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Deliberazione della Giunta
n.

del

OGGETTO:

Modifiche al Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012. Adozione ai sensi dell’art.4,
commi 1 e 2 della Legge regionale 5 gennaio 2007, n.1.

L’Assessore regionale alle Politiche Faunistico-Venatorie Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Il Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012 è stato approvato con legge regionale 5 gennaio
2007, n 1.
Il primo comma dell’art.4 della suddetta legge di approvazione autorizza la Giunta Regionale ad
apportare le modifiche che si rendano necessarie al Piano, sentita la competente Commissione consiliare,
sempre che non incidano sui criteri informatori del medesimo, ivi compresi gli aggiornamenti alle misure di
attenuazione previste dalla valutazione di incidenza che accompagna lo specifico strumento di
pianificazione.
Il successivo comma secondo affida alla Giunta regionale il compito di procedere, entro l’inizio della
stagione venatoria 2007/2008 sentite le Province e la competente Commissione consiliare, all’incremento del
territorio regionale destinato ad oasi o zone di ripopolamento e cattura di almeno 2.500 ettari di territorio
agro-silvo-pastorale, proporzionalmente distribuito tra le province.
Con il presente provvedimento si provvede ad adottare le modifiche al Piano regionale di cui trattasi
in applicazione di entrambe le suddette disposizioni, dando atto che le modifiche interessano il regolamento
di attuazione, la cartografia e le misure di attenuazione.
Per quanto concerne le modifiche al Regolamento di attuazione, riportate nel prospetto facente parte
integrante del presente provvedimento quale Allegato A, si evidenzia che alcune di esse provvedono ad
apportare al Regolamento mere correzioni di incongruenze formali o di riferimenti, mentre altre introducono
necessari elementi di miglioramento/flessibilità gestionale.
In particolare:
-si dispone che in caso di proroga della validità del Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012) il
rinnovo degli organi dell’Ambito territoriale di caccia venga perfezionato secondo i criteri e le procedure già
previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 8 del Regolamento (modifica all’art. 3, comma 2);
-in relazione alla necessità di prevedere un’attivazione graduale del divieto di immissione di fauna selvatica
nel corso della stagione venatoria (cosiddetto “pronta-caccia”), si dispone la soppressione del divieto
(imposto ai Comitati direttivi) di immissione di fauna selvatica nei mesi di settembre e ottobre, tenuto conto
che le Province già possono indirizzare l’attività degli Ambiti territoriali di caccia attraverso le verifiche di
compatibilità di cui all’art.21, comma 14 della L.R.n.50/93 (modifica all’art.5, c.8 lett.h);
-si dispone che per tutti coloro che rivestivano la qualifica di socio di ambito territoriale di caccia alla
scadenza del Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001) approvato con Legge regionale 27 giugno
1996, n.17 e successive modificazioni, e che hanno manifestato per iscritto l’intenzione di confermare tale
qualifica, detta manifestazione equivale a istanza assimilabile a tutti gli effetti a domanda di nuova
iscrizione, risultando prevalente l’aspetto sostanziale rispetto a quello meramente formale e rilevando, nella
fattispecie, l’affidamento del cittadino alla pubblica amministrazione quale principio irrinunciabile (modifica
all’art.10);
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-si correggono le disposizioni di cui all’art.14 (determinazione degli indici di densità venatoria) allineandole
con quelle di cui all’art.24 (Titolo VII - Disposizioni integrative per l’attività venatoria nel territorio lagunare
e vallivo) in relazione al fatto che quest’ultimo dispone in ordine all’indice di densità venatoria massima
(modifica all’art.14);
-si affida alla Giunta regionale il compito di stabilire, con proprio provvedimento, sentite le Province, i criteri
per la misurazione del territorio agro-silvo pastorale, e ciò al fine di uniformare gli approcci metodologici
assunti a livello provinciale (ulteriore modifica all’art.14);
-si introduce il riferimento ai piani pluriennali di immissione realizzati dalle Aziende agro-turisticovenatorie, erroneamente omesso, nell’ambito della disposizione concernente i limiti di ammissibilità ai
benefici del fondo regionale ex art. 28 della L.R.n.50/93 avuto riguardo ai danni provocati dalla fauna
selvatica (modifica all’art. 16, c.6);
-alle tipologie di danno da fauna selvatica ammissibile a contribuzione, sempre a valere sul fondo regionale
di cui all’art.28 della L.R.n.50/93, si aggiungono quella che compendia i danni arrecati ai frutti pendenti di
frutteti, oliveti, vigneti e castagneti da frutto, nonché quella che copre i danni agli impianti di apicoltura
(modifiche all’art.17, c.1 lettere b) e d));
-viene modificata l’applicazione del cosiddetto “corridoio” di cui all’art.35, escludendo dalla relativa
applicazione sia le Aziende faunistico-venatorie che ricadono in Zona Alpi, sia quelle in essere alla data di
scadenza del Piano faunistico-venatorio (1996-2001) e ciò al fine di conferire al sistema pianificatorio
maggiore flessibilità e adattabilità in relazione alle peculiarità territoriali e gestionali riscontrabili a livello
provinciale.
-viene esclusa anche la zona Alpi dall’applicazione del cosiddetto “corridoio” avuto riguardo alle Aziende
agro-turistico-venatorie ed ai Centri privati di riproduzione (modifiche all’art.43, c.4 e all’art.47, c.4).
Per quanto concerne le modifiche alla cartografia, la cui versione “aggiornata” fa parte integrante del
presente provvedimento quale Allegato B, le medesime vengono descritte nell’Allegato C anch’esso facente
parte integrante del presente provvedimento. Si evidenzia che dette modifiche si sostanziano nei seguenti
interventi:
-inserimento di nuove zone di ripopolamento e cattura ed oasi, in ottemperanza a quanto disposto dall’art.4,
c.2 della L.R.n.1/07;
-modifiche “compensate” di istituti di protezione ai sensi dell’art.4, c.1 della L.R.n.1/07, volte a favorire
localmente una migliore gestione faunistico-venatoria del territorio.
Per quanto concerne infine le modifiche alle misure di attenuazione, con il presente provvedimento si
adottano le seguenti “correzioni” di incongruità presenti nel pertinente Allegato al Piano faunistico-venatorio
regionale (2007-2012):
- Sito “Delta del Po: tratto terminale e Delta veneto” (Codice: IT3270017) e sito “Delta del Po”
(Codice: IT3270023): in analogia con le misure di attenuazione previste per i siti della Laguna di
Venezia, la misura “limitazione dell’orario per la caccia da appostamento fisso in ambito lagunare
(fino alle ore 14)” è soppressa;
- Sito “Laguna viva medio-inferiore di Venezia” (Codice IT3250037): le parole “in alternativa
all’aumento di giornate di silenzio venatorio” sono sostituite dalle parole “in alternativa alla
limitazione dell’orario per la caccia vagantiva con il cane (fino alle ora 14) per tutta la durata della
stagione venatoria”.
A dette correzioni andranno ad aggiungersi le ulteriori modifiche che potranno rendersi necessarie
alla luce della valutazione di incidenza in atto avente per oggetto:
- le modifiche degli istituti di protezione più sopra richiamate;
- le modifiche intercorse alla classificazione delle Zone di Protezione Speciale del Veneto di cui alla
DGR n.441 del 27.02.07.
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Tutto ciò premesso, il relatore sottopone alla Giunta regionale l’approvazione del seguente
provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, 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;
VISTO l’art.4, commi 1 e 2 della L.R.n.1/07;
SENTITE le Province;
DELIBERA
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. sono adottate, ai sensi e per i fini di cui all’art.4, commi 1 e 2 della L.R.n.1/07, le modifiche al Piano
faunistico-venatorio regionale (2007-2012) così come riportate nell’Allegato A, nell’Allegato B e
nell’Allegato C facenti parte integrante della presente deliberazione;
3. sono altresì adottate, ai sensi e per i fini di cui all’art.4, c. 1 della L.R.n.1/07, le seguenti modifiche
alle misure di attenuazione di cui all’Allegato D del Piano faunistico venatorio regionale (20072012):
- Sito “Delta del Po: tratto terminale e Delta veneto” (Codice: IT3270017) e sito “Delta del Po”
(Codice: IT3270023): la misura “limitazione dell’orario per la caccia da appostamento fisso in
ambito lagunare (fino alle ore 14)” è soppressa;
- Sito “Laguna viva medio-inferiore di Venezia” (Codice IT3250037): le parole “in alternativa
all’aumento di giornate di silenzio venatorio” sono sostituite dalle parole “in alternativa alla
limitazione dell’orario per la caccia vagantiva con il cane (fino alle ora 14) per tutta la durata della
stagione venatoria”;
4. è disposta la trasmissione della presente deliberazione alla IV Commissione consiliare per quanto di
competenza.
Sottoposto a votazione, il provvedimento è 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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Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012)
Modifiche al Regolamento di attuazione (Allegato A) ai sensi dell’art. 4, c. 1 della
L.R. n. 1/07

1.
All’art. 3, comma 2 del Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale
(2007-2012), le parole “previste all’articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50” sono
sostitute dalle parole “previste ai successivi articoli 4, 5, 6 e 8”.
2.
All’art. 5, comma 8, lettera h) del Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio
regionale (2007-2012), le parole “Tale attività non è consentita nei mesi di settembre ed ottobre”
sono soppresse.
3.
All’art. 10 del Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale (2007012) è aggiunto il seguente comma:
“5. Per tutti coloro che rivestivano la qualifica di socio di ambito territoriale di caccia alla
scadenza del Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001) approvato con Legge regionale 27
giugno 1996, n. 17 e successive modificazioni, e che hanno manifestato per iscritto l’intenzione di
confermare tale qualifica, detta manifestazione equivale a istanza assimilabile a tutti gli effetti a
domanda di nuova iscrizione”.
4.
All’art. 14, comma 1 del Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale
(2007-2012), le parole “Per il territorio lagunare e vallivo gli indici di densità venatoria sono stabiliti
ai sensi del Titolo VII del presente regolamento.” sono sostituite dalle parole “Per il territorio
lagunare e vallivo l’indice di densità venatoria massima è stabilito ai sensi del Titolo VII del
presente regolamento”.
5.
All’art. 14 del Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale (20072012) è aggiunto il seguente comma:
“ 2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, sentite le Province, stabilisce i criteri
per la misurazione del territorio agro-silvo pastorale”.
6.
All’art. 16, comma 6 del Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale
(2007-2012), alle parole “di assestamento o di abbattimento” sono aggiunte le parole “o in base al
programma pluriennale di immissione”.
7.
All’art. 17, comma 1, lettera b) del Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio
regionale (2007-2012) è aggiunto il seguente numero:
“3) danni ai frutti pendenti di frutteti, oliveti, vigneti e castagneti da frutto;”.
8.
All’art. 17, comma 1, lettera d) del Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio
regionale (2007-2012) è aggiunto il seguente numero:
“3) danni agli impianti di apicoltura.”
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9.
Il comma 4 dell’art. 35 del Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio
regionale (2007-2012) è così modificato:
“4. Le distanze fra aziende faunistico venatorie e zone adibite a parco, riserve naturali, oasi
di protezione e zone di ripopolamento e cattura, nonché le distanze fra aziende faunistico
venatorie e fra azienda faunistico venatoria e gli istituti a gestione privata di cui agli articoli
30 e 31 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni, escluse
quelle ricadenti in zona faunistica delle Alpi e in territorio lagunare e vallivo, nonché escluse
quelle in vigore alla data di scadenza del Piano faunistico-venatorio regionale approvato
con legge regionale 27 giugno 1996 n. 17 e successive modificazioni, sono fissate dalle
Province nella misura minima di metri 500, sentita la commissione per la pianificazione
faunistico-venatoria provinciale.”
10.
All’art. 43, comma 4 del Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale
(2007-2012), le parole “di cui agli articoli 29, 30 e 31 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
e successive modificazioni, escluse quelle ricadenti nella zona lagunare e valliva” sono sostituite
dalle parole “di cui agli articoli 29 e 31 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive
modificazioni, escluse quelle ricadenti in zona faunistica delle Alpi e nella zona lagunare e valliva”.
11.
All’art. 47, comma 4 del Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale
(2007-2012), le parole “di cui agli articoli 29, 30 e 31 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
e successive modificazioni, escluse quelle ricadenti nella zona lagunare e valliva” sono sostituite
dalle parole “di cui agli articoli 29 e 30 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive
modificazioni, escluse quelle ricadenti in zona faunistica delle Alpi e nella zona lagunare e valliva”.
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Piano fanistico-venatorio regionale (2007-2012)
Modifiche alla Cartografia (Allegato B) ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 della
L.R. n. 1/07.

PROVINCIA DI PADOVA
ISTITUTO

ATC

MODIFICA

ZRC n. 2 BOSCO DI VIA BREO
ZRC n. 34 VALGRANDE
ZRC n. 35 SALVAN
ZRC n. 54 GUIZZE TERGOLA
ZRC n. 58 VIGONZA
ZRC n. 59 OSPEDALETTO
ZRC n. 9 BRAGALEO
ZRC n. 50 LUSIA
ZRC n. 62 CAMPAGNON
ZRC N. 16 BUSIAGO
ZRC n. 23 BARRUCCHELLA
ZRC n. 52 LEVADA

ATC 5
ATC 2
ATC 4
ATC 1
ATC 1
ATC 2
ATC 4
ATC 2
ATC 2
ATC 1
ATC 1
ATC 3

istituzione
istituzione
ampliamento
riduzione
istituzione
istituzione
ampliamento
istituzione
eliminazione
riduzione
riduzione
riduzione

TOTALE MODIFICHE

DIFFERENZA SUPERFICIE
+ 81.34 ha
+ 560.2 ha
+ 199.8 ha
- 49.5 ha
+ 14.3 ha
+ 163,3 ha
+ 164 ha
+ 52.89 ha
- 376.1 ha
- 56.7 ha
- 216.1 ha
- 215.9 ha
+ 321,49 ha

PROVINCIA DI ROVIGO
ISTITUTO

ATC

MODIFICA

CPrRS FORTI
OPF VALLE POZZATINI
ZRC CROCERONE
ZRC PASCOLON
OPF CAVE BARCHETTA
OPF LE GORGHE
OPF LA BUORA

ATC 3
ATC 3
ATC 3
ATC 3
ATC 1
ATC 1
ATC 1

istituzione
istituzione
istituzione
istituzione
istituzione
istituzione
istituzione

TOTALE MODIFICHE

DIFFERENZA SUPERFICIE
+ 128,8 ha
+ 180 ha
+ 128 ha
+ 192 ha
+ 9,4 ha
+ 9,2 ha
+ 7,6 ha
+ 655 ha

PROVINCIA DI VERONA
ISTITUTO

ATC

MODIFICA

ZRC SARMAZZA
ZRC LOFFIA
ZRC VALEGGIO
ZRC ALPO
ZRC LE CASAZZE
ZRC S. TOMIO
ZRC S. VITO
ZRC CASARA
ZRC VALLI

ATC 2
ATC 2
ATC 3
ATC 3
ATC 4
ATC 4
ATC 4
ATC 6
ATC 6

istituzione
istituzione
ampliamento
istituzione
ampliamento
ampliamento
ampliamento
istituzione
riduzione

TOTALE MODIFICHE

DIFFERENZA SUPERFICIE
+170.6 ha
+99.4 ha
+256.2 ha
+87.7 ha
+145.8 ha
+140.0 ha
+128.3 ha
+ 546 ha
-418.2 ha
+ 1155.8 ha
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PROVINCIA DI VICENZA
ISTITUTO

ATC

MODIFICA

OPF CISMON
OPF VAL D’ASSA
OPF MONTE CENGIO

Z.A.
Z.A.
Z.A.

ampliamento
istituzione
riduzione

TOTALE MODIFICHE

DIFFERENZA SUPERFICIE
+ 454 ha
+ 284.2 ha
- 72 ha
+ 6662 ha

PROVINCIA DI TREVISO
ISTITUTO
ZRC MONTI
ZRC VALLIO MEOLO –
OSSARIO FAGARE’
ZRC BERTI
ZRC LE CAMPAGNE
ZRC FELTRINA
ZRC GRILLO
ZRC LA BORNIA

ATC

MODIFICA

ATC 8
ATC 8

ampliamento
ampliamento

+51.2 ha
+87.7 ha

ampliamento
ampliamento
ampliamento
istituzione
ampliamento

+21.9 ha
+1.4 ha
+ 186.7 ha
+ 115 ha
+ 63.5 ha
+ 527,4 ha

ATC 8
ATC 8
ATC 7
ATC 7
ATC 9
TOTALE MODIFICHE

DIFFERENZA SUPERFICIE

PROVINCIA DI VENEZIA
ISTITUTO

ATC

ZRC FRANZONE-LAME
ZRC ROVIEGNO
ZRC ROSSI
OPF FORTE TRON
ZRC CORREGGIO
ZRC CA’ LABIA
ZRC ACQUAMARZA
ZRC MARTEGGIA
ZRC CORBOLONE-GRAI
OPF SAN GIULIANO-TESSERA
OPF PUNTA SABBIONI
OPF CA’ SAVIO-PINETA CA’
BALLARIN-DUNE DEL
CAVALLINO
OPF Casse di Colmata D-E
OPF Cassa di Colmata A
OPF VALLEVECCHIA

ATC 1
ATC 3
ATC 3
ATC 3
ATC 3
ATC 4
ATC 4
ATC 2
ATC 1
ATC 5
ATC 5

MODIFICA
ampliamento
ampliamento
ampliamento
eliminazione
ampliamento
ampliamento
ampliamento
modifica
riduzione
modifica
riduzione
ampliamento

DIFFERENZA SUPERFICIE
+ 128 ha
+ 20.5 ha
+ 66.1 ha
- 32.8 ha
+ 67.2 ha
+ 180.3 ha
+ 29.2 ha
+ 66.6 ha
- 224.7 ha
+ 647.6 ha

ATC 5

ATC 5
ATC 5
ATC 1
TOTALE MODIFICHE

riduzione
istituzione
riduzione

- 31 ha
- 73.6 ha
+ 843.4 ha

