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Alla Regíone
Veneto
Unitàdi Progetto
Cacciire Pesca
VIA TORTNO
I IO
30172VENEZIAMESTREVU
FAX: 041,12195504
e-maiI: cacciapes
ca@regione.veneto.it

.e.p -_c . l

Alle Amrninistrazioni
Provinciali
delvenEto- LoRo SEDI
- Bellnno- FAX: 043T194.90.76
- Padova
- FAX:049/S201029
- Rovigo- FAX:0425i386650
- Treviso- FAX: 04221656j78
- Venezia
- FAX: Ml/25,01I .95
- Verona
- l.'AX:045/92.8
8,431ll6
- Vicenza- FAJ(:0444/908.33S

Oggetto: Rif-ornimerrto
di richiamivivi per la stagionevenatoria2009/10.
Ilesponsubiledell'istruttoria: DotL AlessuntlroAndreotti (tel.: 0St-óJ.l2.JZj Jitx:
05 I / 79662I -- e-mai l : aIessandr o.andreott i (Q,inJ.r.i t)
In rcliuionealla notaprot. n. 3413201482718.760.02.8
inoltratada codestirArrrministrazionein
data24.6.09,si comunicaquautosegue.
Lo scriventelstituto in più occasioniha provvedutoa fbrnire preciscindica:riopi
su come [e
catturedcgli r'tÈcelli
da richiamodebbanoessercgestitepcr garantireil pienorispettoclellalJirettiva
n' 791409/CEE.
Per una disaminadettagliatadellc diverse
si rirnanda
[uestioni inerentila mirteriar
aìleprecedentinotetecnicheed in particolareal parr-reprot.n.3490/T-A6Z
del L6.rJ7.
Siullabasedelle considerazioni
riportatein tali doùumenti,si ò tlel parerechc il pr()gramma
rcgionaledi catturepcr l'anno in corsosarebbcdovuto partireda una piir iritenta
analisiclcgrìuccelli
detcnutidai cacciatoric dei fhbbisognireali c avrebbeclovutoprevedereuna sensibile
ricluzionedei
prclicvi di soggetti in natua rispetto agli scorsi anni. ll programmadi
cattura,
inoltrc, sirrehbe
-piir
dovuto csserein.seritoall'interno di una stratcgiaregionale
itmpia per il rifcrnrirnerrtoclei
richiamivivi, tcsat disciplinaremeglio I'interamatcriae a potenziarel'-allevarnento
tlegli uccelliin
catLività.
Pertanto,al cli là dei lodevoli sforzi cornpiutiper prornuovereun primo
allevarncntoregionalca
caralteresperimentalee dei primi interessantirisultati ottenuri, si riticne che le
misurc aclottate
risultino cornplessivsmenteinsufficienti e non garantiscanoir pieno rispetto
della normativa
comunitaria. sulla base di queste considerazioli, si esprime porrr*
siavoreuole al rilascio
dell'autotizzazionealloawio delle attività di cattrua nel corso clel 2009
nel tcrritorio regionirle
secondoil prospettoindicatoda codestaAmminislraz.ione.
$ino a qtrandonon sarannosuperatele criticitàprecedentemcnte
richiamate,si è deil,awiso che
mancherannoi prcsuppostiper I'abilitaeíonedi nuovo personalcclestinato
alla gesri*ne clcgli
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dei richiarni e la vah.rtaz-iune
delle modalitàdi approvvigionamento
impianti. La regolamentazione
del personaleidoneo,intatti, sonodue processiintirnamentecorurcssitra loro. Nott risultapossibilc
valutarc I'icloneitadegli operatoriin assenzadi una regolamentazione
degli irnpianti consonaalle
rappre$entauna
indicazioni fornite da questo Istituto, dal momento che tale regolamentaz,ione
matcriaimprescindibileper [a valutazionestcssadegli aspirantitenditori.A titolo di esernpiosi cita
il fatto che una parte degli esamiverte sulla conoscenzadei protocolli d'intesa"clocumentiche al
moml'ntonolì vengonostipulatitra le Amministrazioniprovinciali e questoIstituto.
Si ritiene comunqueche, ad oggi, la care'nzadi tenditori riconosciutiidonei non rapprssentiil
principaleostacoltlall'avvio di un programmadi catturain sintoniacon la normativacomunitariae
naz.ionale.
Pcr una correttaapplicaz,ione
della leggen. 157/92,iut. 4ncommer3, infittti, occorrela
"controllati
contcstualepresenzadi impianti
e ccrtiticati" c di "pcrsonalcqualiticato c valutato
ictonco":la sola presenzadi operatoriidonci di pcr sé rapprescntanna condizionenecessaria,rna
non sutîciente,perI'attivaz,íone
degtiimpianti.
Ncl rcstarca disposizioneper fornire ogni ultcrioreintbrmazionco chiarimcntoutilc a supuare
lc attualidittìcoltanellagestionedell'approvvigionamcnto
du-irichizurri,s'invianodistinti saluti.
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