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COMUNICATO STAMPA
In attesa di veder chiarita la propria posizione, oggetto di procedura di infrazione da
parte dell’Unione europea assieme a tutte le altre 12 regioni italiane che hanno
applicato il regime di deroga nelle passate stagioni venatorie, la Regione Veneto, nel
rispetto del principio di precauzione, ha emanato il Decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 140 del 20 giugno 2006 con il quale si limitano alcuni quantitativi
massimi stagionali dei prelievi autorizzati dalla legge regionale 12 agosto 2005, n. 13.
Ne dà notizia l’Assessore regionale con delega alla caccia Elena Donazzan.
Con tale decreto si è ritenuto opportuno ridurre, in relazione al parere dell’INFS
(Istituto nazionale fauna selvatica) del 12.04.2006 ed in attesa di ulteriori
approfondimenti tecnico - scientifici di competenza del medesimo istituto, per la
stagione venatoria 2006/2007, i carnieri stagionali autorizzati dalla legge regionale
13/2005 sui prelievi in deroga per la specie fringuello e peppola.
Più specificatamente il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 140 del 20
giugno 2006 prevede:
• la temporanea sospensione dell’applicazione della lettera a) comma 1
dell’art. 9 della Direttiva CEE 409/79, sospensione che rimarrà in vigore fino
a quando, con successivo provvedimento del Presidente della Giunta
regionale supportato dal parere dell’INFS, non verranno stabilite le nuove
modalità di prelievo;
• la riduzione da 100 a 50 capi del carniere massimo stagionale per ogni singolo
cacciatore relativo alla specie fringuello (fringilla coelebs);
• la riduzione da 25 a 10 capi del carniere massimo stagionale per ogni singolo
cacciatore relativo alla specie peppola (fringilla montifringilla)
Rimangono quindi invariate tutte le altre modalità di prelievo, nonchè i carnieri
giornalieri e stagionali previsti per i prelievi in deroga nella scorsa stagione venatoria,
così come invariato rimane l’elenco delle specie nei cui confronti sarà possibile il
prelievo in deroga per la prossima stagione e cioè :
Passero (Passer italiane), passera mattugia (Passer montanus), storno (Sturnus
vulgaris), tortora dal collare (Streptopelia decaocto), cormorano (Phalacrocorax
carbo), oltre al fringuello ( Fringilla coelebs) e peppola ( Fringilla montifringilla) con
la riduzione dei carnieri massimi stagionali come precedentemente specificato.
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