ASSOCIAZIONE CACCIATORI VENETI-CONFAVI

Questa è la documentazione che inchioda gli amministratori regionali alle
loro responsabilità per quanto riguarda la situazione venutasi a creare in
Veneto in materia di caccia negli ultimi 3 anni.
1.

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE

Per definire il calendario venatorio per la stagione 2012/2013 la
Giunta regionale ha dovuto emanare ben quattro delibere,
ognuna necessaria per correggere la precedente.
Se la Giunta regionale avesse preparato in modo adeguato la
prima delibera non sarebbero state necessarie le altre e,
soprattutto non ci sarebbero state le ripetute sospensioni dell'
attività venatoria.
1a) Delibere regionali per definizione calendario venatorio 2012/2013
Dgr 1130 del 12/06/2012
Allegato B
Dgr 1846 del 11/09/2012
Dgr 1938 del 25/09/2012
Dgr 2040 del 11/10/2012
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Parere Ispra

1b) Pronunciamenti del TAR Veneto su calendario venatorio regionale
2012/2013

Come si può chiaramente constatare dalle sotto riportate ordinanze del
TAR del Veneto il calendario venatorio 2012/2013 è stato più volte
sospeso non certo per colpa dell'Europa ma per colpa della Giunta
regionale.
Ordinanza del TAR Veneto del 15/09/2012 relativa alla sospensione delle 2 giornate
integrative
Decreto del TAR Veneto del 04/10/2012 su sospensione calendario venatorio
regionale 2012/2013
Specie oggetto della sospensiva da parte del TAR Veneto
Decreto del TAR Veneto del 11/10/2012 di revoca della sospensiva del calendario
venatorio regionale 2012/2013

1c) Legge statale 157/92
1d) Legge regionale 50/93
1e) Articoli di giornale riguardanti questione calendario venatorio
regionale 2012/2013
Giornale di Vicenza 13/06/2012 nuovo calendario venatorio – Stival tutto è andato bene
Giornale di Vicenza 08/08/2012 il TAR rimette in pista il calendario della caccia
Giornale di Vicenza 18/09/2012 sospesi 2 giorni in più - Stival faremo una delibera
Giornale di Vicenza 26/09/2012 la caccia si riallarga a 5 giorni
Giornale di Vicenza 05/10/2012 il TAR blocca di nuovo le regole venete
Giornale di Vicenza 06/10/2012 Stival chiama in causa Berlato
Giornale di Vicenza 12/10/2012 il TAR revoca il maxi stop

Se per approvare il calendario venatorio 2012/2013 la Giunta regionale
del Veneto è stata costretta ad emanare ben 4 Delibere di Giunta, per il
calendario venatorio 2013/2014, alla data del 20 settembre 2013, la
Giunta regionale del Veneto ha già approvato 3 delibere:
1f) Calendario venatorio 2013/2014
 Dgr. 614 del 03/05/2013
 Allegato A – Parere Ispra
 Allegato B
 Allegato C
 Dgr. 1285 del 16/07/2013
 Dgr. 1393 del 30/07/2013

2.

CACCE IN DEROGA

Gli amministratori regionali hanno più volte dichiarato che non
si è potuto cacciare in deroga in Veneto perchè, secondo loro,
l'Europa non permetterebbe le cacce in deroga.
Dall'esame della documetazione sotto riportata si può
facilmente riscontrare che non solo l'Europa consente le cacce
in deroga anche in Italia (purchè applicate correttamente nel
rispetto di quanto previsto dall' articolo 9 della Direttiva
2009/147/CE) ma che le deroghe vengono sistematicamente
applicate in quasi tutti i paesi membri dell'Unione Europea.
2a) Direttiva 79/409/CEE
2b) Guida interpretativa alla Direttiva 79/409/CEE
2c) Direttiva 147/2009/CE
Per sbugiardare gli amministratori regionali che affermano
maldestramente che non si può più cacciare in deroga in Veneto perchè,
a loro dire, sarebbero cambiate le normative comunitarie, riportiamo qui
sotto la comparazione dell'art. 9 delle due Direttive comunitarie di
riferimento dalla quale si può chiaramente constatare che nulla è
cambiato in Europa per quanto riguardano le normative che consentono
la corretta applicazione del regime di deroga.
2d) Comparazione dell'art. 9 delle direttive 79/409/CEE e 147/2009 CE
2e) Legge statale 221/2002 sulle deroghe
2f) Legge regionale 13/2005
2g) Condanna Corte di Giustizia su Legge regionale 13/2005
2h) Legge regionale 24/2007
2i) Testo coordinato Legge regionale 13/2005 modificata da Legge
regionale 24/2007
2l) Lettera della Presidenza del Consiglio dei ministri a firma prof Adam
che attesta la conformità l.r. 24/2007 alla Direttiva comunitaria
2m) Lettera Bucella della Commissione europea su deroghe
2n) Lettera Commissario europeo Potocnik su deroghe italiane
2o) Lettera inviata il 5 luglio dalla Direzione Generale Ambiente
Commissione europea alla Rappresentanza italiana presso UE

2p) Interrogazione on. Sergio Berlato alla Commissione europea su
deroghe
2q) Risposta della Commissione europea all’interrogazione presentata
dall’on. Sergio Berlato su deroghe
Relazione della Commissione europea su deroghe 2008
Report completo in inglese
Tabella riassuntiva numero deroghe (2008) per ciascun Stato Membro UE

2r) Lettera Zanoni ai consiglieri regionali del Veneto di diffida su
applicazione deroghe
2s) Articoli di giornale riguardanti questione caccia in deroga
Giornale di Vicenza 14/02/2012: Stival: La Regione faccia solo delibere
Giornale di Vicenza 04/08/2012 Berlato attacca Stival – Zaia gli tolga le deleghe
Giornale di Vicenza 09/09/2012 Caccia in deroga delibera in arrivo con scure UE
Giornale di Vicenza 11/09/2012 Berlato attacca Stival scarica responsabilità sue
Giornale di Vicenza 09/10/2012 Bloccata caccia in deroga si temono multe
Giornale di Vicenza 16/10/2012 Caccia in deroga ancora un rinvio
Gazzettino 31/10/2012 Stop deroghe si temevano 56 milioni di multe

2t) Foto manifestazione di Venezia del primo agosto 2012
2u) Lettera Federcaccia su deroghe a firma Carnacina e Sorrenti
2v) Procedure di infrazione in Italia
Elenco delle 99 procedure pubblicate sul sito del Dipartimento per le Politiche Comunitarie

DOCUMENTO UNAVI PROPOSTE DI MODIFICA LEGGE 221/2002 SU
DEROGHE
ANUU: DA ASSISI NUOVE PROSPETTIVE PER DEROGHE E
CALENDARI
In data 31 luglio 2013 il Parlamento italiano ha approvato la “Comunitaria
2013”, all’interno della quale, all’ Art. 26 viene ulteriormente
regolamentata la caccia in deroga in Italia. Se con questa nuova
regolamentazione vengono stabiliti nuovi obblighi a carico delle Regioni
italiane che vogliono applicare il regime di deroga, viene però confermato
che le cacce in deroga possono essere applicate nel rispetto dell’Art. 9
della Direttiva 2009/147 CE.
 Art. 26 Comunitaria
Articoli di giornale che dimostrano come in altre regioni italiane sia
stato applicato il regime di deroga:

1) Preapertura caccia Toscana, deroghe storno.
2) Deroghe storno approvate nelle Marche
3) Emilia Romagna ok a caccia in deroga per storno e piccione

3.

APPOSTAMENTI AD USO VENATORIO

Nonostante l'Associazione Cacciatori Veneti - CONFAVI abbia
ripetutamente sollecitato la Regione e gli amministratori regionali,
già dalla primavera/estate 2011 per l'emanazione di un
provvedimento chiarificatore che sancisse la piena legittimità
dell'utilizzo degli appostamenti ad uso venatorio la Regione, con
colpevole ritardo, ha emanato ben 3 leggi regionali ed una delibera
di Giunta i cui contenuti non hanno ancora saputo risolvere il
problema.
3a) Lettera dell’on. Sergio Berlato a Consiglieri ed Assessori regionali su
questione appostamenti
3b) Lettera della Presidente Maria Cristina Caretta a Consiglieri ed
Assessori regionali su questione appostamenti
3c) Legge regionale 12/2012 su altane per ungulati
3d) lettera Caretta con proposta emendativa alla l.r. 12/2012
3e) Proposta di legge n. 253 su appostamenti ad uso venatorio
3f) Testo emendamento del Presidente Davide Bendinelli approvato dal
Consiglio regionale del Veneto
3g) Legge regionale 25/2012 su appostamenti
3h) Delibera regionale su criteri minimi uniformi per la costruzione di
appostamenti ad uso venatorio
Allegato A
Allegato B

3h1) Delibera 1393 del 30 luglio 2013

3i) Lettera della Provincia di Vicenza su Delibera regionale sui criteri
minimi uniformi
3l) Sentenza Corte Costituzionale n.139/2013 su L.r. 25/2012
3m) Decreto Presidente della Repubblica n. 380/2001
3n) Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004
3o) Dgr. N. 2005 del 02/10/2012
 Allegato A
 Allegato B

3p) Parere Ministero Beni Ambientali
3q) Proposta di modifica della Legge regionale 6 luglio 2012 n. 25
3r) Proposta di modifica della Legge regionale 24 febbraio 2012 n. 12
3s) Lettera a Zaia per richiesta chiarimenti su sentenza Corte
Costituzionale

Articoli di giornali riguardanti questione appostamenti ad uso venatorio
Giornale di Vicenza 19/05/2012 Berlato: buttate giù i casotti per evitare multe
Giornale di Vicenza 20/06/2012 in Regione nuovo via libera per rendere legali i capanni
Giornale di Vicenza 29/06/2012 si in regione alla legge salva capanni
Corriere del Veneto 29/06/2012 Spunta Berlato passa la legge sui capanni da caccia
Giornale di Vicenza 27/08/2012 Appostamenti presto le regole ufficiali
Giornale di Vicenza 31/08/2012 Capanni abusivi cacciatori indagati
Giornale di Vicenza 02/11/2012 Stival: cacciatori esasperati da troppi vincoli

3 t) Decreto del Presidente della Repubblica n. 139
3u) Note sulla DIA (Denuncia di inizio attività)
3v) Art. 20 Bis della Legge regionale 50/93
3v) Testo coordinato dell’Art. 20 bis della Legge regionale 50/93 così
come modificato dalla Legge regionale 12/2012, dalla Legge regionale
25/2012 e dalla Legge approvata in data 18 settembre 2013
4.

POSIZIONE PROCURA DELLA REPUBBLICA SU SPECIE
PARTICOLARMENTE PROTETTE

4a) Posizione Procura della Repubblica su specie particolarmente
protette di cui all’Allegato II della Convenzione di Berna
4b) Convenzione di Berna
5.

RETE NATURA 2000

6a) Legge regionale 1/2007 relativa a Piano Faunistico Venatorio
regionale contenente normativa su SIC e ZPS
6b) Dgr. 2463 del 2009 modifiche ed aggiornamento piano faunistico
venatorio
Allegato A regolamento di attuazione
Allegato B Cartografia
Allegato C quadro riepilogativo regionale
Allegato D quadro di sintesi misure attenuazione
Allegato E Dgr. 2371 del 27 luglio 2006

6. PIANO FAUNISTICO VENATORIO 2014/2019
Proposta della Giunta regionale del Veneto di Piano Faunistico Venatorio
Regionale per il periodo 2014/2019:
 Cartografia
 Relazione e regolamento di attuazione
 Rapporto ambientale – valutazione ambientale strategica
 Sintesi non tecnica
 Vinca – Studio di incidenza ambientale

VARIE
Zaia: “non farò uccidere i cervi” – comunicato stampa martedì 23 luglio
2013
Fidc Treviso chiede intervento di Zanoni

