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VERBALE DI SEDUTA DEL COMITATO FAUNISTICO REGIONALE 

Il giorno ventuno settembre 2015, alle ore 18.00 nella sala riunioni sita al 4° piano della sede di Udine della 
Regione si è riunito il Comitato faunistico regionale, convocato a norma dell’art. 6, comma 10, della LR 6/2008, 
con nota dd. 11.09.2015, prot. n. SCRI/12.3/68058. 
Fatto l’appello, risultano presenti n. 12 componenti. Il prof. Susmel, il dott. Colutta, il perito Ermacora e il dott. 
Tosolini risultano assenti. 

Ciò posto, il quadro riassuntivo dei presenti alla seduta risulta il seguente: 

 Nome e Cognome presente assente 
giustificato 

assente 
ingiustificato 

1. avv. Paolo Panontin (Presidente) sì   
2. dott. Dario Colombi (vice Presidente delegato) sì   
3. dott. PIERO GIULIO GIULIANINI sì   
4. prof. PIERO SUSMEL  sì  

5. sig. MAURIZIO ROZZA sì   
6. avv. ALESSANDRO SPEROTTO sì   
7. dott. GIORGIO COLUTTA   sì  
8. p.a. DARIO ERMACORA  sì  
9. p.i. VALERIO PITUELLI sì   
10. sig. ALBANO BERGAMASCO sì   
11. sig. VITTORINO DOROTEA sì   
12. dott. LORENZO TOSOLINI  sì  
13. avv. PAOLO VIEZZI sì   
14. dott. FABIO PERCO sì   
 totali 10 4  

 

Presiede la seduta l’avv. Paolo Panontin quale Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e 
coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile. 
Le funzioni di segretario sono svolte dalla dott.ssa Michela Cescon, nominata vicesegretario ai sensi dell’art. 6, 
comma 12, della LR 6/2008, dal Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e 
forestali, con decreto 12 febbraio 2014, n. 429. 

Alle ore 18,10 verificata la presenza del quorum costitutivo ai sensi dell’art. 6, comma 10, della LR 6/2008, il 
Presidente dichiara aperta la seduta e procede ad introdurre i lavori del Comitato. 

Punto 1 (approvazione verbale seduta del 13 luglio 2015) 

Il Presidente prima di porre in approvazione il verbale della seduta del 13 luglio 2015, trasmesso ai componenti 
in data 11 settembre 2015 unitamente alla convocazione della seduta odierna, segnala la presenza di richiesta di 
integrazioni da parte dei componenti Perco e Dorotea e ne dà quindi lettura.  
Pituelli esprime la propria contrarietà relativamente all’ammissione delle integrazioni richieste da Dorotea in 
quanto afferma che il contenuto in esse riportato non era stato espresso in sede di riunione. 
Non essendoci ulteriori osservazioni il verbale è approvato all’unanimità. 

 

Il Presidente passa quindi alla discussione del punto 2 all’ordine del giorno.  
Punto 2 (LR 24/1996, art. 8. Limitazione dell’attività venatoria alla specie Fagiano di monte maschio, Pernice bianca, 

Coturnice e Lepre bianca. Parere). 
Il Presidente chiede al dott. Colombi di illustrare il punto all’ordine del giorno. 
Colombi riferisce che la proposta di sospendere il prelievo venatorio della specie Coturnice, Lepre bianca e 
Pernice bianca e quella di posticipare l’apertura del periodo del prelievo venatorio del Fagiano di monte maschio 
all’11 ottobre nonché anticiparne la chiusura al 9 novembre non rappresenta una novità in quanto resta in linea 
con le scelte gestionali già adottate nelle precedenti annate venatorie.  
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Va, inoltre, considerato che le limitazioni all’attività venatoria ai Galliformi alpini e alla Lepre bianca sono oggetto 
di provvedimento regionale già dagli anni ’90. 
Sperotto interviene affermando che i file inviati ai componenti del Comitato relativamente al punto in 
discussione non risultano offrire un quadro completo della situazione e necessitano, pertanto, di alcune 
integrazioni con riferimento, per esempio, a quali siano le aree campione oggetto di censimento. 
Colombi riferisce che l’area campione presa in considerazione è Prato carnico. 
Sperotto sostiene che i dati del censimento sono il risultato ottenuto sommando i dati di diverse aree, non una 
sola. Si tratta, sostiene, di numeri piccoli e risicati e, inoltre, senza indicazione alcuna delle aree territoriali fatte 
oggetto di censimento. Considera la misura proposta non sufficientemente tutelante per la specie. La 
sospensione dell'esercizio venatorio è la proposta che si sarebbe aspettato e avrebbe condiviso in questa sede.  
Colombi afferma che i risultati dei monitoraggi effettuati per il Fagiano di monte hanno dato risultati 
complessivamente discreti e, pertanto, anche al fine di diminuire la pressione venatoria si ritiene corretta e 
tutelante per la specie la proposta in argomento che prevede, inoltre, la limitazione delle giornate di caccia a 6 
proprio per rendere sostenibile l’attività venatoria. 
Viezzi chiede un chiarimento in ordine alle limitazioni apportate alle giornate di caccia in esito al parere formulato 
dall’Ufficio studi faunistici, lamentando l’assenza dell’estensore del parere stesso, necessaria per capire come si 
arrivi alle conclusioni in esso riportate ed, in particolare, la limitazione dei prelievi al 5% della consistenza 
complessiva tardo estiva. Afferma che le limitazioni previste non sono supportate da alcun dato tecnico e 
scientifico che le giustifichi. 
Colombi afferma che i dati sono rinvenibili nell’approvato Piano faunistico regionale. 
Rozza afferma che voterà a favore della limitazione proposta ma precisa che ha provveduto a contattare l’ISPRA 
per verificare se fosse in possesso dei dati a supporto delle limitazioni in discussione e ha accertato che all’ISPRA 
tali dati risultano non pervenuti. Considerato, prosegue Rozza, che la discussione in argomento riguarda il 
calendario venatorio e che in tale ambito il parere dell’ISPRA è obbligatorio, non è concepibile che i dati a 
supporto di qualsivoglia conclusione in merito all’argomento non siano precedentemente stati oggetto di 
controllo da parte dello stesso Istituto. Per la specie in argomento, in particolare, il problema, al di là della 
pressione venatoria, deve essere visto con riferimento all’habitat naturale della specie. Pertanto i limiti previsti 
non possono essere considerati sufficienti ma sarebbe più prudente sospendere la caccia. 
Ribadisce che la normativa vigente prevede precise procedure in merito al parere che l’ISPRA deve 
obbligatoriamente rilasciare con riferimento ai calendari venatori. Perco ritiene che la riduzione dei prelievi dei 
galliformi alpini vada accettata in via precauzionale e il parere riportato dal Servizio tutela del paesaggio e 
biodiversità è da considerarsi corretto. Viezzi sostiene che il parere espresso da Perco, poiché nominato in 
rappresentanza dell’ISPRA, sia da intendersi come parere dell’ISPRA stesso. 
Rozza chiede venga messo a verbale che non viene chiesto il parere dell’ISPRA in quanto viene considerato 
sufficiente il parere espresso dal componente del Comitato faunistico nominato in sua rappresentanza. 
Il Presidente, non essendoci ulteriori interventi, pone ai voti il punto in discussione. 
 
Per il Punto 2 (LR 24/1996, art. 8. Limitazione dell’attività venatoria alla specie Fagiano di monte maschio, Pernice 
bianca, Coturnice e Lepre bianca. Parere) il Comitato si esprime come segue. 
Voti favorevoli 9 (Panontin Paolo, Colombi Dario, Bergamasco Albano, Dorotea Vittorino, Giulianini Piero Giulio, 
Perco Fabio, Pituelli Valerio, Rozza Maurizio, Viezzi Paolo).  
Voti contrari 1 (Sperotto Alessandro). 
Il Comitato formula, pertanto, parere favorevole, alla limitazione dell’attività venatoria alla specie Fagiano di 
monte maschio, Pernice bianca, Coturnice, Lepre bianca. 
 

Il Presidente passa quindi alla discussione del punto 3 all’ordine del giorno.  
Punto 3 (LR 24/1996, art. 8. Limitazioni ai periodi di caccia delle specie Beccaccia (Scolopax rusticola), Tordo 

bottaccio (Turdus philomelos) e Cesena (Turdus pilaris) Parere. 

Il Presidente riferisce che, come l’anno scorso, anche quest’anno il Ministero dell’Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare invita la Regione ad intervenire per contenere il calendario venatorio per le specie Beccaccia, 
Tordo bottaccio e Cesena anticipando la chiusura dell’annata venatoria al 20 gennaio 2016. In considerazione 
della delicatezza dell’argomento alcuni componenti che non hanno potuto presenziare alla seduta di oggi hanno 
fatto richiesta di rinviare il punto in discussione alla prossima seduta del Comitato. 
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Viezzi interviene e produce atto documentale, di cui chiede l’ammissione al verbale, riportante le osservazioni 
della Federazione delle Associazioni di caccia europee con riferimento alla chiusura anticipata in discussione 
corredato di n. 17 allegati e chiede venga disposta ulteriore istruttoria da parte degli Uffici regionali e che il 
Comitato si esprima negativamente in ordine alla richiesta di riduzione dei calendari venatori con riferimento alle 
specie in discussione. Precisa, inoltre, che ai fini dell’applicazione dell’art. 8 della LR n. 24/96 risulta necessaria la 
presenza di precise condizioni legate alla consistenza della specie o a eccezionali o speciali circostanze. Il citato 
parere, invece, viene formulato sostenendo la necessità di modificare i calendari venatori in considerazione dei 
tempi di asserita migrazione prenuziale venendo così a mancare i presupposti per l’applicazione dell’articolo 
stesso. A tal riguardo fa notare, che la specie Beccaccia già dal 2012, come emerge dagli studi allegati alla nota 
presentata, è considerata oramai in stato “secure”. Inoltre, aggiunge, diverse Associazioni venatorie riconosciute e 
diverse Regioni italiane hanno presentato ricorso innanzi al TAR Lazio avverso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, il Ministero dell’Ambiente e l’ISPRA per l’annullamento delle delibere del Consiglio dei Ministri di data 20 
gennaio 2015 con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri, esercitando il potere sostitutivo di cui all’art. 8 della 
legge 131/2003, ha disposto la modifica dei calendari venatori delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Marche, 
Liguria, Umbria e Toscana. Si ritiene, infatti, che non vi siano gli estremi per l’esercizio del potere sostitutivo 
anzidetto concretizzandosi, pertanto, i presupposti per la violazione di legge. Ribadisce, alla luce di quanto 
espresso, la necessità di rinviare la decisione e auspica, nella prossima riunione del Comitato faunistico, la 
presenza del dott. Fattori, estensore del parere in discussione. 
Il Presidente chiede se vi siano altre osservazioni. Sperotto afferma che il documento tecnico di riferimento che 
deve essere osservato in merito al punto in discussione è e rimane il documento scientifico Key concepts. Ritiene 
che la decisione debba essere presa subito e che non debbano esserci ulteriori riunioni per discutere sul punto 
per essere poi responsabili di un ulteriore intervento sostitutivo da parte della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. Viezzi sottolinea che la Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri di data 20 gennaio 2015 con 
cui è stato esercitato il potere sostitutivo non è stata vistata dalla Corte dei Conti. Rozza ribadisce che un 
coinvolgimento dell’ISPRA relativamente ai calendari venatori sarebbe quanto meno opportuno e tutelante. Il 
Presidente afferma che il problema al riguardo è noto e dovrà essere affrontato. Essendoci una finestra 
temporale sufficiente per approfondire l’argomento in discussione ritiene, in ogni caso, ragionevole rimandare la 
decisione sul punto in data successiva disponendo di aggiungerlo all’ordine del giorno della prossima riunione del 
Comitato faunistico. 
______________________________________________________________________________ 

Alle ore 18.58 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
 
 

          Il vicesegretario                                                                                                                                   Il Presidente  
      dott.ssa Michela Cescon                                                                                                               avv. Paolo Panontin 

 


