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Autorizzazione alla gestione di impianti di cattura per il rifornimento di richiami vivi.
L.R. n.50/1993, art.4, comma 5.
Stagione 2005/2006.

L’Assessore regionale alle Politiche Faunistiche-Venatorie e della Pesca, Elena Donazzan,
riferisce quanto segue.
L’art. 4, comma 3, della legge quadro nazionale in materia faunistico-venatoria (Legge 11
febbraio 1992, n. 157) dispone che l’attività di cattura di uccelli da richiamo per la caccia da
appostamento possa essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano
titolari le Province.
Le Regioni, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della Legge 157/92, emanano norme relative alla
costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie ammesse,
consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l’attività venatoria ai sensi dell’art. 12, comma 5,
lettera b), la detenzione di un numero limitato di unità.
L’art.4, comma 5 della legge regionale di recepimento (Legge regionale 9 dicembre 1993,
n. 50) affida alla Giunta Regionale il compito, sentito l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica
(INFS), di autorizzare le Amministrazioni provinciali a gestire impianti di cattura in numero limitato,
al fine di assicurare un servizio diretto a soddisfare il fabbisogno di richiami vivi per la caccia da
appostamento, utilizzando personale qualificato e valutato idoneo dall’INFS medesimo.
La Legge 157/92 affida inoltre all’INFS compiti di controllo e di certificazione dell’attività
svolta dagli impianti di cattura e di determinazione del periodo di esercizio, nonché dispone (art. 4,
comma 4) che le specie protette, e comunque diverse da quelle elencate dallo stesso comma,
debbano essere inanellate ed immediatamente liberate.
Per la cessione a fini di richiamo è attualmente consentita la cattura solo di esemplari
appartenenti alle specie non protette e che godono di uno status demografico favorevole nel
Paleartico occidentale: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e
colombaccio.
Tutto ciò premesso, la competente Unità Complessa Politiche Faunistico Venatorie e della
Pesca, al fine di attivare il procedimento di supporto all’atto di autorizzazione più sopra richiamato,
ha provveduto a richiedere alle Amministrazioni Provinciali i dati previsionali relativi al fabbisogno
di richiami vivi da cattura ed al numero di impianti da attivare per la stagione 2005/2006.
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Con nota protocollo n. 413457/48.17 del 7.6.2005 la richiamata Struttura regionale ha
provveduto altresì alla formale richiesta all’INFS del previsto parere in ordine ai complessivi
fabbisogni resi noti dalle Amministrazioni provinciali.
Il riscontro dell’Istituto è stato reso con nota prot. n. 6455/T-A62 del 2.9.2005, facente parte
integrante del presente provvedimento quale allegato A.
Il parere consultivo acquisito indica in 28.350 il numero di richiami complessivamente
catturabili a livello regionale (dato inferiore del 30% circa rispetto al fabbisogno complessivo
quantificato da parte delle Province) ed in 53 il numero di impianti attivabili (dato inferiore del 10%
circa rispetto alla richiesta complessiva avanzata da parte delle Province stesse).
Ciò richiamato, con il presente provvedimento si ritiene di dover recepire il parere INFS per
quanto concerne il numero massimo di soggetti catturabili a livello provinciale e regionale,
lasciando invece alle Amministrazioni provinciali, al fine di favorire la copertura della quota
concessa e quindi soddisfare quanto più possibile la domanda “interna” di richiami vivi, la facoltà di
attivare un numero di impianti pari a quello richiesto per la stagione 2005/2006 a condizione, nel
caso in cui si ritenesse di attivare un numero di impianti superiore a quello ritenuto congruo da
parte dell’INFS, di porre in essere tutte le eventuali limitazioni compensative che l’INFS medesimo
potrà richiedere ai fini dell’approvazione dei protocolli d’intesa per ciascun impianto, quali, ad
esempio, la riduzione del periodo di attivazione degli impianti stessi.
Al riguardo, pare utile rammentare quanto si è avuto modo a suo tempo di argomentare
(DGR n. 2732 del 10.10.2001) in ordine alla particolare variabilità del numero di catture
complessivamente realizzabili per singolo impianto – a parità di tipologia costruttiva – in relazione
alle caratteristiche ambientali del sito, all’andamento delle migrazioni ed alle condizioni climatiche.
Tale variabilità ostacola evidentemente il raggiungimento della quota di catture
complessivamente assegnato e può essere compensata, oltre che da un aumento dell’efficienza
degli impianti che deve comunque essere perseguito, da un aumento del numero di impianti
attivati.
Da ultimo, per quanto concerne la provincia di Belluno, si dispone, in ottemperanza al
parere INFS, che la competente Amministrazione provinciale fornisca all’INFS medesimo, in sede
di approvazione del protocollo operativo riferito all’impianto autorizzato, i necessari dati conoscitivi
integrativi.
Tutto ciò premesso, stante l’urgenza di provvedere, si rende opportuno formalizzare
l’autorizzazione all’attivazione degli impianti di cattura di cui trattasi secondo l’allegato schema
facente parte integrante del presente provvedimento quale allegato B.
Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all’approvazione della Giunta
Regionale il presente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione, ai sensi dell’art.32-2°
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 3 e 4, della Legge n.157/1992: “Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio”;
VISTO l’art.4, comma 5, della L.R. n.50/1993: “Norme per la protezione della fauna selvatica e per
il prelievo venatorio”;
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VISTO il D.P.C.M. 21.3.1997: “Modificazione dell’elenco delle specie cacciabili di cui all’art.18,
comma 1, della Legge n.157/1992”;
PRESO ATTO delle istanze inoltrate alla Regione Veneto da parte delle Province di Belluno,
Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza;
VISTO l’allegato parere INFS prot. n. 6455/T-A62 del 2.9.2005, facente parte integrante del
presente provvedimento quale allegato A;
RICHIAMATI gli indirizzi tecnico-gestionali emanati in materia dall’Istituto Nazionale per la Fauna
Selvatica;
DELIBERA
1. Le Provincie di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza sono autorizzate,
ai sensi e per i fini di cui all’art. 4 comma 5 della L.R. 50/1993, a gestire per la stagione 2005/2006
un numero massimo di impianti di cattura per il rifornimento dei richiami vivi pari a quello indicato
nell’allegato prospetto facente parte integrante del presente provvedimento quale allegato B;
2. le medesime Amministrazioni provinciali sono altresì autorizzate a catturare, sempre per la
stagione 2005/2006, un quantitativo di richiami vivi non superiore a quello riportato nel prospetto
richiamato al precedente punto 1.;
3. le Province provvedono:
− ad adottare, per l’attivazione degli impianti autorizzati, atti provvedimentali conformi al
presente provvedimento ed agli indirizzi tecnico-gestionali emanati in materia dall’Istituto
Nazionale per la Fauna Selvatica;
− a trasmettere alla competente Unità Complessa Politiche Faunistico Venatorie e della Pesca,
entro il 31.03.2006, una relazione sulla consistenza delle catture effettuate, e ciò al fine di
porre l’Amministrazione regionale nelle condizioni di adempiere a quanto stabilito dall’art. 4,
ultimo comma, della L.R. 50/1993;
4. l’Amministrazione provinciale di Belluno fornisce all’INFS, in sede di approvazione del protocollo
operativo riferito all’impianto autorizzato, i necessari dati conoscitivi integrativi in ottemperanza a
quanto richiesto nel parere, facente parte integrante del presente provvedimento quale allegato A,
dell’INFS medesimo;
5. copia del presente provvedimento verrà trasmessa alle Province ed all’INFS per quanto di
competenza;
6. il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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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