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VERBALE DI SEDUTA DEL COMITATO FAUNISTICO REGIONALE 

Il giorno 01 agosto 2017, alle ore 18:10 nella sala riunioni d 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. 
28.07.2017, prot. n. 43028. 
Fatto l’appello, risultano presenti n. 10 componenti. L’avv. Sperotto entra alle ore 18:20. 

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) si    
2. dott. Dario Colombi (Vice Presidente delegato) si    
3. dott. PIERO GIULIO GIULIANINI si    
4. prof. PIERO SUSMEL si    
5. sig. PAOLO UTMAR si   
6. avv. ALESSANDRO SPEROTTO si    
7. dott. GIORGIO COLUTTA   si  
8. p.a. DARIO ERMACORA si    
9. p.i. VALERIO PITUELLI si    
10. sig. ALBANO BERGAMASCO si    
11. sig. VITTORINO DOROTEA si    
12. dott. LORENZO TOSOLINI  si  
13. avv. PAOLO VIEZZI si    
14. dott. FABIO PERCO  si  
 totali 11 3 0 

 
Presiede la seduta l’avv. Paolo Panontin quale Assessore alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, 
comparto unico, sistemi informativi, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile. 
Le funzioni di segretario sono svolte dalla dott.ssa Giorgia Cortelezzi, nominata vicesegretario ai sensi dell’art. 6, 
comma 12, della LR 6/2008, dal Direttore centrale risorse agricole, forestali e ittiche, con decreto 07 settembre 
2016, n. 2740.  

Verificata la presenza del quorum costitutivo ai sensi dell’art. 6, comma 10, della LR 6/2008, il Presidente dichiara 
aperta la seduta e passa alla discussione di cui al punto 1 dell’ordine del giorno.  

 

Punto 1 (approvazione verbale seduta del 19 aprile 2017). 

Il Presidente pone in approvazione il verbale della seduta del 19 aprile 2017, trasmesso ai componenti in data 28 
luglio 2017 unitamente alla convocazione della seduta odierna, chiedendo se vi siano osservazioni in merito. 

Non essendovi osservazioni il Presidente pone ai voti il punto in discussione che viene approvato a maggioranza 
dei componenti presenti che si esprimono tutti favorevolmente. 

 

Punto 2 (LR 6/2008, art. 8 bis. Parere sulla dismissione della Zona di rifugio della Riserva di caccia di Ampezzo). 

Il Presidente passa alla discussione del punto successivo all’ordine del giorno ed invita il dott. Colombi a 
relazionare in merito alla richiesta di dismissione della Zona di rifugio da parte della Riserva di caccia di Ampezzo, 
già oggetto di discussione nella seduta del Comitato faunistico del 19 aprile 2017. 
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Colombi ricorda che la Riserva di caccia di Ampezzo ha presentato la richiesta di dismissione della Zona di rifugio 
per superare il divieto introdotto dal PFR di utilizzo dei cani segugi per la caccia agli ungulati nel raggio di un 
chilometro dal perimetro delle aree di protezione della fauna. Rimane comunque la volontà da parte della Riserva 
di caccia di mantenere il divieto di caccia nell’area in questione tramite l’inserimento di specifica prescrizione nel 
Regolamento di fruizione venatoria. È stato fatto un approfondimento, motivo di rinvio alla seduta odierna, che 
ha consentito di accertare che non sussistono elementi confliggenti tra la decadenza della Zona di rifugio e le 
finalità del contributo PSR a suo tempo concesso al Comune di Ampezzo per la realizzazione di alcune opere 
all’interno dell’area destinata a protezione della fauna. 

Colombi fa comunque presente che il divieto di utilizzo di cani segugi in questione è stato superato dalle ultime 
modifiche apportate alla legge regionale n. 6/2008; tuttavia la Riserva di caccia ritiene opportuno, in via 
precauzionale, dismettere la Zona di rifugio. 

Susmel afferma che il Regolamento di fruizione venatoria può variare. 

Dorotea invece fa notare che con l’eliminazione della Zona di Rifugio, il numero di soci della Riserva potrebbe 
aumentare. 

Utmar sostiene che essendo venuta meno per legge la prescrizione sull’utilizzo dei cani da seguita, è favorevole 
al mantenimento della Zona di rifugio. 

Susmel ribatte che qualora la legge regionale fosse oggetto di ricorso, il vincolo si ripresenterebbe. 

Bergamasco ricorda che motivo del rinvio della discussione alla seduta odierna del Comitato era la verifica 
relativa alla necessità o meno di restituire i fondi PSR da parte del Comune in caso di dismissione della ZR; 
considerato che ciò non è previsto, è facoltà della Riserva di caccia chiederne la dismissione. 

Il Presidente fa presente che l’istruttoria da parte degli uffici non ha evidenziato elementi ostativi 
all’accoglimento della richiesta della Riserva di caccia, considerando anche che a livello distrettuale la percentuale 
di territorio protetta è ben al di sopra dei limiti minimi imposti dalla legge quadro nazionale.  

Il Presidente pone quindi ai voti il punto 2 all’ordine del giorno. 

Voti favorevoli 9 (Panontin Paolo, Colombi Dario, Giulianini Piero Giulio, Susmel Piero, Ermacora Dario, Pituelli 
Valerio, Bergamasco Albano, Dorotea Vittorino, Viezzi Paolo). 

Voti contrari 1 (Utmar Paolo). 

Il Comitato formula, pertanto, parere favorevole alla dismissione della Zona di rifugio della Riserva di caccia di 
Ampezzo. 

Alle ore 18:20 entra Sperotto. 

 

Punto 3 (LR 6/2008, art. 13, comma 7 bis. Parere sui criteri per la concessione del prelievo di fauna di cui al comma 

7). 

Il Presidente passa alla discussione del punto successivo all’ordine del giorno ed invita il dott. Colombi a 
relazionare in merito alla bozza di documento sui criteri per la concessione del prelievo di fauna di cui all’articolo 
13, comma 7 bis della legge regionale n. 6/2008. 

Colombi riferisce che il comma 7 bis dell’articolo 13 della legge regionale n. 6/2008, recentemente introdotto, 
prevede che in attesa dell’aggiornamento del PFR, i criteri per la concessione del prelievo di fauna possano essere 
adottati con deliberazione della Giunta Regionale prevedendo anche correttivi, integrazioni e modifiche rispetto 
ai contenuti dei piani di prelievo dei PVD. Tale modifica normativa deriva dalla presa d’atto che i criteri esistenti 
erano a volte meri calcoli matematici che non tenevano conto della situazione sul territorio. Infatti ingessare per 5 
anni la gestione faunistica poteva creare criticità. Con i criteri proposti oggi si vuole dare la possibilità a Rdc/AFV 
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di rivedere i piani di prelievo qualora si verifichino certe condizioni, come ad esempio errori nelle stime di 
consistenza della fauna previste nei PVD.  

Dorotea chiede chiarimenti in merito ai concetti di “consistenze obiettivo” ed “obiettivi faunistici”. 

Colombi risponde che con le recenti modifiche alla legge regionale n. 6/2008, il PFR non dovrà più determinare la 
capacità faunistica delle specie cacciabili e il massimo prelievo sostenibile, ovvero consistenze obiettivo in termini 
numerici, bensì dovrà indicare gli obiettivi faunistici. 

Susmel concorda sui principi che hanno portato alla stesura del documento, come la ricerca di semplificazione e 
la consapevolezza che la stima attendibile della consistenza di alcune specie animali è difficile da determinare. 
Tuttavia sostiene che il documento sia carente in quanto non tiene conto delle consistenti variazioni ecologiche e 
forestali che si sono avute negli ultimi decenni. Susmel ritiene inoltre che andrebbe inserito anche il criterio della 
pressione venatoria, in quanto condiziona fortemente i prelievi.  

In definitiva, andrebbe creato un modello di dinamica di popolazione per singola specie che tenga conto delle 
variazioni ecologiche e della pressione venatoria, insieme alla componente faunistica. Il PVD va considerato come 
un documento di lavoro dinamico che deve essere continuamente aggiornato. 

Il Presidente comunica che il documento allegato alla convocazione del 28 luglio 2017 è la base di discussione 
della seduta odierna e che, a seguito delle osservazioni pervenute per le vie brevi al Servizio caccia e risorse 
ittiche, è stato predisposto un nuovo documento con evidenziate in rosso le modifiche apportate, che viene 
consegnato ai presenti. 

Pituelli interviene facendo notare che alcune osservazioni fatte pervenire agli uffici sono state recepite nel nuovo 
documento consegnato oggi. Sottolinea che il criterio dei capi abbattuti è ormai superato e che non si può 
costringere i soci della Riserva ad uscire per completare i piani, considerato anche che l’età media è in continuo 
aumento e, conseguentemente, la pressione venatoria è in diminuzione. Chiede che la Regione definisca quali 
sono i dati che le Riserve di caccia devono comunicare, come ad esempio numero di uscite, per poter calcolare lo 
sforzo di caccia, come nuovo criterio in base al quale concedere i prelievi. 

Susmel sostiene che al di là della pressione venatoria, ci sono fattori più importanti che incidono sul 
completamento o meno dei piani di prelievo, come ad esempio le variazioni ecologiche e che si rende disponibile 
ad inviare il suo contributo scritto agli uffici al fine di implementare il documento. 

Bergamasco constata che l’osservazione sulla lepre fatta pervenire per le vie brevi è stata recepita, mentre per il 
camoscio aveva proposto di modificare la percentuale di completamento del piano da 85 a 75 per non 
incrementare la pressione venatoria, ma quest’ultima osservazione non è stata recepita. 

Colombi risponde che l’85% è un parametro “storico” in quanto i piani di prelievo del camoscio sono 
generalmente più bassi delle altre specie.  

Utmar sostiene che per le specie fagiano e starna, il documento in esame è peggiorativo rispetto al PFR in 
quanto quest’ultimo mirava a ricostituire popolazioni naturali, mentre ora si ritiene che l’ambiente di pianura sia 
degradato al punto che l’unica soluzione sia l’immissione di animali. 

Colombi risponde che il documento è in linea con il piano d’azione nazionale da cui stanno scaturendo i piani di 
gestione dove si vogliono tutelare le aree in cui vi sono popolazioni autoctone ed il Friuli Venezia Giulia non 
rientra tra queste. 

Sperotto non rileva l’urgenza della convocazione in quanto l’articolo 13 della legge regionale n. 6/2008 dà la 
possibilità alla regione di modificare i PVD; di fatto con il documento oggi in discussione si vuole modificare il PFR 
senza ripercorrere il processo di VAS e, conseguentemente, non è legittimo. 

Colombi precisa che il PFR contiene i criteri generali per la formazione dei piani di prelievo, mentre il documento 
all’odg è un passaggio successivo. 
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Viezzi fa presente di aver mandato alcune osservazioni che in parte sono state accolte; consegna inoltre ulteriori 
osservazioni scritte al documento. Viezzi puntualizza alcune osservazioni. Innanzitutto, evidenzia che l’articolo 76 
della legge regionale n. 28/2017 ha sostituito l’articolo 8, comma 3, lettera c) della legge regionale n. 6/2008, 
sostituendo il concetto di “capacità faunistica” con quello di “obiettivi faunistici”, di natura più flessibile in quanto 
traducibili in “criterio” e non più in “numero”. 

Inoltre è stato introdotto il criterio generale in base al quale le Riserve di caccia e le Aziende faunistico-venatorie, 
per il tramite del Distretto venatorio, possono chiedere variazioni dei piani di prelievo: ciò deriva dalla modifica da 
parte della citata legge regionale n. 28/2017 dell’articolo 15 della legge regionale n. 6/2008, laddove elimina 
l’obbligo per le Rdc di trasmettere ai DV il piano di prelievo venatorio. 

Sostiene inoltre che lo sforzo di caccia deve essere uno degli elementi da considerare per la definizione dei piani 
di prelievo, unitamente ai contenuti dei regolamenti di fruizione venatoria: tale criterio riportato solo nella parte 
generale del documento è da intendersi applicato a tutto il documento. 

Viceversa, la possibilità da parte delle Rdc di chiedere piani di prelievo in difformità al PVD a seguito della verifica 
da parte del Servizio regionale della effettiva consistenza delle specie interessate mediante apposito censimento, 
si applica solo agli ungulati, nonostante tale “criterio” sia inserito nella parte generale. 

Andrebbe inoltre inserito in premessa un richiamo al venir meno del valore della “capacità faunsitica”. 

Sumel fa presente che la “capacità faunistica” è un concetto ecologico, non venatorio. Nel PFR c’è un distacco tra 
capacità faunistica e venatoria. L’obiettivo faunistico è un obiettivo più complesso che dipende da più fattori. 

Viezzi suggerisce di inserire nella prima parte generale oppure in apertura ai singoli paragrafi il riferimento agli 
obiettivi faunistici da perseguire, in quanto attualmente i PVD si basano sulla capacità faunistica. È infatti 
evidente il problema applicativo dato dalla rigidità dei secondi rispetto alla flessibilità dei primi. 

Viezzi continua facendo notare che per il fagiano di monte il piano di prelievo si basa sui dati di censimento di fine 
estate, mentre il PFR fa riferimento ai dati del censimento primaverile. 

Colombi risponde che verificherà cosa prevedevano i vari atti di indirizzo adottati prima dell’approvazione del PFR 
ed eventualmente adeguerà il documento. 

Viezzi afferma che nel paragrafo dedicato alla lepre, è stato ribadito il criterio generale in base al quale il piano di 
prelievo tiene conto sia dello sforzo di caccia, sia di quanto disposto dal regolamento di fruizione venatoria. 
Chiede quindi che tale criterio generale venga ripetuto anche per tutte le altre specie oppure che venga lasciato 
solo nei criteri generali. Inoltre chiede di aggiungere che i censimenti per la verifica della effettiva consistenza 
delle specie possano essere svolti eventualmente anche attraverso la collaborazione delle Riserve di caccia.   

Ermacora chiede infine che nella parte generale oppure nel paragrafo riguardante gli ungulati venga inserita la 
possibilità di chiedere modifiche ai piani di prelievo anche al verificarsi di danni all’agricoltura segnalati dalle 
associazioni agricole. 

Il Presidente pone ai voti il punto 3 all’ordine del giorno, con le modifiche apportate a seguito delle osservazioni 
pervenute per le vie brevi agli uffici ed evidenziate in rosso, nonché con le ulteriori modifiche emerse nel corso 
della discussione di seguito riassunte: 

- riduzione della percentuale di raggiungimento del piano di prelievo da 85 a 75 per la specie camoscio; 
- il criterio individuato per la lepre è una specifica di quello generale; 
- i censimenti finalizzati alla verifica della effettiva consistenza delle specie potranno svolgersi anche in 

collaborazione con la Riserva di caccia o Azienda faunistico-venatoria interessate; 
- verrà introdotta una specifica disposizione affinché le Riserve di caccia o le Aziende faunistico-venatorie 

tengano conto delle eventuali richieste provenienti dagli agricoltori in merito alla necessità di 
incrementare i piani di prelievo degli ungulati. 
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Voti favorevoli 8 (Panontin Paolo, Colombi Dario, Bergamasco Albano, Dorotea Vittorino, Pituelli Valerio, Viezzi 
Paolo, Ermacora Dario, Susmel Piero). 

Voti contrari 3 (Giulianini Piero Giulio, Sperotto Alessandro, Utmar Paolo). 

Il Comitato formula, pertanto, parere favorevole al documento “Criteri per la concessione del prelievo di fauna ai 
sensi del comma 7 bis della L.R. 6/2008”. 

Alle ore 19:40 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 

          Il vicesegretario                                                                                                                                   Il Presidente  
dott.ssa Giorgia Cortelezzi                                                                                                                   avv. Paolo Panontin 

 
 


