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OGGETTO:

segue.

Definizione del calendario per l’esercizio venatorio nella regione Veneto per la
stagione 2005-2006.
Integrazioni alla DGR n.1600 del 28.06.2005
(art.16 comma terzo della L.R. n.50/1993).

L’Assessore regionale alle Politiche Faunistico-Venatorie, Elena Donazzan, riferisce quanto

Con provvedimento n.1600 del 28.06.2005 la Giunta Regionale ha approvato il calendario
venatorio per la stagione 2005-2006 ai sensi dell’art.16 della L.R. 9.12.1993, n. 50 “Norme per la
protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, sentiti le Province e l’Istituto Nazionale
per la Fauna Selvatica – INFS (organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le
Regioni e le Province).
Il calendario indica:
a) le specie di mammiferi ed uccelli selvatici ed i periodi di caccia in cui è consentito l’esercizio
venatorio, ai sensi del comma 1, art.18, della Legge n.157/1992 modificato con DPCM
22.11.1993 e DPCM 21.3.1997;
b) il numero delle giornate settimanali di caccia, che non può essere superiore a tre, con
possibilità di libera scelta al cacciatore, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì, con
integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento, nei mesi
di ottobre e novembre;
c) il carniere massimo giornaliero e stagionale;
d) l’ora di inizio e di termine della giornata venatoria.
La conclusione dell’iter di approvazione degli strumenti di piano previsti dalla Legge
n.157/1992 (piani faunistico-venatori provinciali e piano regionale approvato con L.R. 27.6.1996,
n.17 e successive modifiche), unitamente alla conclusione della prevista fase di entrata a regime
della pianificazione, ha consentito già nelle trascorse stagioni venatorie di sperimentare la preapertura dei prelievi venatori aventi per oggetto gli anatidi limitatamente alle specie germano reale,
alzavola e marzaiola.
L’Amministrazione regionale, sulla base di detta sperimentazione, nonché sulla base dei dati
aggiornati di censimento aventi per oggetto gli anatidi ammissibili a prelievo venatorio, ha chiesto
all’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica un parere consultivo in ordine alla possibilità di
sottoporre ad un limitato prelievo in pre-apertura le specie germano reale, alzavola e marzaiola.
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L’INFS, con l’allegata nota n. 5257/T-A11 del 05/08/2005, facente parte integrante del
presente provvedimento quale allegato A, ha espresso parere sfavorevole.
Al fine di superare le pregiudiziali espresse dall’Istituto, si ritiene opportuno riproporre le
argomentazioni già in passato ampiamente svolte a sostegno dello specifico indirizzo gestionale.
Le modalità di attivazione della pre-apertura agli anatidi sottoposte alla valutazione
dell’INFS, coerentemente con l’impostazione data al calendario venatorio 2005-2006 per quanto
concerne la compatibilità con la conservazione delle specie e la non interferenza con i processi
produttivi primari in atto, si caratterizzano per l’impostazione di vincoli significativi allo specifico
prelievo venatorio esercitato in pre-apertura; ci si riferisce in particolare:

•
•
•

alla possibilità di prelievo nella sola forma da appostamento;
al numero limitato di giornate;
alla preventiva individuazione delle date (cosiddette giornate fisse).

Per le specie interessate, in definitiva, il suddetto progetto, lungi dal comportare un aumento
del carniere massimo assentito (quest’ultimo, infatti, rimane invariato essendo riferito all’intera
stagione venatoria), prevede una contenuta ed assai condizionata anticipazione dell’arco
temporale nell’ambito del quale può essere esercitato il prelievo venatorio.
Non pare superfluo, in materia di archi temporali assentiti a fini venatori, rammentare il fatto
che il quadro legislativo in materia di caccia risulta profondamente innovato con l’entrata in vigore
della Legge statale n.157 dell’11.02.1992.
Particolarmente eclatante risulta la riduzione dei periodi di caccia operata da detta normativa
rispetto al previgente assetto legislativo (Legge 27.12.1977, n.968): si pensi che fino all’annata
venatoria 1991/1992 il periodo di prelievo venatorio assentito per la maggior parte delle specie
cacciabili si concludeva il 28 febbraio, mentre nelle annate venatorie precedenti l’arco temporale
dei prelievi era addirittura compreso tra il 18 agosto ed il 31 marzo.
L’intervento di forte ed indiferrenziata limitazione uniformemente posto in essere dalla citata
Legge n.157/1992 ha fatto si che per alcune specie migratrici cacciabili (quali soprattutto la
marzaiola), pur in presenza di uno status complessivo delle popolazioni compatibile con la
conservazione e con un moderato prelievo venatorio (ed il permanere delle medesime nei “severi”
elenchi comunitari delle specie cacciabili e nell’elenco di cui all’art.18 della Legge quadro
n.157/1992 ne è tangibile testimonianza), si determini un’oggettiva impossibilità di realizzare un
prelievo venatorio di un qualche significato, e ciò in quanto il transito dei contingenti in migrazione
avviene o prima dell’apertura generale della caccia (terza domenica di settembre) o dopo la
chiusura generale della stessa (31 gennaio).
A tale “sfasatura” temporale, comportante di fatto una diminuzione “extra legem” delle specie
cacciabili ed una conseguente concentrazione della pressione venatoria sulle altre specie
migratrici cacciabili da appostamento siano esse acquatiche o non acquatiche, si può oggi ovviare
almeno in parte agendo opportunamente sui criteri e sulle modalità di esercizio della pre-apertura,
includendo tra le specie cacciabili con apertura anticipata anche quelle che – a motivo delle
dinamiche di migrazione (ancora una volta il riferimento è soprattutto alla specie marzaiola) –
evidenzierebbero una presenza non elevata e regolare nelle prime settimane di settembre proprio
in relazione alla collocazione temporale dei transiti.
Ed a supporto di un progetto di pre-apertura che contempli anche un sia pur modesto prelievo
di soggetti appartenenti alle tre specie (germano, alzavola e marzaiola) valgono inoltre, ad avviso
dell’Amministrazione Regionale:
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•

•

•

•

•

•

•

le valutazioni che l’Istituto Nazionale di Biologia per la Selvaggina (INBS) esprimeva negli anni
ottanta in sede di valutazione dei progetti di calendario venatorio, valutazioni che attestavano,
in anni non molto distanti da oggi, la compatibilità tra archi temporali ben più ampi di quelli
attualmente consentiti “in via ordinaria” dall’art.18 della Legge n.157/1992 ed esigenze di
conservazione delle specie che qui interessano;
i riferimenti tecnico-faunistici messi a disposizione della letteratura scientifica (vedasi l’allegato
estratto dall’Enciclopedia degli Uccelli d’Europa edita nel 1971 da Rizzoli, facente parte
integrante del presente provvedimento quale allegato B) in grado di tranquillizzare
l’Amministrazione Regionale nel merito di un’eventuale difficoltà di distinguere tra specie
cacciabili quali il germano reale e la canapiglia, giacchè per la prima “il piumaggio del maschio
è completo da settembre a giugno” e l’eclisse dura “da luglio ad agosto”;
il fatto che, in linea generale, non può essere accettata l’ipotesi che titolari di licenza di caccia,
abilitati a fini di prelievo al riconoscimento delle specie cacciabili, non siano in grado di
riconoscere una specie da un’altra (e non sono solo le piume che consentono il
riconoscimento, ma anche il volo, il comportamento, i suoni emessi, ecc.) e ciò ancor più
nell’ambito di una forma di caccia (prelievo di anatidi da appostamento) a forte contenuto di
specializzazione;
il fatto che le ridotte capacità di volo della specie germano reale in periodo di muta sono
riscontrabili in epoca ben antecedente al primo settembre, in connessione alla sostituzione
delle penne remiganti (prova ne sia che sino a qualche anno fa il prelievo venatorio “ordinario”
di detto migratore iniziava il 18 agosto senza problemi di sorta); aggiungasi, e ciò con
riferimento non solo al germano reale ma a tutta l’avifauna cacciabile, che eventuali ridotte
capacità di volo non possono che tradursi in un elemento di difesa dei soggetti interessati,
giacchè l’impossibilità al volo, costringendoli a rimanere riparati tra la vegetazione, di fatto li
sottrae al tiro;
il fatto che nel Veneto il prelievo venatorio delle specie acquatiche (quali germano, alzavola e
marzaiola) viene realizzato in gran parte nelle Province di Venezia e Rovigo nell’ambito del
territorio vallivo-lagunare gestito dalle aziende faunistico-venatorie, territorio che rappresenta,
per intrinseche caratteristiche ambientali, un importante punto di riferimento per le specie
migratrici (proprio in relazione a questo dato di fatto il legislatore veneto ha da tempo introdotto
un particolare regime di protezione stabilendo, all’art.29 comma quinto della L.R. n.50/1993,
che nell’ambito di ogni azienda faunistico-venatoria compresa nel territorio lagunare e vallivo
debba essere destinato ad oasi di protezione almeno un terzo della superficie complessiva
dell’azienda stessa; buona parte di tali superfici, dimensionalmente assai ampie e distribuite in
modo uniforme su tutta la fascia costiera interessata, sono state addirittura trasformate in
Parco Regionale con Legge 8.9.1997, n.36);
tutta l’avifauna (comprendendo con questo termine sia i contingenti in migrazione che quelli
svernanti) ha quindi la possibilità di trovare ampie zone umide, ad elevatissima valenza
ambientale, precluse totalmente all’esercizio venatorio;In tali porzioni di territorio, regolarmente
visitate ogni anno dagli stessi individui che ne memorizzano facilmente la posizione rispetto
alle rotte seguite, vanno a collocarsi le coppie nidificanti di germano, alzavola e marzaiola,
quale che sia la relativa entità numerica, lontano sia da chi esercita attività venatoria sia
soprattutto dalle fonti di relativo disturbo antropico (passaggio di automezzi e/o imbarcazioni);
sulla base delle suddette considerazioni si può facilmente comprendere come in ambito
lagunare-vallivo risulti particolarmente agevole per l’avifauna sottrarsi al prelievo venatorio (i
soggetti in migrazione vengono indotti a maggiori livelli di diffidenza nei giorni successivi
all’apertura e vanno a rifugiarsi nelle ampie superfici ad oasi; le coppie nidificanti, già in gran
parte dislocate nei territori ad oasi in relazione al fatto che necessitano di tranquillità ancor
prima del mese di settembre, tendono evidentemente a non abbandonare gli ambienti dove
hanno trovato riparo);
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•

il fatto che in non tutte le aziende vallivo-lagunari viene svolta attività venatoria in “preapertura”; risultano pertanto oltremodo rafforzati i margini di compatibilità sin qui chiaramente
emersi.

Per quanto concerne il giudizio di compatibilità della proposta formulata rispetto alla
consistenza dei contingenti in migrazione all’inizio di settembre, si ritiene opportuno evidenziare
quanto segue.
Per le specie germano ed alzavola, che si debba attendere il periodo autunnale per vedere
incrementarsi notevolmente l’afflusso dei contingenti appare senza dubbio verosimile: vedasi, al
riguardo, i grafici relativi alle ricatture elaborati dallo stesso INFS e riportati nella pubblicazione
“Fenologia della migrazione di alcune specie di uccelli acquatici attraverso l’Italia” (vedasi
l’allegato C facente parte integrante del presente provvedimento).
Che si voglia invece differenziare l’andamento delle migrazioni tra l’inizio di settembre ed il
periodo immediatamente successivo, ciò appare quantomeno in contrasto con quanto desumibile
dalla suddetta pubblicazione INFS.
Ma allora, poiché risulta che gli andamenti di migrazione registrabili all’inizio di settembre siano
sostanzialmente analoghi a quelli di fine settembre, si deve ritenere:
• che rimanga pressochè invariato, nel corso del mese di settembre, il rapporto percentuale tra
soggetti prelevabili appartenenti ai contingenti in migrazione e soggetti prelevabili appartenenti
ai contingenti locali;
• che, conseguentemente, risulti sufficiente, al fine di comprendere la progressiva contrazione
delle catture registrabile nel corso della pre-apertura, il richiamo alla progressiva diminuzione
della pressione venatoria ed ai meccanismi di “diffidenza” che vengono indotti nei soggetti
prelevabili;
• che in pre-apertura, in conclusione, non si prospetti un impatto sulla struttura delle popolazioni
maggiore di quello registrabile a far data dalla terza domenica di settembre.
Per la specie marzaiola, pare opportuno ribadire il fatto che la pre-apertura mira a rendere
cacciabile una specie che altrimenti risulterebbe prelevabile solo teoricamente. Ancora una volta ci
si richiama alla pubblicazione INFS “Fenologia della migrazione di alcune specie di uccelli
acquatici attraverso l’Italia” che riporta – a pagina 35 – il grafico delle ricatture effettuate in Italia
(vedasi l’allegato D facente parte integrante del presente provvedimento)
Questa specie (il grafico lo evidenzia chiaramente) risulta presente in Italia solo in marzo
(durante la migrazione di ritorno) e, in misura assai più contenuta, nelle prime decadi di settembre;
poiché la stagione venatoria si chiude il 31 gennaio, la specie, pur inserita tra quelle cacciabili ai
sensi dell’art.18 della Legge n.157/1992, risulta praticamente sottratta all’esercizio venatorio fatta
salva la possibilità di consentirne un modesto prelievo agendo sulla pre-apertura.
Se a ciò si aggiunge il fatto (già evidenziato) che solo una parte della popolazione presente
in laguna viene effettivamente interessata dall’anticipazione della stagione venatoria, si può
pervenire ad un giudizio di compatibilità in ordine alla conservazione sia dei contingenti in
migrazione sia della popolazione nidificante.
Tutto cio'premesso si ritiene comunque, al fine di conseguire in materia di pre-apertura un
approccio gestionale dovutamente prudenziale ancorche'sussistano elementi di valutazione che
consentirebbero di superare le eccezioni espresse dall'
INFS, si ritiene di introdurre le seguenti
limitazioni al progetto di pre-apertura sottoposto all'
INFS:
• sottrazione di tre giornate di pre-apertura, con conseguente limitazione della pre-apertura
medesima ai giorni 4 e 11 settembre 2005;
In relazione alla diminuzione delle giornate ammesse si dispone che l'
arco temporale
assentito per il prelievo venatorio delle specie germano reale (Anas platyrhynchos) marzaiola
(Anas querquedula) e alzavola (Anas crecca) termini il 28 gennaio 2006.
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Si propone in conclusione il seguente progetto di attivazione della pre-apertura della
stagione venatoria agli anatidi:
Specie interessate
> germano reale
(Anas platyrhynchos)
> alzavola
(Anas crecca)
> marzaiola
(Anas querquedula)
Forma di caccia
> da appostamento fisso e da appostamento temporaneo
Carniere giornaliero massimo
> 25 germani, 5 marzaiole e 5 alzavole
Date
> due giornate fisse ( 4 e 11 settembre 2005)
Ultima giornata di prelievo (pre-chiusura)
>28 gennaio 2006
Orario
> dalle ore 5,45 alle ore 19.00 ora legale
Tutto ciò premesso, l’Assessore regionale Elena Donazzan sottopone alla Giunta
Regionale l’approvazione del seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, Assessore regionale Elena Donazzan, incaricato dell’istruzione dell’argomento in
questione ai sensi dell’art.33-2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente
ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente
legislazione regionale e statale;
VISTA la propria precedente deliberazione n.1600 del 28.06.2005 con la quale è stato definito il
calendario per l’esercizio venatorio del Veneto – stagione 2005-2006;
VISTO l’allegato parere espresso dall’INFS, prot. n 5257/T-A11 del 05/08/2005;
PRESO ATTO dell’avvenuta approvazione, a livello regionale e provinciale, degli strumenti di
pianificazione faunistico-venatoria;
VISTA la Legge n.157/1992;
VISTA la L.R. n.50/1993, ed in particolare l’art.16 comma terzo della Legge medesima;
DELIBERA

1. a parziale modifica di quanto disposto con DGR n.1600 del 28.06.2005, nella stagione 2005-

2006 il prelievo venatorio nel Veneto di soggetti appartenenti alle specie germano reale,
marzaiola e alzavola è consentito nei giorni e nei periodi di seguito riportati:
Germano reale
(Anas platyrhynchos))

4 e 11 settembre 2005 e
dal 18 settembre 2005 al 28 gennaio 2006

Alzavola
(Anas crecca)

4 e 11 settembre 2005 e
dal 18 settembre 2005 al 28 gennaio 2006
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Marzaiola
(Anas querquedula)

4 e 11 settembre 2005 e
dal 18 settembre al 28 gennaio 2006

2. i prelievi in pre-apertura di cui al precedente punto 1) sono consentiti nella forma da

appostamento fisso e da appostamento temporaneo, con orario dalle ore 5,45 alle ore 19.00
(ora legale) e con carniere massimo giornaliero pari a 25 germani, 5 marzaiole e 5 alzavole;
3. sono fatte salve, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella DGR n.1600 del
28.06.2005 non in contrasto con il presente provvedimento;
4. entro il 31.05.2006 le Amministrazioni provinciali trasmettono all’INFS, per il tramite della
competente Struttura regionale, i dati statistici relativi ai prelievi realizzati, specie per specie,
nel corso delle giornate di pre-apertura autorizzate;
5. il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto nonché
trasmesso alle Province ed alle Associazioni Venatorie per quanto di competenza.
Sottoposto a votazione, il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.
IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto
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IL PRESIDENTE
On. Dott. Giancarlo Galan
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