. A conforto
delle nostre posizioni ci sono più sentenze della Corte di Giustizia per le quali vorrei che
ciascuno di noi facesse veramente una minima riflessione, se la Corte di Giustizia e il
Parlamento europeo, notoriamente rigido e serio, non ha mai, anzi, devo dire che ha valutato
positivamente la legge nazionale e le successive leggi, comprese quella della Regione
Veneto e delle altre Regioni italiane, credo che questo dovrebbe farci sentire meglio rispetto
a ciò che stiamo valutando.
Se però mi dite che non serve alcuna argomentazione tecnica, tecnica scientifica, allora
riconosco che ci sono posizioni ideologiche per le quali tutto lo sforzo che stiamo facendo di
raccolta dati, di essere precisi come Regione Veneto, di fare delle valutazioni nel merito delle
cose, perché ne abbiamo sentite di tutti i colori, io credo che questo non serva. Se il gioco è
quello del presentiamo, non so consigliere Bettin, 3000? Quanti sono? Oltre i 500 è uno
spreco di carta, glielo garantisco, collega Bettin, perché oltre i 500 quest'
Aula comunque
rimane bloccata, oltre i 500 è la vostra prova di muscoli non è la nostra prova di muscoli. Lo
dico a chi ci diceva prima che questa maggioranza vuole fare una prova di muscoli,
assolutamente no. Noi volevamo ragionare con una programmazione seria, con la raccolta di
dati vera su un dato storico che è quello che ci ha permesso ad oggi di dire siamo nella
norma, non ci hanno dato nessuna procedura di worning perché ci sono per i dati dei bilanci,
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come ci sono per tutte le altre normative europee le procedure d'
avviso. Su questo noi
abbiamo avuto il conforto di tutti i pareri tecnico scientifici, pareri.
Spendo una parola sui pareri, mi permettete, perché siamo stati accusati come maggioranza
di non avere prodotto. In sede diversa da questa, cioè nella riunione con l'
opposizione, io ho
letto i pareri dell'
Istituto Nazionale, ne abbiamo del 4 marzo 2004, del 13 giugno 2004, del 20
aprile 2005, del 20 giugno 2005 e l'
ultimo è datato 27 luglio 2005, dove se noi avessimo
chiesto una specie che non poteva essere inserita l'
Istituto Nazionale ci avrebbe detto: non ti
diamo i dati perché quella specie lì non può essere inserita, è in condizione sfavorevole, è in
via di estinzione, ha avuto una serie di problemi legati all'
emigrazione, a degli stati
calamitosi, a del freddo eccessivo, a del caldo eccessivo. No, ci ha fornito dei dati che io ho
portato all’attenzione della Commissione, li ho dati a ciascun componente la Commissione
presente in sede di audizione, e con questi io ho il conforto tecnico scientifico.
Una parola sulle audizioni. Le audizioni sono state richiamate qui dicendo che le associazioni
degli agricoltori hanno detto che, l'
ha detto bene il collega Bond, ovviamente all’associazione
degli agricoltori interessa la questione relativa alla lettera a), che poi perché le Province
hanno detto “preferiamo non applicarla noi”? Abbiamo fatto l’errore di toglierla perché
secondo me così come era stato fatto per la scorsa legge, lettera a) e lettera c), che sono le
due cause per le quali vai ad applicare questa direttiva possono essere inserite. Audizioni
dove qualcuno ha detto: addirittura le associazioni venatorie vogliono le specie dell'
altra
volta. No, ricordo io che le associazioni venatorie presenti hanno detto così più o meno: mi
raccomando almeno le specie dell'
altra volta, perché sapete cosa sanno anche loro? Che
quest'
Aula è una novella per definizione delle forche caudine, cioè tu arrivi con un
provvedimento di legge, qualsiasi, oggi parliamo di caccia, è il primo di questa Legislatura, è
il primo di conflitto di questa Legislatura, ma i Colleghi che erano qui sanno che su tutti i
provvedimenti di un certo tipo si presentano i pacchi, e faccio la preghiera per gli alberi del
mondo, non presentiamone più di 500 tanto non andiamo oltre, anche per la carta riciclata
del mondo che potrebbe essere meglio utilizzata..

(Interruzione dall’Aula)

Perché sono ambientalista vera.
Mi avvio alle conclusioni. Ritengo, quindi, che tutti sappiamo qual è il problema di quest'
Aula;
il problema, cari Colleghi, è un Regolamento sul quale ci spendiamo tutte le volte, che
impedisce sempre e sistematicamente che ci sia una legge fatta in modo serio. E ribadisco
una cosa, che oggi da Giunta mi sento di dire con maggiore sofferenza: vedete, io tre anni fa
la definii la - ma non voglio citare me stessa, lo dicono in tanti - la dittatura della minoranza,
in un momento in cui forse anche la ragionevolezza, il rispetto delle norme dovrebbe essere
prediletto a quello che è lo scontro ideologico. Allora, e concludo veramente, difendo questa
legge perché prevede una programmazione quinquennale, difendo questa legge perché si
prevedono 13, il numero per qualcuno è fortunato, per qualcuno non lo è, viviamo in una
cultura dove il 13 è un numero fortunato, potevano essere di più o di meno, ma non è quello
il problema, quelle sono specie per le quali esistono le ragioni previste dalla normativa così
come ho cercato di spiegare; è prevista una presenza nella Regione Veneto altrimenti
l'
Istituto Nazionale ci avrebbe detto “non si possono assolutamente cacciare”; sono previste
delle tradizioni venatorie che sono richiamate da una sentenza della Corte di Giustizia del
Parlamento europeo. Per tutte queste ragioni, Colleghi, io chiedo di affrontare il tema con
serenità, come ho detto e vorrei ribadire, e lo dico veramente soprattutto a qualche Collega
che mi ha richiamato a questo, mi ha richiamato a non essere oltranzista, ho già dimostrato
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la mia disponibilità, vorrei che fosse la disponibilità di tutta l'
Aula e non solo quella
dell'
Assessore. Grazie.

PRESIDENTE
Grazie, assessore Elena Donazzan.
Direi di iniziare il dibattito sugli emendamenti presentati, quelli che sono stati distribuiti non
sono altro che gli emendamenti presentati all'
articolo 1, comma 1 e comma 2.
Emendamento n. 5999.
La parola al consigliere Bettin.

Gianfranco BETTIN (VERDI)
L’emendamento n. 5999 è il primo emendamento, che ha ovviamente un carattere, come
dire, di bandiera se volete, di messaggio, risponde implicitamente perché recita così: “La
caccia in deroga è abolita. È abrogata la legge regionale 13 agosto 2004”.
Intanto vorrei illustrarlo e poi spiegare perché, anche perché implicitamente risponde
sintonizzandosi sullo stesso piano diciamo così di quanto diceva il consigliere relatore Teso
quando ha sostenuto..

PRESIDENTE
Scusate, già la situazione non è delle più facili, cerchiamo di..
Prego, consigliere Bettin.

Gianfranco BETTIN (VERDI)
Quando ha sostenuto che la caccia in deroga è fatta nell'
interesse degli uccelli, questa era
una bella argomentazione, io gli risponderei così: che la caccia in deroga è abolita.
Naturalmente, messa in questi termini si tratta di una provocazione, diciamo così, di un
emendamento bandiera, che non è tanto distante dall'
essere un emendamento in realtà
motivato. Se noi andiamo a verificare se veramente la situazione attuale consente la caccia
in deroga per le ragioni serie per le quali è stata concepita la possibilità. A mio parere queste
condizioni non ci sono, provocatoriamente o per assurdo dicevo nell’intervento precedente
che potrebbe essere concepita una cosa del genere..

PRESIDENTE.
Scusi, consigliere Bettin, chiedo ai Consiglieri se ritengono il caso che sospendiamo i lavori
visto il brusio di sottofondo, c'
è bisogno di una pausa?.. Sembra di no.
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Prego, consigliere Bettin.

Gianfranco BETTIN (VERDI)
Dicevo che si ha notizia di molestie determinate dagli uccelli su abitanti, per esempio, qui a
Venezia per i piccioni, ma in giro per il Veneto, come anche è emerso dalle audizioni, non
abbiamo notizie di questo tipo. E io penso, per prendere sul serio le competenti parole del
consigliere Bond, che se noi avessimo situazioni davvero di sofferenza nel mondo
dell’agricoltura sarebbero venute fuori comunque. Perché è evidente che mica avevamo,
avevate – quelli che c’erano in Commissione – a che fare con persone ignare della realtà
generale del mondo dei campi e dell’agricoltura in generale al punto da ignorare, salvo nel
caso dei cinghiali, eventuali danni prodotti dalla fauna verso le coltivazioni o comunque verso
la situazione dei campi in generale, avevamo a che fare con persone che conoscono la
realtà. E se quindi non è emersa alcuna vera motivazione legata a quella fattispecie di
motivazioni per consentire la caccia in deroga, è evidente che queste cose non sussistono.
Ci saranno qua e là da qualche parte, ma non sussistono nella forma tale da motivare una
legge che consente la caccia già oggi in deroga a 7 specie normalmente non cacciabili,
perché è da questo che stiamo parlando.
Dalla discussione e anche dalla passione che ci mette l’Assessore, sembra che stiamo per
decidere sulla possibilità di cacciare in questa Regione. Non è così, la caccia è ampiamente
consentita in questa Regione; noi stiamo decidendo se ci sono condizioni eccezionali per
consentire la deroga, e cioè, come ricordava anche l’Assessore prima, il fatto che si possa
fare una cosa che normalmente non si fa, cioè, per esempio, la caccia alla peppola, al
fringuello e altre 5 specie più altre 6, se passa la nuova normativa.
Di questo stiamo discutendo, non se consentire o meno la caccia, la caccia è più che
consentita, è consentitissima, come dire. In più è consentita anche la caccia in deroga a 7
specie che normalmente non sono cacciabili. Quindi, non stiamo decidendo di conculcare o,
viceversa, di consentire l’esercizio di un diritto; stiamo decidendo se allargarlo ulteriormente
in base alle condizioni che secondo le direttive europee e le normative vigenti
pretenderebbero particolari requisiti di urgenza e di gravità. Che non sono emersi, questo è il
punto. Di qui questo emendamento, diciamo così, di tipo provocatorio che, se volete, per
dimostrare una disponibilità al confronto, ritiro e quindi sono disponibile eventualmente, però
prima di ritirarlo sento volentieri cosa ha da dirci..

PRESIDENTE
Grazie, consigliere Bettin.
L’emendamento n. 5999 è ritirato.
Emendamento n. 6000.
La parola al consigliere Bettin.

Gianfranco BETTIN (VERDI)
Siccome l’emendamento n. 6000 rafforza il messaggio dell’emendamento n. 5999 ritiro
anche questo.
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PRESIDENTE
Grazie, consigliere Bettin.
L’emendamento n. 6000 è ritirato.
Emendamento in. 6002.
La parola al consigliere Bettin.

Gianfranco BETTIN (VERDI)
L’emendamento n. 6002 è meno radicale dell’emendamento n. 6000, perché non chiedo di
abolire in eterno la caccia, ma solo per cinquant'
anni. Sta dentro questa logica di sostenere
che non ci sarebbero oggi, e prevedibilmente neanche per un certo numero di anni, le
condizioni per le quali è consentita, sarebbe consentita la caccia in deroga. Questa
sottolineatura mi basta poterla fare qui, non voglio disturbarvi a votare questo emendamento,
per cui ritiro anche questo.

PRESIDENTE
Grazie, consigliere Bettin.
L’emendamento n. 6002 è ritirato.

Emendamento n. 5996, presentato dal consigliere Bettin, che prevede:
l’articolo 1, comma 1, è così modificato:
dopo le parole “all’articolo 9, comma 1“ sostituire la parola “lettera” con “lettere ” e
aggiungere “a) e”
La parola al consigliere Frigo.

Franco FRIGO (Uniti nell'
Ulivo-La Margherita)
Sarei intervenuto anche sul primo emendamento, ma ho accolto bene la disponibilità del
collega Bettin di ritirarlo, ma perché l'
aveva portato a fare quell'
emendamento? L'
Assessore
a questo non ha risposto, come mai è stata stralciata la lettera a)? Perché crea
obiettivamente confusione, nel senso che la lettera a) aveva un significato.. d’altro canto
l’aveva posto anche il consigliere Bond questo tipo di problema..

(interruzione dall’Aula)
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Infatti, è questo l’emendamento, allora si dovrebbe in qualche maniera collegare, se viene
distribuito questo..

PRESIDENTE
Consigliere Frigo, è stato presentato proprio in questo momento un emendamento analogo
presentato da un Consigliere della maggioranza.
Scusate, solo per chiarezza: ci sono alcuni emendamenti che sono firmati in modo veloce e
non c'
è un'
intestazione, volevamo capire per chiarezza se l’emendamento n. 5996 viene
ritirato?.. C'
è un emendamento analogo, il n. 6113, presentato dal consigliere Ciambetti, si
chiede se anche questo viene mantenuto oppure ritirato, visto che si tratta della stessa
proposta? Quale dei due Consiglieri ritira il proprio? Quale emendamento viene ritirato?
Consigliere Teso, ritira il suo emendamento?

Moreno TESO (A.N.)
Manteniamo quello del consigliere Bond, è il primo.

PRESIDENTE
Grazie, consigliere Teso. Siccome anche il suo porta il n. 6113, mi sembra che di 13 ce ne
siano troppi in questa legge.. benissimo, ritirato l’emendamento n. 6113.
Vi ricordo che stiamo discutendo l’emendamento n. 5996, presentato dal consigliere Bond.
La parola al consigliere Bond.

Dario BOND (F.I.)
Ho presentato questo emendamento per inserire la lettera a) insieme alla lettera c) per tutti i
ragionamenti che abbiamo fatto, ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE
Grazie, consigliere Bond.
Mi sembra di aver capito che il parere del relatore è positivo. Parere della Giunta?

Ass.re Elena DONAZZAN
Colgo l’occasione per parlare della lettera a), sono stata richiamata.
La lettera a) era prevista nella norma per dare delle possibilità alle Province dato che la
applicazione della lettera a) dell’articolo 9, della direttiva 409/79 è, appunto, uno strumento
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utile per cacciare delle specie che creano danni all’itticoltura, alle colture, etc.. Siccome le
specie non creano danni su tutto il territorio della Regione, ma di fatto creano dei danni a
seconda delle zone o delle colture, questo significa anche poter localizzare la dannosità di
alcune specie.
Noi avevamo immaginano di poter dare questa competenza alle Province che sono più
vicine al territorio. In sede di audizione le Province hanno rappresentato una perplessità, così
l’errore, se volete, era stato quello di togliere la lettera a) nella sua complessità. Per cui io
accolgo favorevolmente, perché alcune di queste specie che possono essere cacciate con la
lettera c) che è la piccola quantità, sono anche dannose, quindi potrebbero essere cacciate
ben oltre i numeri previsti da questo allegato. Parere favorevole.

PRESIDENTE.
Grazie, assessore Elena Donazzan.
La parola al consigliere Bettin.

Gianfranco BETTIN (VERDI)
Per dichiarazione di voto. Nella logica dell'
argomentazione dell'
Assessore, ma anche fatta
prima dal consigliere Bond, è evidente che ci sta l'
inserimento della lettera a); è altrettanto
evidente che per le ragioni che ho sostenuto anche prima, a parere mio non c’entra nulla
perché non è dimostrata la nocività di queste specie. L’articolo 9 della nota direttiva dice che
sempre che non vi siano.., gli Stati possono derogare per le seguenti ragioni e la lettera a)
indica nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica. Ora, che la peppola sia un
pericolo pubblico è difficilmente dimostrabile a parere mio; nell’interesse della sicurezza
aerea che il fringuello abbia elementi..

(Interruzione dall’Aula)

Per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque. Ora,
che queste specie siano una sorta di piaga biblica che devasta questa cosa mi sembra
difficile. Per la protezione della flora e della fauna, ora che il fringuello sia un temibile
predatore dell’altra fauna, oltre che della flora è difficilmente dimostrabile. Io penso che non
ci sono le condizioni nella nostra Regione per soddisfare queste esigenze della direttiva su
questo punto e che quindi l’inserimento tenda semplicemente ad allargare la possibilità, in
realtà di consentire la caccia amatoriale, cioè di consentire la caccia tout court, a
prescindere, a prescindere dall’aver soddisfatto le condizioni per cui non la caccia in
generale, ma la caccia in deroga. La caccia in generale è già consentita, noi stiamo, ripeto,
discutendo di consentirla per specie che normalmente non sono cacciabili. Nel caso fosse
soddisfatta la necessità, etc., a mio parere questo non c’è, quindi ovviamente voto contrario.

PRESIDENTE
Grazie, consigliere Bettin.

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO - SEDUTA 7a DEL 29 LUGLIO 2005

La parola al consigliere Tiozzo.

Lucio TIOZZO (Uniti nell'
Ulivo-D.S.)
Noi diamo parere favorevole a questo emendamento, riteniamo che sia utile votarlo perché
va verso il riconoscimento di quella che è la direttiva europea, che prevede, laddove ci siano
specie nocive, per esempio sul cormorano e il gabbiano reale sicuramente c'
è da discutere,
quindi credo sia utile e l'
avevamo detto anche negli interventi che abbiamo fatto, sia utile
inserire la lettera a), si rafforza l'
idea del rispetto della normativa comunitaria e soprattutto
volevo rispondere anche all’assessore Elena Donazzan.
Assessore, non c'
è una lei che rappresenta il tutto del mondo venatorio e da questa parte c'
è
un'
opposizione che non ha voglia di discutere su questi temi, molto probabilmente lei stasera
stava parlando non all’Aula, stava parlando fuori a qualche persona amica che forse la sta
ascoltando e quindi ha fatto tutto un intervento di tipo ideologico. Mentre stasera lei chiedeva
a noi di non assumere una posizione ideologica, tutto il suo intervento era intriso di una
posizione ideologica tesa a rendere difficile la discussione in Aula su questo tema.
Allora, riconfermo, in modo che sia chiaro, non c’è una posizione ostruzionistica nostra se
viene proposta la legge così come è stata approvata l’anno scorso, ci siamo? E'chiara
questa posizione? E'chiara? Voi proponete la legge come l’anno scorso, vengono ritirati gli
emendamenti e entro mezzanotte andiamo tutti a casa, ci siamo? Se invece voi continuate a
mantenere una posizione che non tiene conto del dibattito che c’è stato stasera,
sicuramente, Assessore, lei rischia quest’anno di partire con un flop clamoroso. Perché le
spiego cosa succederà, glielo dico con chiarezza: corre il rischio che i cacciatori non
potranno andare a caccia in deroga, le dico io cosa succederà se lei mantiene questo
atteggiamento. Lo sforzo di venire incontro la proposta dell’Assessore, laddove dice che c’è
bisogno di una programmazione all’interno del settore, abbiamo risposto in termini positivi e
le abbiamo detto che sugli anni siamo disposti a venirle incontro, a tenere conto fino a 5 anni
di programmazione, ripeto, fino a 5 anni, lo dico qua ufficialmente. Questo è un tema
fondamentale se si vuole fare una programmazione seria come lei ha detto, Assessore.
Allora, rispondiamo a questa logica, c’è la disponibilità di chiudere?

PRESIDENTE
Grazie, consigliere Tiozzo.
La parola al consigliere Franchetto.

Gustavo FRANCHETTO (Uniti nell'
Ulivo-La Margherita)
Per dichiarazione di voto. Anche noi esprimiamo un voto positivo per l’inserimento della
lettera a), perché, come dicevo già nell’intervento di prima, alla fine è la lettera che meglio è
stata accolta da tutte le associazioni di agricoltori e di ambientalisti, laddove si diceva, se
deroga può essere data, che questa deroga interessi almeno uccelli che possono recare
danno all’agricoltura, per cui attraverso un normale esercizio della caccia manteniamo anche
un certo equilibrio. Tant’è che sulle altre specie considerate non dannose, ma bensì
insettivore, quindi utili all’equilibrio della natura, gli stessi agricoltori chiedevano di non
inserirle. Allora, siccome con la lettera a) noi possiamo sicuramente riconoscere lo storno, il
passero, la passera mattugia, il cormorano, la tortora dal collare, come specie che possono
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recare danni all’agricoltura, noi la inseriamo rendendo più forte la struttura della legge
stessa.
Mi pare tra l’altro di ricordare che in caso di reale pericolo le Province possono provvedere a
dei piani di abbattimento speciale in certe stagioni dell’anno e in certe condizioni particolari.
Comunque voto favorevole per il reinserimento della lettera a). Grazie.

PRESIDENTE
Grazie, consigliere Franchetto.
Se non ci sono altri interventi in dichiarazione voto, vi prego di attivare i badge.
Pongo in votazione l’emendamento n. 5996.
E'aperta la votazione.
(votazione elettronica)
E'chiusa la votazione.
Il Consiglio approva.

Una precisazione tecnica: questo emendamento, dal punto di vista tecnico, va a modificare
tutti i riferimenti sugli articoli successivi quando si fa riferimento al comma 1, lettera c), viene
aggiunta anche la lettera a).
La parola al consigliere Tiozzo.

Lucio TIOZZO (Uniti nell'
Ulivo-D.S.)
Al Presidente, ma soprattutto ai Colleghi della maggioranza, faccio rilevare che questo
emendamento passa perché c’è l’opposizione in Aula. Ci siamo?

PRESIDENTE
Grazie, consigliere Tiozzo.
Approfitto di questo momento per verificare le condizioni per continuare il Consiglio dopo la
mezzanotte, in quanto se c'
è la volontà per andare dopo la mezzanotte dobbiamo votare,
altrimenti se intendiamo proseguire la discussione di questa legge in altra data, dobbiamo
deciderlo in questo momento.
La parola al consigliere Sernagiotto.
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Remo SERNAGIOTTO (F.I.)
Presidente, chiedo una sospensione di 20 minuti per una riunione di maggioranza.

PRESIDENTE
Grazie, consigliere Sernagiotto.
I lavori riprenderanno alle ore 22.40.

La Seduta viene sospesa alle ore 22.17

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO - SEDUTA 7a DEL 29 LUGLIO 2005

La Seduta riprende alle ore 22.46

Assume la Presidenza
Il Presidente Marino FINOZZI

PRESIDENTE
Riprendiamo i lavori.
Visto l'
impossibilità di identificare esattamente il presentatore dell’emendamento n. 6001, non
so se tenerlo in piedi, questo e i successivi.
L'
emendamento n. 6001 è decaduto.

Emendamento n. 6003, presentato dal consigliere Bettin, che prevede:
l’articolo 1, comma 2, è così sostituito:
“Ad ogni Provincia è assegnata una quota di prelievi che non può essere superata, per tale
motivo i cacciatori comunicano settimanalmente inviando apposita comunicazione a mezzo
posta la quantità dei prelievi in deroga da ciascuno effettuati”.
La parola al consigliere Frigo.

Franco FRIGO (Uniti nell'
Ulivo-La Margherita)
Si sostituisce al comma 2: “Ad ogni Provincia è assegnata una quota di prelievi che non può
essere superata, per tale motivo i cacciatori comunicano settimanalmente inviando apposita
comunicazione a mezzo posta la quantità dei prelievi in deroga da ciascuno effettuati”.
Questo fa parte del rigido controllo e quindi è un adempimento in direttiva; in effetti,
l'
Assessore non ha risposto sul problema del rigido controllo, perché siamo al paradosso in
cui c'
è meno controllo nella specie in deroga rispetto invece alle specie cacciabili. Pertanto
mi pare estremamente opportuno accoglierlo.

PRESIDENTE
Grazie, consigliere Frigo.
Il parere della Giunta?
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Ass.re Elena DONAZZAN
Parere contrario.

PRESIDENTE
Grazie, assessore Donazzan.
La parola al consigliere Gallo.

Giovanni GALLO (Uniti nell'
Ulivo-D.S.)
Per ribadire la nostra posizione favorevole a questo emendamento, ma anche per ricordare
quanto è riportato nella sentenza della Corte che consente l'
utilizzo della caccia in deroga
riferito al punto c) della direttiva europea. Nel ribadire che è consentita la caccia in deroga
riferita a questo punto, però la Corte espressamente dice che la caccia può essere
autorizzata solo se non vi sono altre soluzioni soddisfacenti, se viene regolamentata in modo
tale che si svolga in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, inoltre se si
riferisce solo a determinati uccelli, ma in piccole quantità.
E’ un circoscrivere la caccia in deroga, in questo caso in modo molto rigoroso da parte della
Corte e riteniamo che con la predisposizione del progetto di legge da parte della Giunta in
realtà non si sia seguito quello che è previsto espressamente dalla Corte, che si è
pronunciata nel merito.
Ora, per questa ragione riteniamo che i controlli, soprattutto fatti in modo estremamente
rigido e puntuale, debbano essere previsti all'
interno del progetto di legge che andiamo qui
ad approvare. Per questo sono per ribadire la posizione favorevole da parte nostra a questo
emendamento.

PRESIDENTE
Grazie, consigliere Gallo.
La parola al consigliere Trento.

Guido TRENTO (Uniti nell'
Ulivo-La Margherita)
Intervengo anch'
io su questo emendamento perché quando abbiamo fatto la relazione
iniziale, abbiamo visto che l'
INFS ha autorizzato 25 mila peppole e abbiamo visto che ne
hanno cacciate 90 mila in Veneto. Ma ne approfitto per fare un altro conto a proposito della
validità di questa legge e secondo me del risultato che i cacciatori ottengono, cito gli uccelli
che sono messi a quota: passero, limite massimo 100, 60 mila cacciatori, 6 milioni di uccelli
in un anno; mattugia 100, altri 6 milioni come possibilità di caccia; storno 100, altri 6 milioni;
fringuello 100, altri 6 milioni. Pensate, milioni di uccelli che possono essere uccisi con questa
legge.
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Vi sto chiedendo: cosa volete che facciamo, una strage di chi non c'
è? Potenzialmente, con
le quote che abbiamo indicato qua.. Per quello tutti ci dicono 5 anni, questa quantità enorme,
penso che non possiate certamente accusare il Centro-Sinistra di essere stato il
responsabile di fronte a questo fatto. Vi chiedo proprio di fare una riflessione in base a questi
dati, perché se c'
è da fare una battaglia sarebbe stata di ridurre ad un quarto questi dati, una
battaglia seria, non l'
abbiamo fatto, non abbiamo neanche parlato delle quantità, quindi della
cacciagione.
Votiamo comunque a favore dell'
emendamento.

PRESIDENTE
Grazie, consigliere Trento.
La parola all’assessore Marangon.

Ass.re Renzo MARANGON
Ho appena detto al consigliere Gallo che parte delle sue argomentazioni in ordine alla
necessità del controllo delle specie cacciabili in deroga, mi hanno convinto. Quindi, propongo
come specie cacciabile il consigliere Gallo, che sono pochi e controllabili e così ironicamente
gli do l'
onore. Però andiamo in deroga alla deroga e così siamo d'
accordo sui 5 anni,
aggiungiamo una specie, abbiamo raggiunto l'
accordo in quest'
Aula.

PRESIDENTE
Grazie, assessore Marangon.
La parola al consigliere Bettin.

Gianfranco BETTIN (VERDI)
La necessità di precisare meglio le modalità attraverso le quali arrivare a controlli più seri e
più rigorosi, è determinata proprio dalle potenzialità che la legge apre a favore dei cacciatori
come ricordava adesso il consigliere Trento, perché qui abbiamo discusso finora di quantità
minime o addirittura irrisorie, come è stato detto, ma noi in effetti stiamo parlando di una
potenzialità di questo tipo: se applichiamo pedissequamente quanto previsto dalla legge
arriviamo alle quantità che sono state appena sottolineate, cioè arriviamo a milioni di capi per
ogni specie prevista.
Dopodiché che ci sia anche un limite fisiologico ovviamente al raggiungimento di una quota
massima, è evidente. Ma questo implica che il solo limite che noi diamo alla caccia di questi
uccelli che normalmente non sono cacciabili, è quello che il cacciatore ritiene, o quello che il
cacciatore riesce a fare, perché se applicasse alla lettera questa legge potrebbe arrivare fino
a 6 milioni di capi nei casi che abbiamo detto; certe volte, addirittura oltre il numero previsto,
oltre il numero stimato di capi presenti nel territorio regionale, faccio il caso dei cormorani o
anche il caso di altre specie che sono citate qui.

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO - SEDUTA 7a DEL 29 LUGLIO 2005

Siamo in presenza già di una legge che consente oggi una caccia illimitata, di fatto. Questo è
il punto che motiva la necessità di maggiori controlli ed anche sulla base dell'
esperienza
dell'
anno trascorso lo possiamo ulteriormente..

(Interruzione dall'
Aula)

Anche nell’anno appena trascorso, i dati ufficiali, che sono come stimano molti largamente
lontani dalla realtà, oltre mezzo milione di capi abbattuti quest’anno, oltre 400 mila tra
fringuelli e peppole, i più ambiti capi, quasi tutti concentrati com'
è noto, l'
80% è più nella
Provincia di Vicenza. Abbiamo una ampia possibilità di arrivare a cacciare ciò che
normalmente non è consentito.
Quindi, l'
introduzione di più rigorosi controlli, come prevede questo emendamento, è
motivata dall'
esperienza pratica oltre che dal rispetto della lettera dell'
articolo 9 della direttiva
CEE, ribadita nella necessità che venga rispettata dalla sentenza che, diciamo così,
consente sia pure interpretandola e piegandola a questa interpretazione la caccia anche la
sola lettera c) dell'
articolo.

PRESIDENTE
Grazie, consigliere Bettin.
Consigliere Michieletto, lei non può intervenire perché è già intervenuto in dissenso. Mi
informano i tecnici che il dissenso non deve essere espresso negli emendamenti, bensì
viene espresso solamente sul voto finale; sono indicazioni espresse dal Regolamento.
Approfitto di questo momento per informarvi che appena votato questo emendamento,
immediatamente dopo voteremo la possibilità di andare oltre la mezzanotte con l'
attuale
Seduta.
Se non vi sono altre dichiarazioni di voto, pongo in votazione l'
emendamento 6003.
E’ aperta la votazione.
(votazione elettronica)
E’ chiusa la votazione.
Il Consiglio non approva.
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ORDINE DEI LAVORI
La parola al consigliere Franchetto.

Gustavo FRANCHETTO (Uniti nell'
Ulivo-La Margherita
Per non commettere l’errore di prima, per poter votare la prosecuzione dopo la mezzanotte
basta una maggioranza semplice o una maggioranza qualificata?

PRESIDENTE
Consigliere Franchetto, serve la maggioranza semplice.
Vi sono interventi a favore o in dissenso sulla prosecuzione dopo la mezzanotte?

(Interruzione dall'
Aula)

Scusate, capisco che data l’ora tutti siamo stanchi, ma chiedo un minuto di rispetto.
Il Regolamento prevede che se si vuole andare oltre la mezzanotte ci deve essere un
intervento a favore di questa ipotesi e un intervento contro e poi pongo in votazione; se non
c'
è nessun intervento a favore, significa che non c’è l’intenzione, però alle ore 11.59
chiudiamo la Seduta.
La parola al consigliere Cortelazzo.

Piergiorgio CORTELAZZO (A.N.)
Presidente, chiedo la prosecuzione oltre la mezzanotte perché è probabile che non si termini
a mezzanotte, ma dopo, per cui per precauzione chiedo la prosecuzione oltre la
mezzanotte..

PRESIDENTE
Grazie, consigliere Cortelazzo.
La parola al consigliere Frigo.
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Franco FRIGO (Uniti nell’Ulivo-La Margherita)
Mi pare che continuare in queste condizioni non sia assolutamente opportuno, per cui invito i
Consiglieri a non andare oltre la mezzanotte, ci ritroviamo la settimana prossima.

PRESIDENTE
Grazie, consigliere Frigo.
La parola al consigliere Sernagiotto.

Remo SERNAGIOTTO (F.I.)
Prima di porre in votazione la richiesta del consigliere Cortelazzo, chiederei di sospendere
per dieci minuti il Consiglio.

PRESIDENTE
Grazie, consigliere Sernagiotto.
Sospendo il voto e sospendo la Seduta per dieci minuti, riprendiamo alle 23.15.

La Seduta viene sospesa alle ore 23.05
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La Seduta riprende alle ore 23.12

Assume la Presidenza
Il Presidente Marino FINOZZI

PRESIDENTE
Ricordo che avevamo sospeso la votazione per votare il proseguimento della Seduta oltre la
mezzanotte. Chiaramente questa è una proposta prudenziale, nel senso che non è
obbligatorio andare oltre la mezzanotte, ma se dovesse essere necessario proseguire i lavori
oltre la mezzanotte c’è bisogno di un voto.
Pongo in votazione la richiesta di proseguimento della Seduta oltre la mezzanotte.
E’ aperta la votazione.
(votazione elettronica)
E’ chiusa la votazione
Il Consiglio approva.

Vi è l’emendamento n. 6114 presentato dal relatore che prevede:
all’articolo 2, comma 1, sono tolte le seguenti specie: “Pispola, Prispolone, Frosone,
Verdone, Gabbiano Reale, Piviere Dorato”.
La parola al consigliere Teso.

Moreno TESO (A.N.)
Chiedo di poter presentare l’emendamento, chiedo di votare in anticipo
La mia proposta è questa, all’articolo 2, comma 1, sono stralciate le seguenti specie: Pistola,
Prispolone, Frosone, Verdone, Gabbiano Reale e Piviere Dorato.

PRESIDENTE
Grazie, consigliere Teso.
E’ chiaro, c’è tutta una serie di emendamenti che sarebbero superati attraverso questo
emendamento, quindi chiedo ai presentatori degli emendamenti se intendono ritirarli. E’
inutile votare questo se non vengono ritirati i precedenti.
La parola al consigliere Franchetto.
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Gustavo FRANCHETTO (Uniti nell’Ulivo-La Margherita)
Siccome l’emendamento, che è molto apprezzato dai nostri banchi, riguarda l’articolo 2, c’era
un mio emendamento al comma 2 dell’articolo 1 che dice: “La compatibilità dei prelevi in
deroga è verificata annualmente prima dell’inizio della stagione venatoria dalla competente
struttura regionale”, qui scatta l’emendamento che informa la Quarta Commissione consiliare
sentito l’Istituto faunistico.
L’emendamento prevedeva che questo rapporto annuale, prima dell’inizio della stagione
venatoria di cui viene messa al corrente la competente struttura regionale, arrivasse anche
nella Commissione Quarta. Soltanto questi dati che trasmette l’INFS, era già stato accettato,
quindi mi dispiacerebbe se la cosa andasse via nel grande fiume, non so se l’avete
sottomano. Ho illustrato un emendamento che chiedo venga mantenuto e votato.

PRESIDENTE
Grazie, consigliere Franchetto.
Chiedo al relatore il parere sull’emendamento n. 6011.

Moreno TESO (A.N.)
Lo accettiamo perché la Commissione deve essere informata, l’avevamo già discusso in
Commissione e anche l’assessore Elena Donazzan aveva detto che era una delle cose che
andava a qualificare la legge, quindi non c’è niente da obiettare.

PRESIDENTE
Grazie, consigliere Teso.
Chiedo il parere della Giunta.

Ass.re Elena DONAZZAN
Parere favorevole.

PRESIDENTE
Grazie, assessore Elena Donazzan.
Pongo in votazione l’emendamento n. 6011 presentato dai consiglieri Franchetto e Trento
che prevede:
l’articolo 1, comma 2, così modificato: dopo le parole “dalla competente struttura regionale”
aggiungere le parole “che informa la Quarta Commissione consiliare”.
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E’ aperta la votazione
(Votazione elettronica)
E’ chiusa la votazione.
Il Consiglio approva.

Visto che sono stati ritirati tutti gli emendamenti all’articolo 1 pongo in votazione l’articolo 1
come emendato.
E’ aperta la votazione
(Votazione elettronica)
E’ chiusa la votazione.
Il Consiglio approva.

Siamo all’articolo 2.
Chiedo il parere dell’Assessore sull’emendamento n. 6114.

Ass.re Elena DONAZZAN
Contrario.

PRESIDENTE
Grazie, assessore Elena Donazzan.
In questo caso mi sembra di avere capito che questo emendamento prevede il ritiro di tutti gli
emendamenti all’articolo 2. Siamo d’accordo su questo.
Pongo in votazione l’emendamento n. 6114.
E’ aperta la votazione
(Votazione elettronica)
E’ chiusa la votazione
Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l’articolo 2 come emendato.
E’ aperta la votazione.
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(Votazione elettronica)
E’ chiusa la votazione
Il Consiglio approva.

All’articolo 3 c’è una serie di emendamenti che vengono ritirati.
Pongo in votazione l’articolo 3.
E`aperta la votazione
(Votazione elettronica)
E’ chiusa la votazione.
Il Consiglio approva.
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ORDINE DEI LAVORI
La parola al consigliere Franchetto.

Gustavo FRANCHETTO (Uniti nell’Ulivo-La Margherita)
Prima dell’articolo 3 non dovevamo votare l’allegato A all’articolo 2, è lo stesso anche se
collegato lì?

PRESIDENTE
Grazie, consigliere Franchetto.
Siamo all’articolo 4.
La parola al consigliere Tiozzo

Lucio TIOZZO (Uniti nell’Ulivo-D.S.)
Volevo chiedere al relatore se su questo articolo, su proposta del relatore inserire che il
provvedimento oltre alla verifica del Presidente della Giunta passasse anche attraverso il
controllo della Commissione competente.

PRESIDENTE
Grazie, consigliere Tiozzo.
Non ci sono altri interventi sull’articolo 4.
Pongo in votazione l’articolo 4.
E`aperta la votazione.
(Votazione elettronica)
E’ chiusa la votazione.
Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l’articolo 5.
E’ aperta la votazione
(Votazione elettronica)

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO - SEDUTA 7a DEL 29 LUGLIO 2005

E’ chiusa la votazione.
Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l’articolo 6.
E’ aperta la votazione.
(Votazione elettronica)
E’ chiusa la votazione.
Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l’articolo 7.
E’ aperta la votazione
(Votazione elettronica)
E’ chiusa la votazione
Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l’articolo 8.
E’ aperta la votazione.
(Votazione elettronica)
E’ chiusa la votazione.
Il Consiglio approva.

Gli allegati essendo parte integrante dell’articolo, nel votare l’articolo li si vota.
Vi sono dichiarazioni di voto?
La parola al consigliere Bettin.

Gianfranco BETTIN (VERDI)
Il voto finale della legge in deroga conserva i tratti fondamentali del provvedimento in vigore,
quindi non ci trova d’accordo perché avevamo ampiamente motivato l’anno scorso, e questa
volta ci troviamo di fronte ad un provvedimento che peggiora quello dell’anno scorso, nel
senso che dà più possibilità ai cacciatori che vogliono usufruire della deroga di cacciare
perché fissa questo quadro per cinque anni, dà ai cacciatori la possibilità di non registrare
immediatamente il capo prelevato, ma gli consente di farlo alla fine della giornata. Quindi, da
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questa tornata questa parte del mondo della caccia esce con un risultato in più, anzi con
due, la prosecuzione per cinque anni e la possibilità di non registrare capo per capo ciò che
hanno prelevato.
Si tratta quindi, a nostro parere, di un peggioramento, naturalmente non è il peggioramento
che temevamo si compisse sulla base del testo presentato dalla Giunta, quindi alla fine di un
confronto abbiamo avuto una conferma del quadro sostanziale precedente, ma abbiamo
anche avuto almeno un paio di risultati che vanno bene a quella parte del mondo della
caccia di cui si è fatto interprete in particolare l’assessore Elena Donazzan, che quindi può
contare su questo risultato da esibire, diciamo così. Cosa di cui non siamo contenti, ma che,
come dire, è il frutto di un suo impegno molto tenace su questo punto. Quindi, per questi
motivi non posso, per quanto ci riguarda, che esprimere un voto contrario, perché le
motivazioni che nella scorsa legislatura ci avevano portato ad esprimere un parere contrario
restano intatte e vengono, anzi, rafforzate dei due punti in più che si sono aggiunti: il rinvio
della registrazione a fine della giornata e l'
irrigidimento di questo quadro per un tempo che
non è definito, ma è sostanzialmente coincidente con la durata della Legislatura, meglio, è
definito nell'
allegato laddove si elencano gli anni per i quali vale questo provvedimento.
Quindi, le motivazioni per esprimere un parere contrario sono rafforzate, tanto più il parere
contrario viene da parte mia confermato.

PRESIDENTE
Grazie, consigliere Bettin.
La parola al consigliere Ciambetti

Roberto CIAMBETTI (L.V.L.N.P.)
C'
erano delle aspettative da parte del mondo venatorio che con questo disegno uscito dalla
discussione di questa sera si troveranno sicuramente deluse. C'
erano delle specie, come il
gabbiano reale, che potevano sicuramente essere inserite per i danni e i problemi che crea
in certe parti della nostra Regione, altre specie come il frosone e il verdone che potevano
starci senza grossi problemi. Però, appunto, questa è una legge frutto del Regolamento che
abbiamo in questo Consiglio regionale, quindi una legge che praticamente viene ad essere
scritta sotto forti pressioni della minoranza. Una legge che comunque per il mondo venatorio
dà 5 anni di relativa stabilità, un quadro di norme che per cinque anni sarà chiaro, sempre,
appunto, sentiti i pareri dell’INFS, che però dà delle certezze a chi pratica la caccia, ma
anche a chi deve controllare i cacciatori.
Quindi, fare chiarezza per un periodo a medio termine sarà sicuramente apprezzato dai
cacciatori, ma anche da chi deve eseguire questi controlli.
Ritorno ancora una volta sul tesserino, i controlli si possono fare perché ci sono dei limiti
giornalieri che possono essere verificati, i capi vanno segnati al termine della giornata
venatoria e non a casa con i piedi sotto il tavolo, quindi non è niente di così tragico come
viene descritto dai nostri Colleghi della minoranza, è un modo più semplice e pratico per
gestire il cartellino regionale.
Preannuncio il voto favorevole della Lega Nord.
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PRESIDENTE
Grazie, consigliere Ciambetti.
La parola al consigliere Bond.

Dario BOND (F.I.)
Molto brevemente, annunciamo anche noi il nostro voto favorevole anche se sulla questione
del gabbiano reale, francamente, quei danni che ha creato e continua a creare alle abitazioni
e agli insediamenti produttivi dovremo ancora portarlo all'
attenzione. E dopo su all'
altra
questione, che era quella che citavo prima, il periodo dei 5 anni poteva tranquillamente
essere trasformato in periodo permanente con una verifica della tabella scientificamente
dimostrata. Il nostro voto è favorevole.

PRESIDENTE
Grazie, consigliere Bond.
L’assessore Elena Donazzan, intende intervenire a nome del Gruppo, perché si può fare
solo un intervento per Gruppo?

Ass.re Elena DONAZZAN
Dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE
Grazie, assessore Elena Donazzan.
La parola al consigliere Cortelazzo.

Piergiorgio CORTELAZZO (A.N.)
Presidente, volevo chiedere: nella VII Legislatura di norma, generalmente l'
Assessore faceva
una relazione conclusiva dove..

PRESIDENTE
Ricordo che siamo in fase di dichiarazione di voto, nella precedente legislatura gli Assessori
non avevano diritto al voto.
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Piergiorgio CORTELAZZO (A.N.)
Stavo chiedendo appunto questo, se essendo nella doppia veste di Assessore e Consigliere
serve una sola dichiarazione di voto, è chiaro che la fa l'
Assessore.

PRESIDENTE
E` chiaro che se la dichiarazione è in dissenso al Gruppo ci possono essere più
dichiarazioni.
La parola al consigliere Silvestrin.

Flavio SILVESTRIN (U.D.C.)
Intervengo per annunciare il voto favorevole dell'
U.D.C. e sono anche compiaciuto che la
discussione su questo provvedimento importante abbia potuto trovare, così, un accordo
all'
interno del Consiglio regionale che ha provato significativamente la possibilità di poter
portare a casa risultati importanti con il dialogo tra la maggioranza e l’opposizione. Grazie.

PRESIDENTE
Grazie, consigliere Silvestrin.
La parola al consigliere Teso, a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale.

Moreno TESO (A.N.)
Per dichiarare il nostro voto favorevole a questo provvedimento, anche se è stata
profondamente modificata l'
impostazione per quanto si prevedeva all'
articolo 2 per le specie
cacciabili, però riteniamo che comunque ci sia un risultato politico che è sostanziale. I 5 anni
sono 5 anni di programmazione importanti, riteniamo che una risposta al mondo venatorio
sia stata data, è un obiettivo minimo ma dà tranquillità e certezze per 5 anni, quindi il nostro
sarà un voto favorevole.

PRESIDENTE
Grazie, consigliere Teso.
La parola all'
assessore Elena Donazzan in dissenso dal proprio Gruppo.

Ass.re Elena DONAZZAN
Io credo ancora alla forma, ovviamente.
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Come consigliere di Alleanza Nazionale, in dissenso al mio Gruppo, io voterò astenuta
perché questa non è la legge che avevamo portato, avevamo discusso. Ho creduto di avere
argomentato in modo piuttosto importante ed approfondito, cercando di uscire dalla logica
delle parti contrapposte, anche di una impostazione che è stata squisitamente ideologica in
quest’Aula, al di là di quello che alla fine sarà il voto.
Siccome però c'
è un interesse primario che è quello di garantire ai nostri cittadini tutti, i
cittadini cacciatori in questo caso, il rispetto delle leggi e dei passi in avanti che si fanno
quando si parla di normative e il rispetto che si deve avere rispetto alle aspettative dei
cittadini, al di là quindi della mia personale contrarietà rispetto ad un risultato che avrei voluto
estremamente diverso, il mio voto è di astensione.

(Interruzione dall’Aula)

Fatto salvo il collega Tesserin, che è la cosa che mi stava più a cuore rispetto alla
pericolosità, dico anche un'
altra cosa: ci sono state posizioni, ripeto, ideologiche che
ritroveremo probabilmente tutte le volte che parleremo di caccia, c'
è stato anche un
problema di rapporto per il quale io farò alcune valutazioni. Questo perché c'
è una priorità
anche nelle scelte che si devono fare, io credo che prima di tutto la cosa più importante sia
salvaguardare questa legge, credo che l’Aula possa comprendere il mio voto in dissenso al
Gruppo e si possa cercare di affrontare il tema venatorio con maggiore serenità di quanta sia
stata fatta anche questa volta. Serenità, e non guardo solo i banchi ovviamente
dell'
opposizione, ma guardo soprattutto i banchi della mia maggioranza.

PRESIDENTE
Grazie, assessore Elena Donazzan.
Se mi permettete anch’io vorrei fare la dichiarazione di voto in dissenso al mio Gruppo.
Siccome ho sempre condiviso le posizioni della collega Elena Donazzan anch'
io esprimo un
voto di astensione sulla proposta di legge.
Quindi, se non ci sono altre dichiarazioni di voto.. Il Gruppo di Forza Italia ha già espresso la
sua dichiarazione di voto, se è una dichiarazione in dissenso rispetto al suo Gruppo..
benissimo.
Pongo in votazione la proposta di legge n. 30.
E’ aperta la votazione.
(Votazione elettronica)
E’ chiusa la votazione.
Il Consiglio approva.

Dichiaro chiusa la Seduta.
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La Seduta termina alle ore 23.42

Il Consigliere segretario
f.to Moreno Teso

Il Presidente
f.to Marino Finozzi

