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APPLICAZIONE NEL VENETO DEL REGIME DI DEROGA
previsto dall’art. 9, comma 1 lett. c) della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici
STAGIONE VENATORIA 2010/2011
Specie cacciabili, carniere giornaliero e stagionale per singolo cacciatore, arco temporale,
numero massimo di capi prelevabile a livello regionale.

SPECIE

Limite massimo
di prelievo
giornaliero per
cacciatore
(n. capi)

Limite massimo
di prelievo
stagionale per
cacciatore
(n. capi)

Arco
temporale

Limite massimo
di prelievo a
livello regionale
(n. capi)

STORNO
(Sturnus vulgaris)

25

100

Dal 6 ottobre
al 30
dicembre

124.285

FRINGUELLO
(Fringilla coelebs)

25

100

Dal 6 ottobre
al 30
dicembre

235.715

PEPPOLA
(Fringilla
montifringilla)

10

30

Dal 6 ottobre
al 30
dicembre

29.357

30

Dal 6 ottobre
al 30
dicembre

9.857

50

Dal 6 ottobre
al 30
dicembre

16.072

FROSONE
(Coccothraustes
coccothraustes)
PISPOLA
(Anthus pratensis)
PRISPOLONE
(Anthus trivialis)

10

20

20

50

Dal 6 ottobre
al 24 ottobre

111.000
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Motivazioni
L’applicazione per la stagione venatoria 2010/2011 delle disposizioni di cui alla presente legge
consente, nel rispetto di condizioni applicative e di controllo assai rigide, di sottoporre ad un
limitato prelievo venatorio specie che risultano in buono stato di conservazione ma non sono
inserite negli elenchi delle specie cacciabili in Italia, in tal modo conseguendosi congiuntamente,
fermo restando il carattere non ordinario dei prelievi in deroga, un sia pur modesto soddisfacimento
di una domanda venatoria fortemente legata alle tradizioni culturali venete ed una tendenziale
diminuzione della pressione venatoria sulle specie “ordinariamente cacciabili”.
Istruttoria
Si evidenzia che il calcolo del limite massimo di prelievo a livello regionale è stato effettuato
utilizzando il parametro dell’1% applicato alla mortalità naturale delle singole specie interessate già
calcolata dall’INFS (oggi ISPRA) per la stagione venatoria 2005/2006, in ossequio a quanto
indicato dalla Guida interpretativa alla Direttiva Uccelli prodotta dalla Commissione europea ai fini
di una corretta applicazione dei regimi di deroga di cui all’articolo 9, comma 1 lettera c) della
Direttiva 409/79/CEE, oggi sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE.
Si evidenzia altresì che i competenti uffici regionali hanno provveduto, così come per la passata
stagione venatoria 2009-2010, ad acquisire presso tutte le Amministrazioni regionali specifici
formali riscontri in ordine all’eventuale attivazione di regimi di deroga ai sensi dell’art. 9, comma 1
lettera c) della Direttiva 2009/147/CE. L’acquisizione di detti riscontri ha consentito di confermare
il fatto che, a livello nazionale, le deroghe di cui al richiamato articolo 9, comma 1 lettera c) sono in
corso di attivazione, per la stagione venatoria 2010-2011 (cosi come nella stagione venatoria 20092010) da parte delle seguenti due regioni: Regione del Veneto e Regione Lombardia. Gli uffici
tecnici di dette Regioni hanno provveduto, nell’ambito di uno specifico incontro tecnico, al riparto
tra le due Regioni del carniere massimo nazionale, per singole specie, calcolato sulla base dei citati
pareri INFS resi per la stagione venatoria 2005-2006 previa applicazione del parametro dell’1 %
applicato alla mortalità naturale.

