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Al Presidente del
Consiglio regionale
Piemonte
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ai
ai sensi
sensi dell'articolo I&
18. cantina
comma 4.
4. dello Statuto
Statino e
dell'articolo 102
102 del
del Regolamento
Regolamento interno
interno
in Aula
Aula
trattazione in
tratta/ione in Commissione
trattazione
❑

Oggetto: Attuazione del Regolamento
Regolamento faunistico di cui all'art.
alt'art 33 della Lr.
I.r. 19/2009
Oggetto:

PREMESSO che la
la 1.r.
I.r. 1912009
19/2009 "Testo
biodiversità",
"Testo unico
unico sulla
sulla tutela
tutela delle
delle aree
aree naturali
naturali e della biodiversità",
modificata
2015, prevede.
modificata nel
nel 2015.
prevede, all'art. 33
33 "Gestione
"Gestione faunistica-,
faunistica", gli abbattimenti selettivi.
selettivi, le
le catture e
ii prelievi
prelievi e le
le reintroduzioni
reintroduzioni ee ii ripopolamenti
ripopolamenti ai
ai fini
fini del
del raggiungimento
raggiungimento ee della
della conservazione
conservazione
faunistico all'interno delle
delle aree
arce protette:
protette;
dell'equilibrio faunistico
TENUTO CONTO che ilil Regolamento
Regolamento faunistico
faunistico (Regolamento
(Regolamento n.
attuazione
n. 2/R del 24/3/14). di attuazione
33. stabilisce
stabilisce quali siano
siano ii soggetti
soggetti impiegati
impiegati per tali interventi indicando,
indicando, tra gli
gli altri,
altri,
dell'articolo 33,
degli
esterni, preferibilmente
tra ii cacciatori
degli operatori
operatori esterni,
preferibilmente individuati
individuati tra
cacciatori residenti nei comuni che
che ricadono
ricadono
nell'area protetta o iscritti in ATC o CA vicini all'area medesima che ne facciano richiesta;
CONSIDERATO che tra tali operatori sono individuati
individuati gli
gli "operatori occasionali" che partecipano
partecipano
alle operazioni
operazioni di
controllo svolte
titolo oneroso
oneroso aa copertura
copertura delle
delle spese
spese di
di
alle
di controllo
svolte dall'ente
dall'ente aa titolo
accompagnamento, assistenza
l'incolumità
accompagnamento,
assistenza ee messa
messa in
in sicurezza
sicurezza delle
delle operazioni
operazioni alal ime
fine di
di gestire l'incolumità
pubblica;
RILEVATO che,
che. ad
ad esempio.
esempio, presso
presso l'area protetta
protetta La
La Mandria,
Mandria, gestita
Parchi Reali,
Reali, è
gestita dall'ente Parchi
stato registrato un aumento dei danni derivanti da fauna selvatica in controtendenza con la generale
rilevala in questi
questi ultimi anni
diminuzione che è stata rilevata
anni su
su tutto
tutto ilil territorio
territorio piemontese;
piemontese;
CONSIDERATO infine
infine che l'attuazione
l'attuazione del
del Regolamento
Regolamento faunistico
faunistico garantirebbe.
garantirebbe, al contempo.
contempo,
una riduzione
riduzione della
fauna selvatica
selvatica in
in eccesso.
eccesso, una
riduzione dei
danni alle coltivazioni agricole e
una
della fauna
una riduzione
dei danni
un incasso per gli
un
gli Enti Parco
il Consiglio regionale
impegna
la Giunta regionale
- a dare
dare immediata
immediata attuazione.
attuazione, in tutte le Aree
Aree protette
protette del
del Piemonte.
Piemonte, al regolamento
regolamento faunistico
faunistico di
cui
cui al
al Decreto
Decreto del Presidente
Presidente della Giunta
Giunta regionale
regionale 24 marzo 2014,
2014. n. 2/R,
2/R. dando
dando comunicazione
comunicazione
alla Commissione consiliare competente delle modalità di
di applicazione
applicazione del
del medesimo.

