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oggetto: Comitato faunistico regionale - Acquisizione parere art. 10 LR 7/08 sui Piani di Gestione 

delle ZSC IT3320033 Bosco Boscat, IT3320035 Bosco Sacile, IT3310011 Bosco Marzinis e 

IT3310012 Bosco Torrate- Trasmissione documenti  

 

 

Ai sensi dell’articolo 10 della Legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 “Disposizioni per l'adempimento 

degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle 

Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 

2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)” Le misure di 

conservazione specifiche necessarie a evitare il degrado degli habitat, nonché la perturbazione 

delle specie che hanno motivato l'individuazione dei siti Natura 2000, sono approvate dalla Giunta 

regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all' articolo 8 della LR n. 42/96 (Norme in 

materia di parchi e riserve naturali regionali) e il Comitato faunistico regionale di cui all' articolo 6 

della LR n. 6/08 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività 

venatoria).  

 

Per i siti Natura 2000 IT3320033 Bosco Boscat , IT3310011 Bosco Marzinis, IT3320035 Bosco 

Sacile e IT3310012 Bosco Torrate, in relazione alle caratteristiche e peculiarità, si è proceduto 

all’elaborazione di un Piano di Gestione. 

Il Piano di Gestione è uno strumento di pianificazione ambientale, che prevale sulle disposizioni 

contrastanti eventualmente contenute in altri strumenti di regolamentazione e pianificazione. Ai 

suoi contenuti si conformano gli strumenti urbanistici comunali.  

 

Il Piano di gestione ha inoltre recepito le seguenti disposizioni: 

1. il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 (Linee 

guida per la gestione dei siti Natura 2000); 

2. l’art. 9 della L.R. 7/2008 – Misure di salvaguardia generali nei pSIC e SIC; 

3. l’art. 10 della L.R. 7/2008 – Misure di conservazione e piani di gestione; 
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4. La DGR 922/2011 – Allegato A Indirizzi metodologici per la redazione degli strumenti di 

gestione dei siti Natura 2000 ai sensi dell’articolo 10, comma 12, della legge regionale 

7/2008. 

 

Il Piano oggetto della presente istruttoria è prioritariamente finalizzato a rilevare le esigenze 

ecologiche degli habitat e delle specie d’interesse comunitario, a individuare le misure di 

conservazione regolamentari, amministrative e contrattuali finalizzate alla tutela degli habitat e 

delle specie di interesse comunitario, a individuare le misure di gestione attiva, di monitoraggio e 

ricerca, di incentivazione e di divulgazione a fini didattici e formativi, a garantire l'integrazione 

degli obiettivi ambientali nella pianificazione territoriale e, infine, a individuare l'uso delle eventuali 

risorse disponibili finalizzandolo alle esigenze di tutela e valorizzazione del sito. 

 

Sui documenti di piano relativi ai tre siti, per quanto attiene le disposizioni relative alla gestione 

dell’attività venatoria, si è già espresso il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 della LR 

n. 42/96 nelle sedute del 29/03/2017, 29/06/2017, 26/07/2017 . Gli atti istruttori ed i verbali 

sono disponibili presso lo scrivente.  

 

Le misure di conservazione di tali Piani di Gestione sono già state sottoposte ad un processo 

partecipativo mediante consultazione degli enti locali interessati e delle associazioni di categoria 

maggiormente rappresentative sul territorio, in conformità a quanto previsto dalla LR 7/08. 

 

In merito ai contenuti dei piani è stato verificato che essi sono coerenti con le previsioni della L.R. 

7/2008 e della DGR 922/2011 e della LR 6/08 e che concorrono al raggiungimento degli obiettivi 

di conservazione e miglioramento enunciati dalle Direttive Habitat e Uccelli. 

 

Si chiede quindi di procedere all’acquisizione del parere del Comitato faunistico regionale previsto 

dall’articolo 10 della Legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 sul documento allegato. 

 

Al fine di facilitare la consultazioni delle parti di competenza da parte dei membri del comitato, 

segue l’elenco delle Misure di Conservazione dei tre documenti gestionali che si pongono in 

relazione in particolare con la gestione faunistica e venatoria. 

 

Distinti saluti. 

 

Il Direttore di Servizio 

Arch. Chiara Bertolini 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/ 2005 

 

 

 

 

 
RAFUF 

Amministrazione competente:  Direzione c. infrastrutture e territorio 
Unità organizzativa:   Servizio paesaggio e biodiversità  
Responsabile del procedimento:  arch. Pierpaolo Zanchetta 
Per informazioni:   Michela Tomasella – tel. 0432 555316, Anna Carpanelli –tel.  0432 555657, Umberto Fattori - 
tel. 0432 555660 

 



  

   

 

 

Misure di conservazione del Piano di Gestione della ZSC IT3320035 Bosco Boscat relative alla gestione 
faunistica e venatoria 

 
Lo schema seguente illustra la proposta di declinazione delle Misure sito-specifiche della Regione biogeografica 
continentale nel Piano di gestione. Nella prima colonna sono riportate le Misure vigenti, nella seconda è riportata la 
formulazione proposta dal PDG con modifiche proposte dal Servizio Paesaggio e Biodiversità su cui si è espresso il 
Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 della LR n. 42/96. 

 
3 – CACCIA 

Tipologia MISURE VIGENTI – DGR 1964 DEL 21 OTTOBRE 2016 MISURE PROPOSTE DAL PDG con modifiche interne e avvallate da CTS 

RE12 

Obbligo per gli istituti per la gestione faunistico-venatoria (RdC, 
AF …) di applicazione degli indirizzi di conservazione previsti dai 
provvedimenti regionali di programmazione per la gestione 
faunistico-venatoria 

MODIFICATA 
Obbligo per gli istituti per la gestione faunistico-venatoria (Riserve di 
caccia e aziende faunistiche) di applicazione degli indirizzi di 
conservazione previsti dai provvedimenti regionali di programmazione 
per la gestione faunistico-venatoria e dal Piano faunistico regionale di 
cui all’art.8 della L.R.6/2008 
 

RE13 

L’attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia, 
così come definita dal Regolamento di attuazione n. 301 della 
L.R. 14/2007, è permessa dal 01/09 sino a chiusura della 
stagione venatoria per i cani da ferma e dalla seconda domenica 
di settembre sino a chiusura della stagione venatoria per i cani 
da seguita 

MODIFICATA 
Divieto di attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia, 
così come definita dal Regolamento di attuazione n. 301 della L.R. 
14/2007. 
 



 

 

RE14 

Divieto di realizzare nuove zone per l’addestramento e 
l’allenamento dei cani da caccia (di cui al Regolamento di 
attuazione n. 301 della L.R. 14/2007) entro SIC; obbligo di 
verifica di significatività dell’incidenza entro 6 mesi dall’entrata 
in vigore delle “Misure di conservazione dei SIC della regione 
biogeografica continentale del Friuli Venezia Giulia” per le zone 
di addestramento e allenamento dei cani da caccia esistenti 
entro SIC  

MODIFICATA 
Divieto di realizzare nuove zone per l’addestramento e l’allenamento dei 
cani da caccia (di cui al Regolamento di attuazione n. 301 della L.R. 
14/2007) entro la ZSC 
 

RE15 

Divieto di effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, 
ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie 
autoctone provenienti da allevamenti nazionali, prioritariamente 
regionali e locali, con modalità di allevamento riconosciute dal 
Servizio regionale competente in materia faunistica e venatoria 
o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e 
privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale 
insistenti sul medesimo territorio 

MODIFICATA 
Divieto di effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio. 

RE16 

Divieto di effettuare immissioni faunistiche a scopo venatorio, 
ad eccezione delle immissioni delle specie fagiano (Phasianus 

colchicus), starna (Perdix perdix) e quaglia (Coturnix coturnix) 
autorizzate dal Servizio regionale competente in materia 
faunistica e venatoria 

MODIFICATA 
Divieto di effettuare immissioni faunistiche a scopo venatorio. 
 

RE16 

Divieto di abbattimento di esemplari appartenenti alle specie 
combattente (Philomachus pugnax) e moretta (Aythya fuligula) 

MANTENUTA 
Divieto di abbattimento di esemplari appartenenti alle specie 
combattente (Philomachus pugnax) e moretta (Aythya fuligula) 
 



 

 

RE17 

Obbligo di registrare sul tesserino regionale di caccia 
l’appostamento o la zona utilizzati per la caccia selettiva 

MANTENUTA 
Obbligo di registrare sul tesserino regionale di caccia l’appostamento o 
la zona utilizzati per la caccia selettiva 
 

RE19 

Foraggiamento: 

1. il foraggiamento intensivo destinato al sostentamento è 
vietato 

2. il foraggiamento dissuasivo finalizzato a “deviare” l’interesse 
di specie problematiche dalle colture agrarie è consentito ad 
una distanza superiore a 100 m da colture in atto 

3. il foraggiamento da richiamo a scopo venatorio è consentito 
ad una distanza superiore a 100 m da centri abitati e 50 m 
da strade carrozzabili 

MODIFICATA 
Foraggiamento delle specie di ungulati cacciabili: il foraggiamento non è 
consentito in corrispondenza degli habitat di interesse comunitario 91L0 
(Querceti di rovere illirici- Erythronio-Carpinion)  ad esclusione dei punti 
di foraggiamento assoggettati al procedimento di valutazione 
d’incidenza. 
Nelle restanti aree il foraggiamento (disciplinato per il cinghiale dalla 
L.221/2015 art.7) è ammesso con le seguenti modalità: 
-quantità massima 1Kg per punto/giorno 
-solo granella di cereali e mais per il cinghiale (no frutta, no verdura, no 
scarti alimentari e residui di macellazione ecc.) 
-solo durante il periodo di caccia 
-previo rilievo cartografico dei punti di alimentazione nel PVD per 
ciascuna riserva di caccia e azienda faunistico-venatoria 

RE20 

Obbligo di comunicare annualmente, attraverso il Regolamento 
di fruizione venatoria (art. 16 della L.R. 6/2008), gli 
appostamenti per la caccia selettiva al Servizio regionale 
competente in materia faunistica e venatoria 

MANTENUTA 
Obbligo di comunicare annualmente, attraverso il Regolamento di 
fruizione venatoria (art. 16 della L.R. 6/2008), gli appostamenti per la 
caccia selettiva al Servizio regionale competente in materia faunistica e 
venatoria 
 

GA Definizione da parte del Piano di gestione di metodologie per la 
razionalizzazione del prelievo venatorio delle specie cacciabili e 

NON NECESSARIA 



 

 

la limitazione dell’impatto sulle specie di Direttiva 

GA3 

Riduzione del nr. di soci in tutte le Riserve di caccia secondo le 
indicazioni contenute nel progetto di Piano Faunistico 
Regionale 

MANTENUTA 

Riduzione del nr. di soci in tutte le Riserve di caccia secondo le 
indicazioni contenute nel progetto di Piano Faunistico Regionale 

RE21 

Divieto di utilizzo di munizionamento a pallini a piombo nelle 
zone individuate dalla cartografia allegata 

MANTENUTA 

Divieto di utilizzo di munizionamento a pallini a piombo nelle zone 
individuate dalla cartografia allegata (delle MCS della regione 

biogeografica continentale) 

GA 
Definizione da parte del Piano di gestione di: densità, 
localizzazione e forme di foraggiamento per la fauna selvatica e 
periodi di utilizzazione degli alimenti o attrattivi utilizzati 

NON NECESSARIA 

 

  



 

 

Misure di conservazione del Piano di Gestione della ZSC IT3320035 Bosco Sacile relative alla gestione 
faunistica e venatoria 

 
 
Lo schema seguente illustra la proposta di declinazione delle Misure sito-specifiche della Regione biogeografica 
continentale nel Piano di gestione. Nella prima colonna sono riportate le Misure vigenti, nella seconda è riportata la 
formulazione proposta dal PDG con modifiche proposte dal Servizio Paesaggio e Biodiversità su cui si è espresso il 
Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 della LR n. 42/96. 

 
3 – CACCIA 

Tipologia MISURE VIGENTI – DGR 1964 DEL 21 OTTOBRE 2016 MISURE PROPOSTE DAL PDG con modifiche interne e avvallate da CTS 

RE11 

Obbligo per gli istituti per la gestione faunistico-venatoria (RdC, 
AF …) di applicazione degli indirizzi di conservazione previsti dai 
provvedimenti regionali di programmazione per la gestione 
faunistico-venatoria 

MODIFICATA 
Obbligo per gli istituti per la gestione faunistico-venatoria (Riserve di 
caccia e aziende faunistiche) di applicazione degli indirizzi di 
conservazione previsti dai provvedimenti regionali di programmazione 
per la gestione faunistico-venatoria e dal Piano faunistico regionale di 
cui all’art.8 della L.R.6/2008 
 

RE12 

L’attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia, 
così come definita dal Regolamento di attuazione n. 301 della 
L.R. 14/2007, è permessa dal 01/09 sino a chiusura della 
stagione venatoria per i cani da ferma e dalla seconda domenica 
di settembre sino a chiusura della stagione venatoria per i cani 
da seguita 

MODIFICATA 
Divieto di attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia, 
così come definita dal Regolamento di attuazione n. 301 della L.R. 
14/2007. 
 



 

 

RE13 

Divieto di realizzare nuove zone per l’addestramento e 
l’allenamento dei cani da caccia (di cui al Regolamento di 
attuazione n. 301 della L.R. 14/2007) entro SIC; obbligo di 
verifica di significatività dell’incidenza entro 6 mesi dall’entrata 
in vigore delle “Misure di conservazione dei SIC della regione 
biogeografica continentale del Friuli Venezia Giulia” per le zone 
di addestramento e allenamento dei cani da caccia esistenti 
entro SIC  

MODIFICATA 
Divieto di realizzare nuove zone per l’addestramento e l’allenamento dei 
cani da caccia (di cui al Regolamento di attuazione n. 301 della L.R. 
14/2007) entro la ZSC 
 

RE14 

Divieto di effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, 
ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie 
autoctone provenienti da allevamenti nazionali, prioritariamente 
regionali e locali, con modalità di allevamento riconosciute dal 
Servizio regionale competente in materia faunistica e venatoria 
o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e 
privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale 
insistenti sul medesimo territorio 

MANTENUTA 
Divieto di effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad 
eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie autoctone 
provenienti da allevamenti nazionali, prioritariamente regionali e locali, 
con modalità di allevamento riconosciute dal Servizio regionale 
competente in materia faunistica e venatoria o da zone di 
ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione 
della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo 
territorio 

RE15 

Divieto di effettuare immissioni faunistiche a scopo venatorio, 
ad eccezione delle immissioni delle specie fagiano (Phasianus 

colchicus), starna (Perdix perdix) e quaglia (Coturnix coturnix) 
autorizzate dal Servizio regionale competente in materia 
faunistica e venatoria 

MODIFICATA 
Divieto di effettuare immissioni faunistiche a scopo venatorio. 
 

RE16 
Divieto di abbattimento di esemplari appartenenti alle specie 
combattente (Philomachus pugnax) e moretta (Aythya fuligula) 

MANTENUTA 
Divieto di abbattimento di esemplari appartenenti alle specie 
combattente (Philomachus pugnax) e moretta (Aythya fuligula) 



 

 

 

RE17 

Obbligo di registrare sul tesserino regionale di caccia 
l’appostamento o la zona utilizzati per la caccia selettiva 

MANTENUTA 
Obbligo di registrare sul tesserino regionale di caccia l’appostamento o 
la zona utilizzati per la caccia selettiva 
 

RE18 

Foraggiamento: 

4. il foraggiamento intensivo destinato al sostentamento è 
vietato 

5. il foraggiamento dissuasivo finalizzato a “deviare” l’interesse 
di specie problematiche dalle colture agrarie è consentito ad 
una distanza superiore a 100 m da colture in atto 

6. il foraggiamento da richiamo a scopo venatorio è consentito 
ad una distanza superiore a 100 m da centri abitati e 50 m 
da strade carrozzabili 

MODIFICATA 
Foraggiamento delle specie di ungulati cacciabili: il foraggiamento non è 
consentito in corrispondenza degli habitat di interesse comunitario 91L0 
(Querceti di rovere illirici- Erythronio-Carpinion)  ad esclusione dei punti 
di foraggiamento assoggettati al procedimento di valutazione 
d’incidenza. 
Nelle restanti aree il foraggiamento (disciplinato per il cinghiale dalla 
L.221/2015 art.7) è ammesso con le seguenti modalità: 
-quantità massima 1Kg per punto/giorno 
-solo granella di cereali e mais per il cinghiale (no frutta, no verdura, no 
scarti alimentari e residui di macellazione ecc.) 
-solo durante il periodo di caccia 
-previo rilievo cartografico dei punti di alimentazione nel PVD per 
ciascuna riserva di caccia e azienda faunistico-venatoria 

RE19 

Obbligo di comunicare annualmente, attraverso il Regolamento 
di fruizione venatoria (art. 16 della L.R. 6/2008), gli 
appostamenti per la caccia selettiva al Servizio regionale 
competente in materia faunistica e venatoria 

MANTENUTA 
Obbligo di comunicare annualmente, attraverso il Regolamento di 
fruizione venatoria (art. 16 della L.R. 6/2008), gli appostamenti per la 
caccia selettiva al Servizio regionale competente in materia faunistica e 
venatoria 
 



 

 

GA 
Definizione da parte del Piano di gestione di metodologie per la 
razionalizzazione del prelievo venatorio delle specie cacciabili e 
la limitazione dell’impatto sulle specie di Direttiva 

NON NECESSARIA 

RE18 
 NUOVA 

Divieto di utilizzo di munizionamento contenente piombo  

GA2 

Riduzione del nr. di soci in tutte le Riserve di caccia secondo le 
indicazioni contenute nel progetto di Piano Faunistico 
Regionale 

MANTENUTA 

Riduzione del nr. di soci in tutte le Riserve di caccia secondo le 
indicazioni contenute nel progetto di Piano Faunistico Regionale 

GA 
Definizione da parte del Piano di gestione di: densità, 
localizzazione e forme di foraggiamento per la fauna selvatica e 
periodi di utilizzazione degli alimenti o attrattivi utilizzati 

NON NECESSARIA 

 
 
 
 

 

  



 

 

Misure di conservazione del Piano di Gestione della ZSC IT3310011 Bosco Marzinis relative alla gestione 
faunistica e venatoria 

 
Lo schema seguente illustra la proposta di declinazione delle Misure sito-specifiche della Regione biogeografica 
continentale nel Piano di gestione. Nella prima colonna sono riportate le Misure vigenti, nella seconda è riportata la 
formulazione proposta dal PDG con modifiche proposte dal Servizio Paesaggio e Biodiversità su cui si è espresso il 
Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 della LR n. 42/96. 
 

 
 

3 – CACCIA 

Tipologia MISURE VIGENTI – DGR 1964 DEL 21 OTTOBRE 2016 MISURE PROPOSTE DAL PDG con modifiche interne e avvallate da CTS 

RE9 

Obbligo per gli istituti per la gestione faunistico-venatoria (RdC, 
AF …) di applicazione degli indirizzi di conservazione previsti dai 
provvedimenti regionali di programmazione per la gestione 
faunistico-venatoria 

MODIFICATA 
Obbligo per gli istituti per la gestione faunistico-venatoria (Riserve di 
caccia e aziende faunistiche) di applicazione degli indirizzi di 
conservazione previsti dai provvedimenti regionali di programmazione 
per la gestione faunistico-venatoria e dal Piano faunistico regionale di 
cui all’art.8 della L.R.6/2008 
 

RE10 

L’attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia, 
così come definita dal Regolamento di attuazione n. 301 della 
L.R. 14/2007, è permessa dal 01/09 sino a chiusura della 
stagione venatoria per i cani da ferma e dalla seconda domenica 
di settembre sino a chiusura della stagione venatoria per i cani 
da seguita 

MODIFICATA 
Divieto di attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia, 
così come definita dal Regolamento di attuazione n. 301 della L.R. 
14/2007. 
 



 

 

RE11 

Divieto di realizzare nuove zone per l’addestramento e 
l’allenamento dei cani da caccia (di cui al Regolamento di 
attuazione n. 301 della L.R. 14/2007) entro SIC; obbligo di 
verifica di significatività dell’incidenza entro 6 mesi dall’entrata 
in vigore delle “Misure di conservazione dei SIC della regione 
biogeografica continentale del Friuli Venezia Giulia” per le zone 
di addestramento e allenamento dei cani da caccia esistenti 
entro SIC 

MODIFICATA 
Divieto di realizzare nuove zone per l’addestramento e l’allenamento dei 
cani da caccia (di cui al Regolamento di attuazione n. 301 della L.R. 
14/2007) entro la ZSC 
 

RE12 

Divieto di effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, 
ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie 
autoctone provenienti da allevamenti nazionali, prioritariamente 
regionali e locali, con modalità di allevamento riconosciute dal 
Servizio regionale competente in materia faunistica e venatoria 
o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e 
privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale 
insistenti sul medesimo territorio 

MODIFICATA 
Divieto di effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio. 
 

RE13 

Divieto di effettuare immissioni faunistiche a scopo venatorio, 
ad eccezione delle immissioni delle specie fagiano (Phasianus 

colchicus), starna (Perdix perdix) e quaglia (Coturnix coturnix) 
autorizzate dal Servizio regionale competente in materia 
faunistica e venatoria 

MODIFICATA 
Divieto di effettuare immissioni faunistiche a scopo venatorio. 
 

RE14 

Divieto di abbattimento di esemplari appartenenti alle specie 
combattente (Philomachus pugnax) e moretta (Aythya fuligula) 

MANTENUTA 
Divieto di abbattimento di esemplari appartenenti alle specie 
combattente (Philomachus pugnax) e moretta (Aythya fuligula) 
 



 

 

RE15 

Obbligo di registrare sul tesserino regionale di caccia 
l’appostamento o la zona utilizzati per la caccia selettiva 

MANTENUTA 
Obbligo di registrare sul tesserino regionale di caccia l’appostamento o 
la zona utilizzati per la caccia selettiva 
 

RE16 

Foraggiamento: 

1. il foraggiamento intensivo destinato al sostentamento è 
vietato 

2. il foraggiamento dissuasivo finalizzato a “deviare” l’interesse 
di specie problematiche dalle colture agrarie è consentito ad 
una distanza superiore a 100 m da colture in atto 

3. il foraggiamento da richiamo a scopo venatorio è consentito 
ad una distanza superiore a 100 m da centri abitati e 50 m 
da strade carrozzabili 

MODIFICATA 
Foraggiamento delle specie di ungulati cacciabili: il foraggiamento non è 
consentito in corrispondenza degli habitat di interesse comunitario 91L0 
(Querceti di rovere illirici- Erythronio-Carpinion)  ad esclusione dei punti 
di foraggiamento assoggettati al procedimento di valutazione 
d’incidenza. 
Nelle restanti aree il foraggiamento (disciplinato per il cinghiale dalla 
L.221/2015 art.7) è ammesso con le seguenti modalità: 
-quantità massima 1Kg per punto/giorno 
-solo granella di cereali e mais per il cinghiale (no frutta, no verdura, no 
scarti alimentari e residui di macellazione ecc.) 
-solo durante il periodo di caccia 
-previo rilievo cartografico dei punti di alimentazione nel PVD per 
ciascuna riserva di caccia e azienda faunistico-venatoria 

RE17 

Obbligo di comunicare annualmente, attraverso il Regolamento 
di fruizione venatoria (art. 16 della L.R. 6/2008), gli appostamenti 
per la caccia selettiva al Servizio regionale competente in 
materia faunistica e venatoria 

MANTENUTA 
Obbligo di comunicare annualmente, attraverso il Regolamento di 
fruizione venatoria (art. 16 della L.R. 6/2008), gli appostamenti per la 
caccia selettiva al Servizio regionale competente in materia faunistica e 
venatoria 
 

GA Definizione da parte del Piano di gestione di metodologie per la 
razionalizzazione del prelievo venatorio delle specie cacciabili e 

NON NECESSARIA 



 

 

la limitazione dell’impatto sulle specie di Direttiva 

RE18 
 NUOVA 

Divieto di utilizzo di munizionamento contenente piombo 

GA17 

Riduzione del nr. di soci in tutte le Riserve di caccia secondo le 
indicazioni contenute nel progetto di Piano Faunistico Regionale 

MANTENUTA 

Riduzione del nr. di soci in tutte le Riserve di caccia secondo le 
indicazioni contenute nel progetto di Piano Faunistico Regionale 

GA 

Definizione da parte del Piano di gestione di: densità, 
localizzazione e forme di foraggiamento per la fauna selvatica e 
periodi di utilizzazione degli alimenti o attrattivi utilizzati 

NON NECESSARIA 

 
 

  



 

 

 
Misure di conservazione del Piano di Gestione della ZSC IT3310012 Bosco Torrate relative alla gestione 

faunistica e venatoria 
 
Lo schema seguente illustra la proposta di declinazione delle Misure sito-specifiche della Regione biogeografica 
continentale nel Piano di gestione. Nella prima colonna sono riportate le Misure vigenti, nella seconda è riportata la 
formulazione proposta dal PDG con modifiche proposte dal Servizio Paesaggio e Biodiversità su cui si è espresso il 
Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 della LR n. 42/96. 
 

3 – CACCIA 

Tipologia MISURE VIGENTI – DGR 1964 DEL 21 OTTOBRE 2016 MISURE PROPOSTE DAL PDG con modifiche interne e avvallate da CTS 

RE7 

Obbligo per gli istituti per la gestione faunistico-venatoria 

(RdC, AF …) di applicazione degli indirizzi di conservazione 

previsti dai provvedimenti regionali di programmazione per la 

gestione faunistico-venatoria 

MODIFICATA 

Obbligo per gli istituti per la gestione faunistico-venatoria (Riserve di 

caccia e aziende faunistiche) di applicazione degli indirizzi di 

conservazione previsti dai provvedimenti regionali di programmazione 

per la gestione faunistico-venatoria e dal Piano faunistico regionale di 

cui all’art.8 della L.R.6/2008 

 

RE8 L’attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia, MODIFICATA 
Divieto di attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia, 



 

 

così come definita dal Regolamento di attuazione n. 301 della 

L.R. 14/2007, è permessa dal 01/09 sino a chiusura della 

stagione venatoria per i cani da ferma e dalla seconda 

domenica di settembre sino a chiusura della stagione venatoria 

per i cani da seguita 

così come definita dal Regolamento di attuazione n. 301 della L.R. 
14/2007. 
 

RE9 

Divieto di realizzare nuove zone per l’addestramento e 

l’allenamento dei cani da caccia (di cui al Regolamento di 

attuazione n. 301 della L.R. 14/2007) entro SIC; obbligo di 

verifica di significatività dell’incidenza entro 6 mesi dall’entrata 

in vigore delle “Misure di conservazione dei SIC della regione 

biogeografica continentale del Friuli Venezia Giulia” per le zone 

di addestramento e allenamento dei cani da caccia esistenti 

entro SIC  

MODIFICATA 
Divieto di realizzare nuove zone per l’addestramento e l’allenamento dei 
cani da caccia (di cui al Regolamento di attuazione n. 301 della L.R. 
14/2007) entro la ZSC 
 

RE10 

Divieto di effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, 

ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie 

autoctone provenienti da allevamenti nazionali, 

prioritariamente regionali e locali, con modalità di allevamento 

MODIFICATA 
Divieto di effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio. 
 



 

 

riconosciute dal Servizio regionale competente in materia 

faunistica e venatoria o da zone di ripopolamento e cattura, o 

dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica 

allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio 

RE11 

Divieto di effettuare immissioni faunistiche a scopo venatorio, 

ad eccezione delle immissioni delle specie fagiano (Phasianus 

colchicus), starna (Perdix perdix) e quaglia (Coturnix coturnix) 

autorizzate dal Servizio regionale competente in materia 

faunistica e venatoria 

MODIFICATA 
Divieto di effettuare immissioni faunistiche a scopo venatorio. 
 

RE12 

Divieto di abbattimento di esemplari appartenenti alle specie 

combattente (Philomachus pugnax) e moretta (Aythya fuligula) 

MANTENUTA 

Divieto di abbattimento di esemplari appartenenti alle specie 

combattente (Philomachus pugnax) e moretta (Aythya fuligula) 

RE13 

Obbligo di registrare sul tesserino regionale di caccia 

l’appostamento o la zona utilizzati per la caccia selettiva 

MANTENUTA 

Obbligo di registrare sul tesserino regionale di caccia l’appostamento o 

la zona utilizzati per la caccia selettiva 

RE14 Foraggiamento: MODIFICATA 



 

 

4. il foraggiamento intensivo destinato al sostentamento è 
vietato 

5. il foraggiamento dissuasivo finalizzato a “deviare” l’interesse 
di specie problematiche dalle colture agrarie è consentito 
ad una distanza superiore a 100 m da colture in atto 

6. il foraggiamento da richiamo a scopo venatorio è 
consentito ad una distanza superiore a 100 m da centri 
abitati e 50 m da strade carrozzabili 

Foraggiamento delle specie di ungulati cacciabili: il foraggiamento non è 
consentito in corrispondenza degli habitat di interesse comunitario 91L0 
(Querceti di rovere illirici- Erythronio-Carpinion)  ad esclusione dei punti 
di foraggiamento assoggettati al procedimento di valutazione 
d’incidenza. 
Nelle restanti aree il foraggiamento (disciplinato per il cinghiale dalla 
L.221/2015 art.7) è ammesso con le seguenti modalità: 
-quantità massima 1Kg per punto/giorno 
-solo granella di cereali e mais per il cinghiale (no frutta, no verdura, no 
scarti alimentari e residui di macellazione ecc.) 
-solo durante il periodo di caccia 
-previo rilievo cartografico dei punti di alimentazione nel PVD per 
ciascuna riserva di caccia e azienda faunistico-venatoria 

RE15 

Obbligo di comunicare annualmente, attraverso il Regolamento 

di fruizione venatoria (art. 16 della L.R. 6/2008), gli 

appostamenti per la caccia selettiva al Servizio regionale 

competente in materia faunistica e venatoria 

MANTENUTA 
Obbligo di comunicare annualmente, attraverso il Regolamento di 
fruizione venatoria (art. 16 della L.R. 6/2008), gli appostamenti per la 
caccia selettiva al Servizio regionale competente in materia faunistica e 
venatoria 
 

GA 

Definizione da parte del Piano di gestione di metodologie per la 

razionalizzazione del prelievo venatorio delle specie cacciabili e 

la limitazione dell’impatto sulle specie di Direttiva 

NON NECESSARIA 

GA13 Riduzione del nr. di soci in tutte le Riserve di caccia secondo le MANTENUTA 
Riduzione del nr. di soci in tutte le Riserve di caccia secondo le 



 

 

indicazioni contenute nel progetto di Piano Faunistico 

Regionale 

indicazioni contenute nel progetto di Piano Faunistico Regionale 
 

GA 

Definizione da parte del Piano di gestione di: densità, 

localizzazione e forme di foraggiamento per la fauna selvatica e 

periodi di utilizzazione degli alimenti o attrattivi utilizzati 

NON NECESSARIA 

 

 


		2017-08-24T16:45:15+0200
	Italy
	Chiara Bertolini




