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ASSOCIAZIONE REGIONALE FEDERCACCIA FRIULI VENEZIA.GIULIA

DOCUMENTO PROGRAMMATICO DELLA FEDERCACCIA
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER IL QUINQUENNIO z01l-202s

(Come approvato nella seduta del Consiglio Regionale FIDC FVG del
2e/03/201.81

A) PREMESSA
Hemingway si dissetò di caccia raccontando le suo emozioni fino a raccogliere il premio Nobel e
nessuno pensò di definirlo di pessimo gusto; Faulkner impresse f immagine della caccia negli occhi
di un bambino di tredici anni e con lui raccolse il premio Nobel. Nessuno ebbe l'ardire di
apostrofarlo "ignobile e vergognoso". Rigoni Sterry compianto da tutti, intellettuali, politici,
giornalisti scrisse quasi soltanto di caccia e nessuno ebbe mai il coraggio di scolpire la sua storia come
"cosa grave e brutta". Mocchiutti, straordinario pittore del novecento accompagnò suo nonno
"bracconiete" nelle notti e nei campi friulani e 1ì plasmò la sua sensibilità e la sua arte con le precise
forme delle civette, delle lepri dei fucili e dei colpi nello scuro. Nessuno ha mai creduto che le sue
oPere dovessero essere bruciate nei roghi dell'inquisizione del terzo millennio.
Gli uccellatori come i pescatori, i cacciatori, gli agricoltori, gli allevatori e gli uomini legati alla terra,
hanno tutti in comune, unitamente alla consapevolezza delle proprie passioni, il bisogno della nafura
e la necessità imprescindibile di preservare il territorio perché dello stesso sono i primi ed autentici
fruitori. Negli ultimi anni, purtroppo hanno anche in comune le difficoltà per una società stravolta,
una società dove il tempo non si conta più con la cadenza delle stagioni ma con le aperture di borsa
ed i suoi listini, in cui gli odori non sono più quelli dei campi, ma quelli che si acquistano in
profumeria, in cui la terra non è più quella madre che ci nutre ma ciò che sporca le strade e le mani.
La globalizzaziorte, il reddito pro capite, il PIL, il Mibtel stanno diventando il nostro unico orizzonte
confinato dell'angusta geometria di uno spazio televisivo o in un sottile monitor infilato nei canali
della comunicazione planetaria.

L'ambiente, il territorio e la fauna non sono più elementi del reale contesto in cui si vive, bensì
l'astratta immagine di un dogma con il quale riempire il contenitore di un'apparente coscienza
ambientale.

Di questa realtà si preferisce dunque conservare la fotografia di'un'illusione, l'improbabile alibi di
un parco o giardino, piuttosto che confrontarsi con la necessità di una reale mediazione fra sviluppo
e territorio, così come, in malsana coerenza, si privilegia l'umanizzazione degli animali piuttosto che
tutelare il portato di tradizioni, culture e modi di essere d' intere comunità d'individui.
Si è giunti all'assurdo per cui picchiare un cane si fa comportamento gravissimo (delitto) punibile
non diversamente che se fosse stato picchiato un uomo, ma proprio quello stesso cane non può
frequentare una spiaggia o entrare in un ristorante, perché i suoi escrementi, nel primo caso o il suo
odore nel secondo, sono quelli di una bestia intutelabile e sgradita.

Si è giunti a considerare illegale la cattura degli uccelli e la detenzione degli stessi in gabbie non
abbastanza grandi e sufficientemente condizionate", ma un pollaio nel cortile di una casa di paese è
un "pericolo" che va debellato perché anche in quel caso gli odori e la mota sono diventati
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un'intollerabile puzza per la società dell'igienismo ed il canto del gallo un disturbo per la quiete del
c ittad ino glob alizz ato .

La cultura contadina, il vivere paesano, così come l'uccellagione, la pesca, l'agricoltura, gli animali e
la terra sono componenti, nel loro essere, sempre più distanti dalla "società consumistica" e sempre
più distorte nella ricostruzione iconoclastica dell'immaginario collettivo.

Il pollo non è ciò che vive e razzola nelle aie, bensì quel prodotto rosa incelofanato che si trova nelle
scansie di un negozio di passeggio. E' così che il cane non è più un animale che abbaia ed uccide le
prede nel rimando genetico della volpe e del lupo, bensì il suo simulacro, quello che assume, -nella
più folle delle rappresentazioni - languidi interroganti occhi di bimbo.

L'uccellatore non è più colui che conscio ed insieme partecipe di quel dramma che è la vita e la morte
(che peraltro riguarda ogni specie ogni giorno) insegue una propria emozione complessa ma naturale
ed antica, bensì un deplorevole cittadino che con stolta crudezza catfura ed uccide l'ipocrisia dei
benpensanti.

In questo disordine culturale, il legislatore regionale, ha fino ad ora più volte sbagliato nel trattare la
realtà contadina e la società rurale, perdendo progressivamente ogni capacità di analisi, di
comprensione e di guida razionale, per assecondare invece le ipocrisie pseudo-ideologiche più
evidenti e, naturalmente,le convenienze politico elettorali del momento.

Mentre si ergono barricate per la tutela delle lingue e delle diversità multi-etniche, gli uccellatori e la
loro secolare culfura sono stati frustrati da una disinformazione pregiudiziale e da illusorie
abilitazioni per la cattura del nulla.

Mentre l'agricolfura nella sua dimensione di "riordino fondiario" è stata additata ed assurta al ruolo
di compartecipe nella riqualificazione del territorio, l'agricoltura familiare, quella propria della
nostra terra, è stata illusa ed irritata da contributi promessi e rimborsi mai corrisposti.
Mentre si sono spinti i proclami normativi verso il rilancio economico della regione, gli allevatori
sono stati soffocati da normative stringenti, nate dagli allarmismi scomposti di un'opinione pubblica
impaurita dal virus del momento piuttosto che da un responsabile esame delle problematiche reali e

degli interventi necessari.

I pescatori di Marano signori di mestieri e tradizione, sono diventati nell'irrazionale collettivo, il male
della laguna, i responsabili della sparizione delle vongole e sono stati costretti a salutare, incatenati,
gli "ecologici" progetti di nuove darsene e sviluppi portuali, o costretti dalle grandi misure di
conservazione dei siti d'interesse personale della maldestra politica ed opportunistica gestione
"ambientale".

Alla Carnia dolente e disabitata con le sue montagne segnate dal tempo e la sua muta storia scandita
da tante invasioni, verrà, "finalmente", donata la luce, guardando laggiù, verso la cementificata
pianura friulana, dove enormi tralicci porteranno l'irrefrenabile progresso, nel dogmatico sogno della
"competitività" e poco importa del grave danno ambientale, faunistico e paesaggistico, perché si farà
un altro parco regionale, un altro curato giardino pertinenza del nostro vivere cittadino o, forse, per il
teatrino dell'assurdo si chiuderà, dopo l'uccellagione anche l'attività venatoria, quelle si, mali
incurabili della nostra terra.

E' imprescindibile realizzare un progetto di comunicazione che sia al contempo strumento di difesa
delf intera società contadina, di denuncia della capacità (o "incapacità"?) politica, di orientamento
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ecologico, ma sopratfutto di ricostruzione della cultura e sensibilità della ruralità, intesa come
passioni, sentimenti, lavori, tradizioni, odori, fantasie e modi di vivere di chi sotto l'azzrirro
rassicurante del cielo si immerge nel bosco, nell'acqua e nella terra per coglierne il senso più istintivo
e naturale. Uccidere l'uccellagione, mistificare la caccia e la pesca o trasformare i paesi in piccole città
asettiche e seriali, costituiscono il passo che porterà l'inevitabile fine dell'agricoltura familiare, degli
allevamenti familiari, delle aie, dei gelsi, delle case contadine, delle feste, delle sagre, delf identità di
un popolo e della sua unicità.

Riconosco con la sottoscrizione che le premesse del Programma FIDC rappresentano il mio
Pensrero
Nome Co
candidato nel Collegio la lista di

B RICONOS DELLA RILEVANZA ED INDISPENSABILITA' DELLA
CACCIA. DELLA PESCA, DELL,AGRICOLTURA E DELL'ALLEVAMENTO

L'attività venatoria è uno strumento imprescindibile di gestione faunistica ed ambientale affidata per
legge ad agricoltori, ambientalisti, enti locali e cacciatori. Il cacciatore rappresenta con la sua attività
uno dei principali artefici della regolazione del territorio, della tutela della biodiversità e della qualità
della vita della popolazione.

I1 mondo venatorio - così come sancito anche dall'Unione Europea - ha un ruolo attivo nella
creazione, nella conservazione e nel ripristino di un ambiente naturale vivo ed equilibrato, nella
valorizzazione di aree abbandonate e periferiche, nella eradicazione delle specie alloctone, anche con
riferimento alle attività di gestione all'interno della rete Natura 2000.

Il mondo venatorio è elemento fondamentale per la creazione di una filiera alimentare tracciata delle
carni di selvaggina, valorizzando una risorsa naturale di qualità rinnovabile del nostro territorio,
attraverso la quale creare economia e posti di lavoro - in particolare di economia verde - e, più in
generale, per uno sviluppo multifunzionale sia degli istituti faunistico-venatori, sia degli ambiti
territoriali di caccia che oggi gestiscono iI70% del territorio agro-silvo pastorale italiano.

La Federazione nazionale macellai aderente a Confcommercio ha confermato "che la carne in Italia
potrà avere un futuro in grado di aumentare la redditività a tutti gli anelli del comparto con la sua
rete di 28mi1a macellerie disponibili a tendere la mano agli allevatori per un percorso comune e

condivisoo.

La CIA ha chiarito che con circa 1,6,3 rniliardi di euro, la zootecnia rappresenta un terzo del fatLurato
agricolo.
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Sono oltre 200 mila le aziende con allevamenti censite dall'Istat, di cui 31,.200 orientate alla qualità
(allevamenti Dop/ Igp).

La produzione di carni, nell'ultimo anno, ha sfiorato i 10 miliardi di euro ed è cresciuta nell'ultimo
decennio dell6%. Ogni mese le famiglie italiane spendono oltre 98 euro per l'acquisto di carne, pari a
un quarto della spesa alimentare e al 4% di quella complessiva.
Tra bovine, suine, ovi-caprine e avicole, gli Italiani nell'ultimo anno hanno consumato in media74,7
Kg di carne pro capite. (Dati CIA03/17)
La Coldiretti nel 20L5 ha stimato che il settore carni ha un valore economico di 32 miliardi di euro
all'anno, (22I'industria delle carni, 10 la parte agricola), rispetto ai 180 miliardi dell'intero settore
alimentare che contribuisce a circa il10-15% del prodotto interno lordo
Federalimentare ed Assocarni nella presentazione del rapporto "La sostenibilità delle carni in Italia"
hanno ricordato che le tre filiere principali (bovina,avicola e suina) generano un fatturato di circa 20
miliardi di euro l'anno (6 rnld l'avicolo, 10 mld il suino, 6 mtd il bovino) I1 settore impiega circa 180

mila addetti, S0 mila nelle carni bovine, 44rnila nelle carni suine e salumi e 55mila nelle carni avicole.

Il valore economico-occupazionale del comparto sportivo-venatorio e dei settori ad esso collegati con
i suoi quasi 100.000 addetti, produce un effetto economico di circa 8 miliardi di euro, un valore che
rappresenta lo 0,51 del PIL nazionale (dati Università di Urbino) e le sue eccellenze artigianali e

industriali, zootecniche che fanno del Made in Italy un riferimento mondiale, è un fattore di primaria
importanza da tutelare e di cui tenere massimo conto nelle politiche di sviluppo del Paese.

Federcaccia ricorda che il fatturato arìnuo venatorio, su scala nazionale, raggiunge il miliardo e 39
milioni di euro. I cacciatori spendono 176 milioni di euro per le armi ( solo quelle per la caccia), 60
milioni e 480mila euro per cartucce e munizioni, 33 milioni per buffetteria e abbigliamento, 72 milioni
e 750mila euro per la cinofilia, 198 milioni per le agenzie di viaggi venatori,24 milioni eÍnezzo per la
ristorazione (riguardante le uscite solo per la caccia), 59 milioni di spese per il carburante (sempre
riguardante le uscite solo per la caccia), 124 milioni e 675mila euro per tasse e concessioni
governative,43 milioni e 240mila euro di tasse regionali, 37 milioni 181mila euro per il pagamento
annuo Atc,50 milioni e 400mila euro di assicurazione,9 milioni e 750mila euro per spese mediche e

veterinarie legate alla cinofilia,3 milioni e 960mila euro per spese medicolegali per i rinnovi, 6

milioni e240mila euro per i certificati medici rilasciati dai medici di famiglia,5 milioni e 623mila euro
di valori bollati per i rinnovi del porto d'atrna,23 milioni e 200mila euro dell'editoria venatoia, L7
milioni di euro in pubblicità venatoria e 25 milioni di euro sono gli introiti delle aziende
agrituristiche venatorie. A questa lista devono essere aggiunti altri 8 milioni di euro sotto la voce
spese venatorie

Riconosco con la sottoscrizione l'importanza ed indispensabilità dell'attività venatoria della
pesca, dell'agricoltura e dell'allevamento

N
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CI PRINCIPATI PUNTI PROGRAMMATICI'IN GENERALE' della
FEDERCACCIA
La Federazione Italia della Caccia del Friuli Venezia Giulia, più importante e rappresentativa fra le
associazioni venatoria riconosciute a livello nazionale, ritiene imprescindibile il raggiungimento e la
condivisione degli obiettivi di seguito indicati:

a) Salvaguardia e sostegno alla cultura della" ruralità" del Friuli Venezia Giulia, alla sua storia,
architettura, urbanistica usi tradizioni, cosfumi, alimentazione e consuetudini regionali

b) Perseguimento della semplificaziotte, sburocratizzaziorre e delegificazione nei settori della caccia,

pesca, aucupio, tassidermia, allevamento, agricoltura ed artigianato locale e tradizionale.

c) Sostegno alla produzione ed ai prodotti tipici locali ed in particolare a quelli derivati dalla carne/
dall'agricoltura, dalla pesca, dalla caccia e dalla raccolta delle erbe, frutti e funghi spontanei.

d) Modifica della legge sul benessere animale e del regolamento attuativo restituendo il ruolo degli
animali (diversi da quelli d'afîezione) a quello delle cose asservite alle necessità umane.

e) Modifica dei Piani di Gestione dei Siti d'Interesse Comunitario fino ad ora adottati, modifica delle
misure previste per la Rete Natura 2000 con eliminazione delle inutili limitazioni poste alla caccia

pesca, agricoltura ed allevamento; modifica dei criteri d'individuazione dei componenti degli organi
dei comitati tecnici e scientifici regionali; coinvolgimento delle Associazioni Venatorie Riconosciute
negli Enti di gestione dei Parchi e negli Organi gestori Riserve Naturali Regionali. Limitazione dei
contributi e finanziamenti a soggetti espressione di tutela degli animali con spostamento dei relativi
contributi e finanziamenti a favore della sanità regionale, delle famiglie, dei giovani e del lavoro.

f) Modifica radicale mediante semplificazione del Piano Faunistico Regionale.

g) Riorganizzazione degli Uffici regionali degli Assessorati all'Ambiente ed Agricoltura;

h) Realizzazione della così detta "Governace" della caccia dando atfuazione alla sentenza della Corte
Costituzionale modificando I'art.19 della LR 6/08 sull'Associazione unica di gestione.

i) Perseguimento della formazione, qualificazione e rinnovamento delle classe dirigente venatoria.

l) Creazione di un sistema di gestione della conflittualità alf interno degli Istituti di gestione mediante
l'istituzione di un "collegio arbitrale" ed introduzione della clausola compromissoria.

m) Creazione di un canale privilegiato di comunicazione, collaborazione e confronto della Regione
con le principali associazioni riconosciute agricole, di pescatori, di cacciatori, di allevatori e di
gestione dell'ambiente introducendo finanziamenti per attività ecologiche, culturali e sportive
finalizzate alla promozione della caccia e della pesca .

n) Aumento dei fondi destinati al miglioramento ambientale ed all'indennizzo dei danni
all'agricoltura, all'allevamento ed alla pastorizia, con previsione di misure efficaci di contenimento
dei predatori opportunisti, degli ungulati ed anche dei grandi predatori carnivori;

o) Riconoscimento alle associazioni venatorie riconosciute della qualifica di associazioni
ambientaliste riconosciute dalla Regione FVG
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p) Riforma del decreto 339 del 7/12/2009 nonché dei criteri di assegnazione e trasferimento dei
cacciatori introducendo il parametro dello "sfoîzo di caccia" e privilegiando le ammissioni anche in
soprannumero dei residenti nei comuni di cui si compongono le riserve. Riforma del regolamento di
abilitazione dei cani segugi eliminando il corso obbligatorio e perseguendo la massima
semplificazione; predisposizione di un regolamento sul tesserino regionale di caccia e di tutti quelli
di esecuzione delle leggi regionali 6 / 08; 2a / 96; 1.4 / 87 ;

q) Riqualificazione della tassidermia con revisione delle relative leggi regionali e semplificazione del
sistema;

r) Yaloúzzazione dei roccoli e bressane e riconoscimento dell'aucupio come cultura storica,
caratteristica della Regione anche venatorie mediante leggi specifiche e perseguendo la massima
semplificazione

s) Valorizzazione e sostegno delle sagre e fiere anche venatorie mediante leggi specifiche e

perseguendo la massima semplificazione

Riconosco come condivisibili i principali punti progfammatici indicati "in generale" della
Federcaccia FVG impegnandomi - con la presente sottoscrizione - a sostenerli, proporli, attuarli e

difenderli in ogni sede, in stretta collaborazione con la Federcaccia del Friuli Venezia Giulia

Nome
candidato nel Colleeio per la lista di

Lì úma

D) PRINCIPALI PUNTI PROGRAMMATICI SPECIFICI IN RELAZIONE AD
D ITA'DEL AT

1) Governance ASSOCIAZIONE UNICA DI GESTIONE FAUNISTICO
VENATORIA

La legge 6 aveva previsto un sistema di regolazione degli aspetti privatistici degli Istituti di Gestione
(Riserve di Caccia e Distretti) che fosse in grado di liberare la Regione da competenze costose ed
"inappropriate" introducendo l'Associazione dei Cacciatori, lo schema banale doveva essere il
seguente: Riserve di caccia, che rispondono ai Distretti che a loro volta rispondono all'Associazione.
Tutta la conflittualità del mondo venatorio doveva essere risolta in tale omogenea " piramide
istituzionale" ed alla Regione doveva rimanere solo il compito di programmazione e gestione della
fauna nonché controllo (schema identico a quello del Trentino Alto Adige ed ossequioso della
1.157 /e2).
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All'associazione erano state devolute le funzioni costose gestite dalla Regione (che continua a gestire
atfualmente come l'attività disciplinare, l'organizzazione di corsi vari, distribuzione tesserini ecc ecc)

La sentenza della Corte Costifuzionale non è mai stata recepita e l'Associazione mai costituita.

Dare attuazione all'Associazione dei Cacciatori, istituendola secondo le indicazioni date dalla Corte
Costifuzionale ovvero introducendo Ie rappresentanze del mondo associativo venatorio, agricolo,
ambientalista e degli enti locali ed ampliandone le competenze è un intervento fondamentale.

La politica avrebbe finalmente un unico interlocutore, filtro di problematiche innumerevoli quanto
costose.

Ciò consentirebbe anche di evitare che i Distretti venatori debbano raccogliere in sé i rappresentanti
delle associazioni ambientaliste rischio d'incostituzionalità che atfualmente corre la nostra normativa
se qualche d'uno dovesse fare ricorsi o impugnazioni varie (la LAC ci ha già provato).

Per fare ciò bisogna intervenire principalmente sugli art.19 e 20 della legge reg 6/08 recependo
l'art.14 conuna 10 della legge nazionale n.157 /92

Soluzione possibile

Art. 19 (Associazione Faunistico Venatoria)

1. L'Associazione faunistico venatoria e' costituita dalle associazioni delle Riserve di caccia con sede sul territorio regionale che
aderiscono alla medesima ed e' finalizzata alla gestione associata delle funzioni concernenti l'organizzazione dell'attivita' venatoria.
L'associazione territoriale di caccia e' riconosciuta con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta
regionale.

2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, lo statuto dell'associazione faunistico venatoria:

a) individua, come suoi organi, il Presidente, quale legale rappresentante dell'Associazione, I'Assemblea direttiva ed il Collegio dei
revisori dei conti;

b) garantisce nell'Assemblea direttiva la presenza, nella misura del 30 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture
locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

c) garantisce nell'Assemblea direttiva la presenza, nella misura del 30 per cento dei componenti, di cacciatori iscritti alle
associazioni venatorie nazionali riconosciute ed operanti in regione, indicati da ciascuna delle medesime ai fini delle procedure
elettive ed eletti dai cacciatori di cui alla successiva lettera f;

d) garantisce nell'Assemblea Direttiva la presenza del 20 per cento dei componenti dei rappresentanti delle associazioni di
protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale o iscritte nell'albo delle associazioni di protezione ambientale tenuto dal
Ministero per l'ambiente;

e) garantisce nell'Assemblea Direttiva la presenza del 20 per cento dei componenti dei rappresentanti degli enti locali;

f) garantisce la partecipazione di tutti i cacciatori della regione ammessi alle associazioni di cui al comma 1 alla contestuale elezione del
Presidente dell'Associazione, dei due componenti dei revisori dei conti e dei componenti dell'Assemblea indicati dalle associazioni
venatorie nazionali riconosciute ai sensi del presente articolo lettera c;

g) stabilisce la presenza di un componente del Collegio dei revisori dei conti nominato dalla Regione.

:-. :
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3. In sede di prima applicazione della presente legge, lo statuto dell'associazione e' adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, dalla Giunta regionale su proposta della competente Commissione consiliare del Consiglio regionale della regione
FVG.

4. Entro novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dello statuto-tipo approvato dalla Giunta regionale, le
assemblee dei soci delle associazioni delle Riserve di caccia deliberano I'eventuale adesione all'Associazione faunistico venatoria.

5. OCtri modifica dello statuto di cui al comma 3 adottata dall'Associazione faunistico venatoria e' comunicata alla Giunta regionale
che, entro trenta giorni, trasmette Ie evenfuali proprie vincolanti valutazioni,

6. L'Associazione faunistico venatoria, per il suo funzionamento, utllizza risorse proprie o altre risorse private o pubbliche.

7. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi all' Associazione territoriale di Caccia per le spese concementi
I'attivita' di segreteria e per I'esercizio delle funzioni conferite, nella misura massima del 90 per cento delle spese ritenute ammissibili.

tut.20 (Funzioni)

1. L'Associazione faunistico venatoria coordina I'attivita' delle associazioni delle Riserve di caccia e dei Distretti venatori, promuove la
tutela della fauna e del territorio e il buon esercizio venatorio anche attraverso la diffusione delle regole venatorie e svolge, in
particolare, le seguenti funzioni:

a) l'esercizio delle attivita' concernenti l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia in conformita' ai criteri
indicati dalla Regione;

b) I'adozione dei prowedimenti di decadenza dei Direttori delle Riserve di caccia e dei cacciatori'

c) l'esercizio dell'attivita' disciplinare connessa a violazioni di statuti e regolamenti di fruizione venatoria delle Riserve di caccia
mediante I'irrogazione delle sanzioni della censura scritta e della sospensione dall'esercizio venatorio per un periodo non superiore a
una annata venatoria nella Riserva di caccia di appartenenza nonché all'esercizio dell'attivita disciplinare di cui all'art.38 della
presente legge;

d) la tenuta e l'aggiornamento del registro dei cacciatori della Regione;

e) Ia tenuta e I'aggiornamento dell'Elenco dei Dirigenti venatori;

f) la collaborazione alla formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori ai sensi dell'articolo 29;

g) l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettera d) e comma 2, lettera b), nel rispetto dei criteri e delle modalità
individuati con regolamento regionale;

h) la gestione diretta dell'attivita'venatoria nei casi previsti dal comma 2;

i) la gestione dell'attivita'cinotecnica e cinofila in collaborazione con I'ENCI o con una o più delle associazioni fra quelle di cui
all'art.34 commi 3 e 5 della legge nl57/92 che abbiano un'organizzazione stabile in regione;

ll l'organizzazione degli esami per dirigenti venatori;

mll'otganizzazione degli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla caccia di selezione in collaborazione con una o più delle
associazioni fra quelle di cui all'art.34 commi 3 e 5 della legge n757/92 che abbiano un'organizzazione stabile in regione;

n) l'organizzazione degli esami per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio in collaborazione con una o più delle
associazioni fra quelle di cui all'art.34 commi 3 e 5 della legge n.757/92 che abbiano un'organizzazione stabile in regione;

o) I'otganizzazione degli esami per il conseguimento dell'abilitazione al prelievo degli ungulati con cani da seguita in
collaborazione con una o più delle associazioni fra quelle di cui all'art.34 commi 3 e 5 della legge n.757/92 che abbiano
un' organizzazione stabile in regione;

pl l'organizzazione degli esami annuali per la formazione permanente dei cacciatori in collaborazione con una o più delle
associazioni fra quelle di cui all'art.34 commi 3 e 5 della legge n.757/92 che abbiano sn'organizzazione stabile in regione;
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q) il rilascio dei permessi annuali di caccia nelle Riserve del Friuli Venezia Giulia nel rispetto dei criteri individuati dalla Regione
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), e comunque nel rispetto del limite pari al 3 per cento del numero massimo dei cacciatori
che possono esercitare I'attivita venatoria in ciascuna Riserva di caccia ovvero, nel caso di Riserve di caccia con un numero massimo
inferiore a cinquanta cacciatori, nel rispetto del limite di due permessi annuali (andrà conseguentemente modificato l'art.lS comma
2 let g) e 33)

2. L'Associazione faunistico venatoria prowede, in via sostitutla, alla gestione dei Distretti venatori e delle Riserve di caccia nei
seguenti casi:

a) qualora siano privi dei loro organi, sino alla ricostituzione dei medesimi;

b) su richiesta dell'Amministrazione regionale, qualora siano accertate a carico dei Presidenti dei Distretti venatori e dei Direttori delle
Riserve di caccia violazioni di leggi e regolamenti che compromettano il funzionamento degli organismi di appartenenza;

c) su richiesta dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 21, comma 2.

2bis L'Associazione faunistico venatoria nomina una commissione arbitrale che decide in modo inappellabile su ogni controversia
fra soci e Riserva di Caccia o fra Riserve di Caccia o fra Riserva di Caccia e Distretto venatori;

2ter L'Associazione faunistico venatoria propone alla Giunta regionale il regolamento di funzionamento della Commissione
arbitrale che Io approva o modifica con propria deliberazione

3. L'Associazione faunistico venatoria prowede alla sospensione dell'attivita' venatoria nei territori interessati dall'attivita' sostifutiva
di cui al comma Z anche su richiesta dell'Amministrazione regionale, qualora sia necessario assicurare la corretta e razionale gestione
del patrimonio faunistico regionale.

4. L'Associazione faunistico venatoria invia all'Amministrazione regionale, entro il SL marzo di ogni arìno, una relazione sulla attivita'
di gestione delle funzioni esercitate.

5. L'Associazione faunistico venatoria esercita le funzioni disciplinate ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettere a) e 0, conferite dalla
presente legge nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione e partecipazione al procedimento amministrativo dettati dalla
legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e

successive modifiche,

6. Qualora l'Associazione faunistico venatoria non svolga i compiti ad essa demandati o li svolga in difformita' dalla legge, dai
regolamenti regionali o dallo statuto, l'Amministrazione regionale assegna un termine per adempiere, Qualora I'Associazione dei
cacciatori non ottemperi, il Presidente della Regione prowede alla nomina di un commissario per il compimento di singoli atti di
gestione. L'Associazione faunistico venatoria e' commissariata dalla Regione nei casi di gravi irregolarita' gestionali che
compromettano il funzionamento degli organi della medesima.

2) RINNOVO DELLA DIRIGENZA VENATORIA: ACCESSO ALLA DIREZIONE
DELLE RISERVE ED ALL'ELENCO REGIONALE

La legge regionale 6/08ha istituito l'Elenco regionale dei dirigenti venatori con l'obiettivo di elevare
la qualità, professionalità e conoscenza dei direttod di riserva. Originariamente sotto la vigenza della
legge regionale n.30/99l'Elenco era espressamente un Elenco aperto nel senso che chiunque poteva
iscriversi al corso propedeutico all'iscrizione.

La Regione non ha mai dato piena attuazione al proposito del legislatore riservando la
frequentazione del corso e quindi l'iscrizione a quei soli soggetti già eletti Direttori di Riserva (prima
si viene eletti e successivamente si può accedere al corso art.lA coÍuna 6h 6/08)non consentendo la
gestione delle medesime riserve a chi effettivamente capace .
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La mancata "professionalizzazione" dei dirigenti venatori unitamente alla complessità di esercizio
della funzione ed al limite di associabilità alle riserve di caccia ha determinato tre scompensi
deleterii:

a) il primo è che si è interrotto il ricambio dirigenziale (vi sono Direttori che sono tali da oltre
vent'anni);

b) il secondo è che si è interrotto il processo di crescita dei Direttori medesimi (moltissimi non sanno
neppure utilizzare un computer, inviare o leggere una mail);

c) il terzo è che si sono creati pericolosissimi "clientelarismi" (alcuni Direttori favoriscono alcuni
cacciatori soci delle riserve a discapito di altri)

Per consentire il miglioramento della categoria (che contribuisce alla corretta gestione del patrimonio
pubblico) è indispensabile un intervento sulla possibilità d'ingresso dei cacciatori nelle associazioni
Riserve e la regolamentazione dell'elenco dei dirigenti venatori)

Soluzioni Possibili

Art. 14

(Riserve di caccia)

1. Il territorio regionale e' suddiviso in unita' territoriali denominate Riserve di caccia individuate con deliberazione della Giunta
regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia faunistica e venatoria, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione,
sentito il Comitato. Con il medesimo procedimento possono essere modificati I'elenco e le dimensioni delle Riserve di caccia, al fine di
migliorare la gestione faunistica e venatoria.

2. L'Amministrazione regionale assegna il territorio corrispondente a ciascuna Riserva di caccia, per Ia gestione venatoria, a una
associazione senza fine di lucro, costituita tra i cacciatori ammessi a esercitare I'attivita' venatoria sul medesimo territorio.

2 bis. Possono essere soci dell'Associazione Riserva di caccia anche soggetti non ammessi ad esercitare l'attività venatoria o
ammessi ad esercitare I'attivita venatoria in altra Riserva di Caccia.

2 ter I soci dell'Associazione Riserva di caccia non ammessi ad esercitare l'attività venatoria possono essere soci di tutte le altre
Associazioni Riserve di Caccia ma possono essere ammessi ad esercitare l'attivita venatoria in una sola Riserva di Caccia della
Regione

3. Il territorio e' assegnato alle associazioni di cui al comma 2 che aderiscono all'Associazione di cui all'articolo 19, per le finalita' ivi
previste.

4. Lo statuto dell'associazione della Riserva di caccia individua gli scopi dell'associazione e disciplina I'elezione,l'orgarjzzazione e il
funzionamento degli organi, i diritti e gli obblighi degli associati, le condizioni della loro ammissione ed esclusione.

5. Sono organi necessari dell'associazione della Riserva di caccia I'Assemblea dei soci, che adotta gli atti di gestione venatoria della
Riserva di caccia e il Direttore della medesima.

6. Il Direttore della Riserva di caccia e' il legale rappresentante dell'associazione della Riserva di caccia ed e' iscritto nell'Elenco
regionale dei dirigenti venatori istituito e tenuto dall'Associazione di cui all'articolo 19. La mancata iscrizione nell'Elenco dei dirigenti
venatori a seguito della non partecipazione al primo corso utile dall'elezione, comporta la decadenza del Direttore della Riserva di
caccia e la gestione diretta dell'associazione Riserva di caccia da parte dell'Associazione di cui all'articolo 19.

6 bis. Possono ricoprire l'incarico di Direttore di Associazione Riserva di caccia tutte le persone che abbiano compiuto il 18" anno
di eta ed abbiano conseguito la licenza di porto di fucile per uso caccia anche se soci non ammessi ad esercitare I'attività venatoria
nella riserva di caccia,
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6 ter. Un Direttore di Riserva di caccia può essere contemporaneamente Direttore di altre Riserve di caccia della Regione ma può

essere ammesso ad esercitare l'attivita venatoria in una sola riserva di caccia della Regione

7. Il Direttore della Riserva di caccia rimane in carica cinque anni e, qualora cessi dal mandato, e'sostituito per il restante periodo.

7 bis. II Direttore della Riserva di Caccia può essere sostituito qualora l'Assemblea della riserva gli abbia revocato il mandato a

maggioranza semplice .

7 ter La convocazione dell'assemblea delle Riserve di Caccia deve essere convocata dal Direttore almeno una volta all'anno per

l'approvazione del bilancio e del regolamento di fruizione venatoria. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne

ratrnisi la necessita o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno tre decimi degli associati. In quest'ultimo caso se gli
amministratori non vi prowedono, la convocazione può essere ordinata dall'Associazione Territoriale dei Cacciatori o dal
Presidente del Tribunale ai sensi dell'art.2O del codice civile

Art. 16

(Regolamento di fruizione venatoria)

1. Il regolamento di fruizione venatoria disciplina il prelievo e I'esercizio venatorio sul territorio assegnato e per le annate venatorie in
esso indicate, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli indirizzi della Regione, dell'Associazione di cui all'articolo 19 e del

Distretto venatorio.

2. II regolamento e' adottato, su proposta del Direttore, dall'Assemblea dei soci, che può anche approvarlo con modifiche, e diventa

esecutivo con I'approvazione da parte del Distretto venatorio. Il Distretto venatorio trasmette il regolamento all'Amministrazione
regionale entro dieci giorni dall'approvazione.

3. L'esercizio venatorio agli ungulati ed alla fauna selvatica stanziale e' consentito sul territorio della Riserva di caccia esclusivamente

qualora la medesima sia dotata del regolamento di fruizione venatoria gia' esecutivo e siano stati ratificati i censimenti annuali ai sensi

dell'articolo 18, comma 1, lettera f) e solo qualora sia in regola con il versamento di cui all'art.17 comma 6 lettera b) a favore del

soggetto di cui al comma 5 dell'art.l7.

4 L'esercizio venatorio è consentito sul territorio della Riserva di Caccia alla fauna selvatica migratoria anche in assenza del
regolamento di fruizione venatoria

3) RISOLUZIONE DELLA CONFLITTUALITA': COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Ciò che più impegna inutilmente (oltre che economicamente) sia l'amministrazione regionale che la
politica sono le contrapposizioni interne al mondo venatorio, i continui litigi fra cacciatori e le
riserve, fra queste ed i distretti o fra Presidenti e direttori.

La gran parte delle questioni non hanno sotto il profilo giuridico una soluzione semplice essendo

labile il confine îrafsnzioni pubblicistiche e pdvatistiche in capo alle Istituzioni Riserve di Caccia. Un
semplice esempio è dato dello stesso sistema partecipativo; le Riserve da un lato sono definite

associazioni di diritto privato (art.1,4 LR 6/08) ma l'assemblea è composta non da associati

liberamente individuati ma imposti dalla Regione con provvedimento amministrativo. Tale ibrido
non consente sempre d'individuare una giurisdizione e quindi una possibilità di tutela per il soggetto

leso.

Originariamente la LR 6/08 aveva ipotizzato uno schema molto chiaro ovvero Riserve, Distretti ed

Associazione dalla natura omogenea, tutte con stafuti comprendenti clausole compromissorie in
grado di confinare la soluzione di tutte le controversie in un contesto stragiudiziale. La dichiarazione
d'incostituzionalità dell'art.L9 ha fatto saltare 1o schema (facendo venir meno lo statuto

dell'Associazione).
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E' necessario ripristinare il ragionamento indipendentemente dal ripristino dell'art.19.

Soluzioni possibili

Modifiche all'artJ,  della legge regionale 6/08 (riserve di caccia)

- dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma " 4 bis Lo statuto deve prevedere una clausola compromissoria di devoluzione delle
controversie fra soci, fra questi e gli organi della associazione, fra soci della associazione e gli organi del Distretto Venatorio di cui
all'art.17, anche relative alla disposizione di cui all'art.15 comma 3, alle disposizioni previste nel regolamento di cui all'art.L6 o alle
disposizioni complementari, al collegio arbitrale di cui all'art.18 bis"

- dopo il comma 4 bis è aggiunto il seguente comma "Il mancato rispetto della clausola compromissoria prevista nello statuto o della
decisione emessa dal collegio arbitrale da parte di un socio o dell'associazione Riserva di Caccia, o dell'azienda Faunistico venatoria o
del Distretto comporta la decadenza del socio dalla riserva, la decadenza del Direttore o del legale rappresentante o del Presidente di
Distretto e la nomina di un commissario da parte della Regione

Modifiche all'art.17 della legge regionale 6/08 (distretti venatori)

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma "1 bis. Lo statuto dell'associazione del Distretto, individua gli scopi dell'associazione e
disciplina l'elezione, I'organizzazione ed il funzionamento degli organi, i dirifti e gli obblighi degli associati, le condizioni per la loro
ammissione ed esclusione, conformemente alle clausole minime di uniformita degli statuti dei Distretti individuate con deliberazione
della Giunta regionale. Gli statuti dei Distretti sono trasmessi all'Amministrazione regionale entro dieci giomi dall'approvazione"

dopo il comma 1 bis è aggiunto il seguente comma "l ter. Lo statuto deve prevedere una clausola compromissoria di devoluzione delle
controversie fra le Riserve di caccia ed Aziende Faunistico Venatorie che compongono il Distretto, fra queste e gli organi del Distretto,
fra i soci delle associazioni Riserve di caccia che compongono il Distretto e gli organi del Distretto Venatorio, fra i soci delle
associazioni di caccia che compongono il Distretto e queste ultime, anche relative agli atfi ed attività di cui all'art.18 comma 1 lettere c),
d) ed e), al collegio arbitrale di cui all'art.18 bis

dopo il comma 1 ter è aggiunto il comma "1 quater. Il mancato rispetto della clausola compromissoria prevista nello statuto o della
decisione emessa dal collegio arbitrale da parte di una associazione Riserva di Caccia, Azienda Faunistico venatoria, o Distretto
comporta la decadenza del Direttore o del legale rappresentante o del Presidente di Distretto e la nomina di un commissario da parte
della Regione.

al comma 4 dopo Ia locuzione "al Distretto Venatorio" è aggiunto "predispone, approva e modifica lo statuto di cui al comma 1 bis
conformemente alle clausole minime di uniformita degli statuti dei Distretti individuate con delibera della Giunta regionale"

al comma 6 la frase "con regolamento sono disciplinati" è sostifuita dalla seguente frase " Con lo statuto di cui al comma 1 bis sono
disciplinati"

ilcommaTèabrogato

il comma 7 bis è abrogato

Modifiche all'art.18 legge 6/08

(Funzioni)

Al comma 1 dopo le parole "Distretti venatori" è aggiunto "oltre alle funzioni attribuite dalla statuto"

Introduzione dell'art. 18 bis legge 6/08

(Collegio arbitrale)

1. Il Collegio arbitrale decide sulle controversie fra soci, fra soci e Riserve di caccia, fra Riserve di caccia, fra Riserve di caccia e
Aziende Faunistico venatorie, fra Riserve di caccia e Distretti venatori fra Aziende Faunistico venatorie e Distrefti venatori.
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2. Fino all'entrata in vigore dell'associazione di cui all'art.19, il Collegio arbitrale esercita l'attività disciplinare di cui all'art.20
comma 1 lettera c).

3. Il Collegio arbirrale è composto da cinque sezioni arbitrali aventi sedi a Pordenone, Udine, Tolmezzo, Gorizia e Trieste.

4. Ciascuna sezione arbitrale è composta da almeno tre arbitri di cui almeno un laureato in discipline giuridiche e almeno un
iscritto all'albo regionale dei dirigenti venatori.

5. Il Collegio arbitrale è costituito da arbitri designati congiuntamente dai Presidenti Regionali delle Associazioni venatorie
riconosciute di cui all'art.34 della 1157/92 operanti in Regione. Qualora le designazioni non siano congiunte, l'Assessore

competente in materia faunistico venatoria prowede alla nomina dei rappresentanti indicati dai Presidenti regionali delle
associazioni in proporzione al numero di iscritfi delle associazioni presiedute.

6. Il Collegio arbitrale prowede con decisione motivata inappellabile e senza formalità di procedura.

7. Con Regolamento approvato dalla Giunta Regionale verrà disciplinato il funzionamento del Collegio arbitrale e delle Sezioni
arbitrali ed ogni altra questione non disciplinata dalla presente legge.

Modifica all'art 40 lr 6/ 08 (disposizioni transitorie)

Al comma 13 sono abrogate Ie seguenti parole " e le funzioni di cui all'art.20 comma 1, lettera c) sono svolte dall'Amministrazione
regionale in conformita agli art.'E e 38 della legge regionale n.3O/99 e successive modifiche e al procedimento disciplinato dal
regolamento recante procedure e criteri per il funzionamento del comitato dei saggi e delle Commissioni disciplinari, nonché per
f irrogazione delle sanzioni disciplinari, emanato ai sensi dell'art.25 comma 11, della legge regionale3l/12/1999 n.30 emanato con

decreto del Presidente della Regione 12 / 10 / 04 n.039 / Pres"

4) SEMPLIFICAZIONE

4.1. PROBLEMA DEI REGISTRI DELLE USCITE, SQUADRE E BRACATE

La VAS ed il PFR hanno istituito registri di obbligatoria compilazione del tutto inutili aggravando
costi e adempimenti sui cittadini. E' il classico esempio di burocratizzazione demenziale.

Si consideri che ogni cacciatore è già onerato di compilare il tesserino venatorio regionale prima di
ogni uscita di caccia nel quale annotare futto ciò che serve a rendere noto il tipo di caccia esercitato, il
luogo,la giornata e gli orari e le specie verso le quali s'intende svolgere l'attività.

Ogni altra annotazione o richiesta è un puro duplicato

Il numero 8 quarto punto della delibera n.1250 deI26/06/2015 parere motivato di VAS, modificando
il punto 11,.7.2 del PFR ha imposto che i PVD di cui all'art.L3 della legge regionalen.6/08limitino
l'attività di caccia agli ungulati con i cani da seguita prevedendo: "|'indicazione di: numero mnssimo di
cnni e di cncciatori per singola caccinta e per squadrn; numero massimo di giornate; obbligo del recupero dei

cani al termine della cacciats; istituzione di una fascin di rispetto dotte non possono essere effettuate le brnccate

al confine di aree protette e istituti di produzione delln faunn sehtatica di dimensioni idonee ad ettitare

sconrtnflmenti dei cani (indicatizr amente 1 km) .'

2.1. Quanto al numero di cani e di cacciatori per singola cacciata e squadra la disposizione è regolata
dall'art.42 della L.R 6/08 che ha introdotto l'art.7 ter alla L.R. n.56/L986 che con il conuna 5 ha posto
una limitazione specifica solo per la caccia ai cervidi: "Nella cflccia ai ceraidi possono essere impiegati al

mnssimo due cani per ln singola cacciata o seguita per ogni squndrn di cncciatori. 6. Ai fini dell'applicazione del
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presente nrticolo per llcnccintn>> o <<seguitn>> sl intende l'nzione di cnccin in uns zona determinatn, clrc

inizin con il rilascio dei cani dn seguitn e termina con il loro recuperoì).

Così facendo il legislatore regionale ha inteso porre un limite solo al numero di cani utilizzabili in
una singola azione di caccia senza con ciò porre vincoli sul numero dei cacciatori componenti le
squadre.

Peraltro la previsione della VAS e conseguentemente del PFR è del tutto immotivata ed anche illogica
non dando alcuna indicazione specifica sui tempi e numeri genericamente evocati .

Per risolvere il problema bisognerebbe intervenire sull'art.L6 della L.R. n.6/08 specificando quali
sono i registri obbligatori per cacciatori e riserve e quali facoltativi mettendo fra questi quelli indicati
dalla VAS e PFR e sull'aft.42 della h 6/08 e7 ter della k 56/1986

Possibíle soluzione

ArL 16 1.r.6/08 (Regolamento di fruizione venatoria ed i regisfri)

1. Il regolamento di fruizione venatoria disciplina il prelievo e I'esercizio venatorio sul territorio assegnato e per le annate venatorie in
esso indicate, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli indftizzi della Regione, dell'Associazione di cui all'articolo 19 e del
Distretto venatorio.

2. Il regolamento è adottato, su proposta del Direttore, dall'Assemblea dei soci e diventa esecutivo con I'approvazione da parte del
Distretto venatorio. Il Distretto venatorio trasmette il regolamento all'Amministrazione regionale entro dieci giomi dall'approvazione.

3. L'esercizio venatorio è consentito sul territorio della Riserva di caccia esclusivamente qualora la medesima sia dotata del
regolamento di fruizione venatoria già esecutivo e siano stati ratificati i censimenti annuali ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera f).

4. L'individuazione dei registri obbligatori è riservato alla legge.

4 bis I registri obbligatori sono il registro dei soci ed il registro degli abbattimenti che debbono essere tenuti conformemente al
modello tipo approvato dalla Giunta Regionale.

5. Ogni Riserva di Caccia ha facolta d'istituire il registro delle uscite di caccia, delle squadre precostituite di cacciatori e dei cani
abilitati alla cacciata o seguita di cui all'art.7 ter della legge n.56 del19fl2ll986

Art. 7 ter della legge regionale n.56/86 (Altre disposizioni per iI prelietto degli ungulati con cani da seguita)

1. A decorrere dall'annata venatoria 2011-2012, I'esercizio della caccia agli ungulati è consentito con cani da seguita di eta inferiore ai
due anni o con cani da seguita di eta superiore ai due anni che hanno conseguito un apposito attestato abilitativo rilasciato dalla
Regione, superando una prova pratica di valutazione valida per l'impiego venatorio su ogni specie selvatica cacciabile.

1 bis. Nel caso in cui la domanda per la prova pratica di valutazione sia stata presentata entro I'età di due anni del cane da seguita, il
medesimo può continuare ad essere impiegato nella caccia agli ungulati anche dopo il superamento di tale età e sino all'effettuazione
della prova suddetta.

1 ter. Il cane da seguita che non abbia conseguito il giudizio di idoneita nella prima prova pratica di valutazione sarà ammesso a
ripetere la prova medesima ancora per cinque volte, previa regolare domanda del proprietario, da presentarsi all'Amministrazione
regionale entro trenta giomi dalla data di effettuazione della prova non superata.

1 quater. L'impiego nella caccia degli ungulati per le prove successive può awenire solo dopo I'awenuta presentazione della domanda
di ripetizione della prova.

1 quinquies. L'impiego nella caccia degli ungulati di cui al comma 1 quater è consentito ai soli cani da seguita per i quali la domanda
per la prima prova sia stata presentata entro I'età di due anni.
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1 sexies. Qualora il cane esaminato abbia conseguito il giudizio di idoneo nella prova pratica di valutazione, la Regione prowede al
rilascio del relativo attestato di idoneità che ha validita anche per I'addestramento e allenamento di cui all'articolo 7.

2. Sono unlizzabili nella caccia agli ungulati i cani da seguita già in possesso di attestato abilitativo rilasciato dalla Provincia ai sensi

dell'articolo 24, comma 1, lettera f), della legge regionale 30/1999, e successive modifiche, e ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera j
quinquies), della legge regionale 6/2008.

3. La prova pratica di valutazione è effettuata da una Commissione d'esame composta di almeno tre componenti, di cui almeno un
dipendenteregionaIe,@unespertoinmaterianominatodallaSocietàItalianaProSegugioedun
rappresentante nominato dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale presenti in regione . Il trattamento economico
degli eventuali componenti esterni all'Amministrazione regionale è stabilito nella deliberazione della Giunta regionale di nomina della
Commissione ed è disciplinato dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso

I'Amministrazione regionale).

4. I criteri per le prove abilitative sono adottati dalla Regione, sentito il Comitato di cui all'articolo 6 della legge regionale n.6/2008.

5. Nella caccia ai cervidi possono essere impiegati al massimo due cani per la singola cacciata o seguita per ogni squadra di cacciatori.

5 bis Non sono soggetti a limitazione il numero massimo di cani e di cacciatori per singola cacciata e per squadra nella caccia alla
specie cinghiale, lepre e volpe

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo per <<cacciata>> o <<seguita>> si intende I'azione di caccia in una zona determinata,
che inizia con il rilascio dei cani da seguita e termina con il loro recupero.

6 bis. L'uso di cani da seguita nella caccia agli ungulati che hanno superato la prova pratica di valutazione di cui al comma 1 è

consentito fino al perimetro estemo:

a) delle zone destinate a protezione della fauna di cui all' articolo 8 bis della legge regionale 6/ 2O08 i

b) dei parchi e delle riserve di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 30 settembre 1996, n.42 (Norme in
materia di parchi e riserve naturali regionali).

6 ter. L'uso di cani da seguita nella caccia agli ungulati che non hanno superato la prova pratica di valutazione di cui al comma 1 è
consentito fino a un chilometro dal perimetro estemo delle aree di cui al comma 6 bis.

4.2 MODIFICHE AL SISTEMA SANZIONATORIO DISCPLINARE

Una delle esigenze necessarie è quella di unificare gli organismi e le procedure di regolazione dei
procedimenti disciplinari sia quando si tratta di violazioni ai regolamenti di fruizione delle riserve
(art.20 conrna L lett cl.r.6/08) sia quando relativi a condotte amministrativamente o penalmente
sanzionabili (art.38).

Sarebbe auspicabile un unico organismo con un doppio grado di giudizio e non due come previsto
attualmente di cui uno con un unico grado di giudizio e l'altro con due.

L'intera materia disciplinare, inolhe, dovrebbe essere interamente autogestita dai cacciatori magari
attraverso il "Collegio Arbitrale" di cui in precedenza attraverso apposite "commissioni disciplinari"
composte da soggetti titolari di porto d'armi ad uso venatorio alcuni dei quali con titoli scolastici non
inferiori al diploma di laurea trattandosi di attività che si concludono con un provvedimento
" p ar agiurisdizionale" .

4.3 MODIFICHE AL SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO
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Il sistema sanzionatorio nazionale e regionale è, ovviamente, orientato a punire le condotte illecite
corrunesse dai cacciatori nell'esercizio dell'attività venatoria.

Nella normativa regionale è stata introdotta una disposizione dal testo assolutamente generico
(lettera I dn 25 a 300 euro per ogni altra rtiolnzione delle disposizioni delln legge 157/1992, e successitre

modifiche, e delle disposizioni regionali concernenti I'attiuita' zrenatoria o ln tuteln delln fauna non

espressnmente snnzionnta) che nei fatti ha portato ad una applicazione aberrante ovvero diretta a
colpire non solo i cacciatori nell'esercizio della caccia ma anche i Direttori di Riserva nello
svolgimento delle attività amministrative di gestione dell'associazione.

E' accaduto, quindi, che alcuni direttori fossero sanzionati dalla Forestale con importi di migliaia di
Euro per aver tenuto erroneamente un registro obbligatorio e per aver sbagliato nella compilazione
di altri documenti.

E' necessario, infine, rendere altresÌ coerente il sistema sanzionatorio regionale in materia con quello
previsto dalla legge 689/81,

Soluzioni possibili

TITOLO VI SANZIONI Art. 37 (Sanzioni amministrative)

1. Ferme restando le sanzioni amministrative previste dall'articolo 31 della legge157/199| e successive modifiche, per le violazioni
delle seguenti fattispecie commesse nel corso dell'esercizio venatorio si applicano le sanzioni amministrative così determinate:

a) da 400 a 2.500 euro per chi esercita la caccia senza essere in possesso di licenza di porto di fucile per uso di caccia;

b) da 300 a 1.800 euro per chi esercita la caccia durante il periodo di ritiro o di sospensione del tesserino regionale di caccia; la sanzione
è raddoppiata nel caso di reiterazione della violazione;

c) da 25 a 200 euro per chi abbatte, cattura o detiene, in violazione di quanto disposto dalle vigenti leggi e regolamenti, esemplari di
fauna selvatica appartenenti a specie cacciabili che sono, in ogni caso, confiscati;

d) le sanzioni di cui alla lettera c) sono raddoppiate in caso di fauna migratoria e in caso di fauna tipica stanziale alpina;

e) le sanzioni di cui alle lettere c) e d) si applicano anche nei casi di abbattimento di fauna in eccesso rispetto a quanto previsto dal
piano di prelievo per ciascuna Riserva di caccia, non rientranti nelle previsioni di compensazione del PVD e di abbattimento di fauna
non proveniente da allevamento all'interno delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile;

f) da 100 a 600 euro nel caso di caccia da appostamento al beccaccino, di caccia alla posta alla beccaccia, nonché in caso di caccia al
camoscio, muflone e daino in forma diversa da quella di selezione; i soggetti sono comunque confiscati;

g) da 100 a 600 euro nel caso di rifiuto di esibizione della fauna abbattuta, di superamento del numero massimo di giomate di caccia
consentite ai sensi dell'articolo Z commi 1 e 2, della legge regionale 24/1996, e successive modifiche, o di esercizio dell'attività
venatoria da parte degli agenti incaricati della vigilanza venatoria nei territori in cui esercitano le loro funzioni;

h) da 100 a 600 euro per omissioni nell'applicazione dei contrassegni inamovibili sui capi abbattuti, nei casi previsti dall'articolo 6 bis
della legge regionale 24/'1996, come introdotto dall'articolo 45, comma 1, della presente legge;

i) da 50 a 300 euro nel caso di abbattimenti difformi, per classe di sesso ed eta, dalle previsioni del calendario della caccia di selezione;

j) da 50 a 300 euro per la vendita a privati e la detenzione da parte di questi di reti da uccellagione, nonché per la produzione,
detenzione e vendita di trappole per la fauna selvatica che sono, in ogni caso, confiscate;

k) da 50 a 300 euro per la violazione della disposizione di cui all'articolo 30, comma 3;
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l) abrogare (ha una tale genericità che nel tempo si sono puniti anche i mancati riepiloghi sul tesserino delle uscite e capi abbattuti)
t

1 bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni
della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

1 ter Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo
disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più
violazioni della stessa o di diverse norme di legge.

1 quater Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla loro entrata in
vigore per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.

2. All'furogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 prowede la Regione secondo le modalita della legge regionale 17

gennaio 1984, n.1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche. Le entrate derivanti dalla
irrogazione delle sanzioni amministrative sono introitate dalla Regione.

2 bis. L'accertamento delle violazioni di disposizioni evincibili dagli obblighi di annotazione sul tesserino venatorio da parte dei
soggetti preposti allavigilanza venatoria deve essere effettuato esclusivamente a persone trovate in esercizio venatorio o attitudine di
caccia, ai sensi del dell'articolo 28, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio).

4.4 MODIFICHE ALL'ART.3O TESSERINO REGIONALE DI CACCIA

La necessità è quella di adeguare e correttamente individuare gli obblighi di segnatura sul tesserino
venatorio rispetto a quelli previsti dalla legge nazionale.

Quesfultima stabilisce le circostanze che devono essere annotate prima dell'avvio della caccia per
consentire un'efficace conhollo nelle seguenti (art.12 conuna 12): il calendario, la forma di caccia,

riserva e distretto (o Ambito)

Anche in questo caso l'esigenza di chiarezza deriva dal rischio di sanzionabilità in cui incorrono i
cacciatori friulani per la particolare shutturazione del tesserino regionale che non si limita a riportare
le caselle dettate dalla legge nazionale ma ha inserito degli spazi ulteriori per segnalazioni di natura
statistica o riepilogativa.

Soluzione possibile:

Aft. 30 (Tesserino regionale di caccia)

1. Per I'esercizio dell'attivita venatoria, oltre ai documenti previsti dalla legislazione venatoria vigente, è necessario il possesso del
tesserino regionale di caccia in corso di validità.

2. Il tesserino regionale di caccia è un permesso rilasciato annualmente dalla Regione su cui sono indicate la tipologia di fruizione
venatoria, le giornate di caccia e le specie e quantita di fauna prelevata giornalmente.

2.bis Il cacciatore deve annotare, ai sensi e per gli effetti dell'art.l2 comma 12 della legge 757/92, la tipologia di fruizione venatoria,
le giornate di caccia e le specie e quantità di fauna prelevata giornalmente

3. Le annotazioni sul tesserino regionale di caccia, di cui al precedente comma 2 bis, devono essere leggibili ed effettuate con
inchiostro indelebile. Le correzioni sono effetfuate in maniera tale da consentire la lettura dell'annotazione originale.
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3 bis. Gli abbattimenti degli ungulati sono annotati sul tesserino regionale di caccia prima dell'apposizione del contrassegno
inamovibile. Gli abbattimenti di fauna stanziale e di fauna migratoria sono annotati sul tesserino regionale di caccia subito dopo
I'incarnieramento.

4. Il tesserino regionale di caccia è valido per un'annata venatoria.

5. Il rilascio del tesserino regionale di caccia è subordinato:

a) al possesso di valida Iicenza di porto di fucile per uso caccia, rilasciata in conformita alle leggi di pubblica sicurezza;

b) all'awenuto versamento della tassa di concessione governativa per licenza di porto di fucile per uso caccia;

c) all'awenuto versamento della tassa di concessione regionale;

d) alla stipulazione della polizza assicurativa per la responsabilita civile verso terzi, in conformita alla legislazione vigente.

6. Per la fruizione venatoria di cui all'articolo 28, comma 2,lettera e), e comma 3, non è necessario il possesso del tesserino regionale di
caccia.

5) PERSEGUIMENTO EFFETTIVO DELLA PARI DIGNITA' DI OGNI
FORMA DI CACCIA: CACCIA DI SELEZTONE CON L'ARCO

La legge nazionale sulla caccia 157/92 all'art.l3 conuna 2 nelf individuare i rnezzi consentiti per
l'esercizio dell'attività venatoria annovera, oltre al fucile anche l'arco.

Inspiegabilmente nella normativa regionale tale mezzo è stato previsti a "singhiozzo" owero
anunesso per la caccia tradizionale (ovvero quella che inizia I'1,/09 e termina iI31/01) ma non per
quella di selezione.

CiÒ nonostante |ISPRA abbia certificato l'utilità e

maggiormente letale e selettivo (allegato parere)
meritevolezza di tale metodo perché

La soluzione è semplice, ovvero applicare quanto previsto dalla normativa nazionale alla legge
1,4/1987 integrando l'Art.2 comma L.

Soluzione possibile

Art.2

1. Sull' intero territorio regionale la caccia seletfiva per qualita, sesso e struttura agli ungulati potrà essere esercitata nei confronti delle
specie e per i periodi sotto elencati senza cane e con fucile a canna rigata e con l'arco:

a) capriolo: dal 15 maggio al 15 gennaio; b) cinghiale: dal 15 maggio al 15 gennaio; c) cervo: dal 16 agosto al 15 gennaio; d) camoscio:
dal 16 agosto al 31 dicembre; e) daino e muflone: dal 16 agosto al 15 gennaio.

2. È ammesso I' uso del cane da traccia esclusivamente per il recupero degli animali feriti, secondo le modalita fissate con il decreto del
Presidente della Giunta regionale di cui al successivo articolo 6, comma 3.
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6) MODIFICHE AL SISTEMA DI PRELIEVO IN DEROGA AGLI UNGULATI

La legge nazionale 157 de11992, che disciplina i criteri di protezione della fauna selvatica omeoterma
ed il prelievo venatorio e rappresenta la cornice normativa alla quale tutte le Regioni devono
adeguare la loro legislazione, stabilisce due principi fondamentali:

con il secondo coffuna dell'art. 19 detta i principi per il controllo della fauna selvatica al fine,
tra I'altro, di tutelare le produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche;

con I'art. 26 riconosce il diritto al risarcimento dei danni provocati alle produzioni agricole
dalla fauna selvatica anche con I'utilizzo delle tasse di concessione regionale per I'esercizio venatorio.

L'articolo 19-bis della legge 157 ha recepito nell'ordinamento nazionale I'esercizio delle deroghe
stabilito dalla Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

L'art. 9 della Direttiva stabilisce la deroga ai principi di protezione per alcune specifiche fattispecie.
In particolare: a) per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca, alle acque;
b) per Ia protezione della flora e della fauna. Viene inoltre stabilito che i soggetti abilitati ai prelievi in
deroga vengono individuati dalle regioni sentiti gli ATC e i comprensori alpini. Ne deriva pertanto
una stretta connessione tra mondo agricolo e cacciatori riconosciuti, tra I'altro, anche come soggetti
abilitati ai prelievi in deroga.

La norma nazionale stabilisce inoltre che le attività di controllo della fauna ed i prelievi in deroga
siano autorizzati dall' ISPRA individuato come l'unico soggetto preposto a garantire i principi di
tutela e di gestione della fauna selvatica.

La Regione ha provveduto nel tempo a recepire le norme in materia di deroghe athaverso proprie
disposizioni normative (leggi comunitarie) disciplinando, tra I'altro, I'uttlizzo dei cacciatori
appositamente autorizzatt, per realizzare gli abbattimenti in deroga. Ha instaurato produttivi
rapporti con I'ISPRA per il contenimento di determinate specie e ha registrato diversità di valutazioni
scientifiche con I'Istituto stesso per la gestione di altre specie particolarmente dannose quali il
cormorano. In questo contesto sono stati proposti, ottenuti e atfuati piani di prelievo per prevenire
danni all'agricolfura.

I provvedimenti di deroga adottati nel tempo dalla Regione sono sempre stati contrastati dalle
associazioni animaliste sul presupposto che:

- non fossero stati valutati metodi ecologici alternativi all'abbattimento;

- non dovessero essere utilizzati i cacciatoriper rcalizzarei piani di abbattimento ma esclusivamente
le guardie venatorie dipendenti dalle Province o dalla Regione

L'adozione di provvedimenti corretti nei presupposti e puntuali nella applicazione della norma, pur
complessa e contrastata, ha consentito, salvo rare eccezioni, di veder dimostrata la loro legittimità e
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di consentire la realizzazione dei prelievi. La situazione attuale si è sostanzialmente modificata. Di
fronte ad una pervicace azione di contrasto orientata a principi di "animalismo ideologico" che
tendono a individuare I'animale come soggetto di tutela assoluta rifiutando ogni principio di
gestione faunistica, la Regione ha di fatto rinunciato ad adottare provvedimenti di deroga per non
dover affrontare contenziosi amministrativi. Di fatto ha rinunciato ad adottare provvedimenti di
tutela delle produzioni agricole per non scontrarsi con "l'estremismo animalista". Si tratta di un grave
fatto che comporta danni alle attività produttive e si configura come omissivo nei confronti dei
legittimi portatori di interessi degni di tutela.

E' indispensabile un intervento normativo che ampli il novero dei soggetti in grado di provvedere al
contenimento delle specie problematiche anche ricorrendo al ripristino della figura delle "Guardie
Comunali" previste dall' aft .19 della legge 157 / 92

N PROPOSTA MODIFICATIVA DEI CRITERI DI AMMISSIONE IN RISERVA

Il problema delle modalità di accesso alle riserve è un problema annoso che presenta tre criticità
particolari.

- la prima è rappresentata dalla difficoltà che incontrano i residenti (reali) ad entrare nelle
riserve del comune di residenza;

la seconda è rappresentata dalla difficoltà che incontrano ad entrare nelle riserve i neo
cacciatori;

- la terza il numero sempre più elevato di cacciatori residenti fuori regione che diventano soci
delle riserve della regione FVG;

I1 fattore che sottolinea la gravità del problema è l'età media dei soci delle riserve del Friuli Venezia
Giulia che si attesta ormai verso i 65 anni e che fa presagire che in breve si libereranno molti posti
all'interno degli Istituti di Gestione

La risoluzione delle distorsioni presuppone in successione un intervento sulla legge regionale n.6/08,
la riscrittura del Dpgt 339 e la modificazione del PFR sulle densità "venatorie" per singola Riserva

In grassetto sono indicate le ipotetiche soluzioni che mirano a rimuovere il limite dell'unicità della
riserva per i residenti in Friuli Venzia Giulia e la semplificazione delle modalità di assegnazione dei
"nuovi cacciatori" e "cacciatori residenti nel comune ove insiste la riserva

Soluzioni possibili

tut. 32 (Ammissione e trasfeimenti a Riserua di caccia)

1. La domanda di ammissione e di trasferimento a una Riserva di caccia è presentata all'Amministrazione regionale entro il 31 marzo
di ogni anno.

2. (ABROGATO)
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3. L'ammissione è consentita a coloro che non siano già assegnati a due Riserve di caccia al momento della presentazione della
domanda. In caso di dimissioni, I'ammissione è consentita qualora siano trascorsi almeno due anni dalle medesime.

3 bis. Il trasferimento è consentito a coloro che, al momento della presentazione della domanda, risultano essere assegnati da almeno
cinque anni nella Riserva di caccia da cui chiedono il trasferirnento.

4. Coloro che esercitano I'attivita venatoria sul territorio regionale non possono contemporaneamente essere soci in più di due Riserve

di caccia owero essere soci di una Riserva di caccia ed esercitare I'aftivita venatoria in qualita di legali rappresentanti, associati o

titolari di permesso annuale di azienda faunistico-venatoria o titolari di permesso annuale in altra Riserva di caccia, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 33, comma 2 bis.

tut. 33 bis (Aspiranti soci)

1. I cacciatori non assegnati a una Riserva di caccia, non titolari di un permesso annuale di caccia owero non legali rappresentanti,
associati o titolari di permessi annuali di azienda faunistico-venatoria, residenti da almeno tre anni nel Comune sul cui territorio insiste
la Riserva di caccia alla quale intendono aderire, su conforme deliberazione favorevole dell'assemblea dei soci, possono essere

assegnati, anche in soprannumero, come aspiranti.

l.bis I cacciatori non assegnati a una Riserva di caccia, non titolari di un permesso annuale di caccia ovvero non legali
rappresentanti, associati o titolari di permessi annuali di azienda faunistico-venatoria, residenti dalla nascita o per un periodo di
almeno dieci anni nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia alla quale intendono aderire, vengono assegnati anche
in soprannumero, come aspiranti.

l.ter I cacciatori mai assegnati a una Riserva di caccia, non titolari di un permesso annuale di caccia ovvero non legali
rappresentanti, associati o titolari di permessi annuali di azienda faunistico-venatoria, residenti da almeno cinque anni nel
Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia alla quale intendono aderire, vengono assegnati anche in soprannumero, come
aspiranti

2. L'aspirante esercita I'attività venatoria, per due annate venatorie successive, accompagnato da un socio della Riserva di caccia.

3. Nell'annata venatoria successiva al periodo di cui al comma 2, I'aspirante di cui al comma 1 può essere assegnato dalla struttura
regionale competente, su conforme deliberazione favorevole dell'assemblea dei soci, alla Riserva di caccia, anche in soprannumero
secondo criteri e principi stabiliti con regolamento che definisce anche i rapporti numerici tra permessi annuali e aspiranti soci.

3.bis Nell'annata venatoria successiva al periodo di cui al comma 2, I'aspirante di cui ai commi lbis ed lter viene assegnato dalla
struttura regionale competente, alla Riserva di caccia, anche in soprarìnumero secondo stabiliti con regolamento che

definisce anche i rapporti numerici tra permessi annuali e socl.

4. Per il raggiungimento del periodo di cui al comma 2 sono
dell'articolo 34 della legge regionale 3O / 1999.

gli di assegnazione quale effettuati ai sensi

?lúfh.2? 'wy 2018 ,4w.

?uilar. 7elorruta Etzlta

Riconosco come condivisibili i principali punti programmatici indicati dalla Federcaccia
FVG quali "specificí in relazione ad alcune delle necessità del mondo venatorioD e condivido
le soluzioni tecniche proposte impegnandomi - con l,a presente sottoscrizione - a sostenerli,
pîoporli e difenderli in ogni sede, ín stretta collaborazione con la Federcaccia del FVG

N^mp
candidato nel Collegio
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ASSOCIAZIONE REGIONALE FEDERCACCIA FRIULI VENEZIA.GIULIA

CONDIVIDO L'INTERO DOCUMENTO PROGRAMMATICO DELLA
FEDERCACCTA DEL FRTULMNEZTA GTULTA PER rL QUTNQUENNTO 2018-
2o.23 (Come approvato nella seduta del Consiglio Regionale FIDC FVG del
29 | Ogl20l8l composto da 22 pagine lettere: Al premesse Bl
riconoscimento della rilevanza ed indispensabilità della caccia della
pesca, dell'agricoltura e dell'allevamento; Cl principali punti
programmatici 3'in generale" della Federcaccía FVG con
sottonumerazionil Dl principali punti programmatici specifici in
relazione ad alcune delle necessità del mondo venatorio con relative
sottonumerazioni da L a 7.
M'impegno, altresì, ad informare e consultare sempre e tempestivamente
la Federcaccia FVG, nell'esetcizio del mio possibile mandato o incarico,
nonché a collaborare con il sodalizio, acquisendo da esso pareri o
indicazioni in relazione ad ogni questione, iniziativa di legge, ipotesi
regolamentare o altro che possa avere ad oggetto le materie descritte nel
presente documento.
Mi rendo disponibile a partecipare ad incontrí informativi, divulgativi, ed
operativi per il perseguimento dei fini istituzionali della Federcaccia FVG
che dichiaro di ben conoscere.
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