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In attuazione della legge statale 221/2002 sulle deroghe, la Regione del Veneto ha
approvato la legge regionale 13/2005 che prevedeva la cacciabilità di sette specie di
uccelli quali: Passero, passera mattugia, storno, fringuello, peppola, tortora dal collare
e cormorano, nelle quantità e per i periodi riportati nell'allegato specchietto
riepilogativo (Allegato A).
La durata della legge 13/2005 era prevista per cinque stagioni venatorie (2005-2010).
A seguito della procedura di infrazione attivata dalla Comunità europea su esposto
presentato dalla Lega per l'Abolizione della Caccia (LAC), la Regione del Veneto ha
approvato una nuova legge (24/2007) di chiarimento delle modalità di prelievo in
deroga effettuate in Veneto, cosí come richiesto dalla Commissione europea e con la
stessa concordato da parte della Regione del Veneto.
Sostanzialmente le variazioni apportate alla legge regionale 13/2005 da parte della
legge regionale 24/2007 sono le seguenti:
1. Riduzione della validità della periodicità della legge da cinque ad un anno (ció
significa che la legge regionale 13/2005, così come modificata dalla legge
regionale 24/2007, rimarrà sempre valida ma che le specie ed i quantitativi
prelevabili saranno decisi dalla Regione annualmente);
2. Obbligo di compilazione della scheda quindicinale da parte di ogni cacciatore
sui prelievi effettuati in deroga e di riconsegna (anche tramite l'associazione
venatoria di appartenenza) alla provincia territorialmente competente.
La legge 24/2007 ha lasciato invariato l'elenco delle specie cacciabili in deroga
rispetto a quanto previsto dalla precedente legge regionale 13/2005.
Essendo previsto per legge il parere obbligatorio dell'INFS che attesti lo stato di
buona conservazione delle specie per cui si intende permettere il prelievo in deroga, la
Regione del Veneto, per l'annata venatoria 2007-2008 ha stabilito, con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 167 del 4 settembre 2007, la sospensione del
prelievo in deroga per le specie per le quali l'INFS non ha ancora fornito il suo parere
e cioè per le specie passero, passera mattugia, tortora dal collare e cormorano.
Lo stesso Decreto ha confermato invece la cacciabilità per la stagione venatoria 20072008 per le specie storno, fringuello e peppola per le quali l'INFS ha già fornito il suo
parere, per i periodi e nelle quantità previsti dall'allegato specchietto (Allegato B).
Nel momento in cui l'INFS fornirà il suo parere per le altre specie il cui prelievo è
stato temporaneamente sospeso, la Giunta Regionale, con successivo Decreto,
provvederà al loro reinserimento tra le specie prelevabili in deroga alla stessa stregua
delle specie storno, fringuello e peppola.
Allegato A: specchietto riepilogativo legge 13/2005
Allegato B: specchietto riepilogativo legge 24/2007

