DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 1536 del 01 dicembre 2020
##numero_data##
Oggetto: Art. 19 della L. n. 157/92 e art. 25 della L.R. n. 7/95. Approvazione dei Piani
regionali di controllo dei Corvidi e della Volpe.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione
predisposto dalla PF Caccia e pesca nelle acque interne dal quale si rileva la necessità di
adottare il presente atto;
RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono
condivisi, di deliberare in merito;
VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre
2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della PF
Caccia e pesca nelle acque interne e l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione
non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche;
VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA
-

di approvare il Piano regionale di controllo dei Corvidi così come da Allegato A
parte integrante e sostanziale della presente delibera;

-

di approvare il Piano regionale di controllo della Volpe così come da Allegato B
parte integrante e sostanziale della presente delibera.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)
Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Francesco Acquaroli)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
Legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio”;
Legge regionale 5 gennaio 1995 n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la
tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria” e successivemodificazioni;

Legge Regionale 03 aprile 2015, n. 13 “Disposizioni per il riordino delle funzioni
amministrative esercitate dalle Province;
Motivazione
Con legge regionale 03 aprile 2015, n. 13 è stato disposto il riordino delle funzioni delle
Province, funzioni amministrative esercitate dalle Province, in attuazione dell’articolo 1,
comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni), e dell’accordo sancito ai sensi dell’articolo 1,
comma 91, della stessa legge statale nella Conferenza unificata dell’11 settembre 2014.
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2 della L.R. n. 13/2015 le funzioni dei commi 2, 2 bis e 4
dell'art. 25 della L.R. n. 7/95 sono state trasferite alla Regione, e pertanto ai fini della
migliore gestione del patrimonio zootecnico, di tutela del suolo, di tutela sanitaria, di
selezione biologica, di tutela del patrimonio storico-artistico, di tutela delle produzioni
zoo-agro-forestali ed ittiche, si provvede al controllo delle specie di fauna selvatica in
sovrannumero anche nelle zone in cui è vietata la caccia. Tale controllo, esercitato
selettivamente, viene praticato mediante cattura, ovvero, qualora l'istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) verifichi l'inefficacia degli altri metodi, mediante
piani di abbattimento.
Ai sensi dell’art. 19 della L. n. 157/92 e dell’art. 25 della L.R. n. 7/95 tali piani devono essere
attuati dagli agenti della Polizia Provinciale che potranno avvalersi delle figure previste dalla
normativa vigente.
Attualmente nei territori sono in vigore i singoli Piani di controllo fatti propri o approvati dalla
Regione al fine di assicurare una continuità temporale nella gestione.
Contemporaneamente, per assicurare uniformità di metodi, sono stati predisposti dalla
Regione i previsti Piani regionali di controllo tra cui quello dei Corvidi e della Volpe
trasmessi ad Ispra per il relativo parere con nota n. 1036514 del 14 settembre 2020.
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L’Ispra per il Piano di controllo della Volpe, con nota n. 43595 del 28 ottobre 2020, assunta
al protocollo dell’Ente con n. 1093692|28/09/2020 ha chiesto modifiche ed integrazioni
mentre con nota n. 53570 del 17 novembre 2020, assunta al protocollo dell’Ente con n.
1307687|17/11/2020, ha espresso parere favorevole per il Piano di controllo dei Corvidi
subordinandolo al recepimento delle indicazioni inerenti le Misure di prevenzione della
predazione su piccola fauna stanziale in Zone di Ripopolamento e Cattura, Aree di Rispetto
e Centri Pubblici di riproduzione della Fauna, il personale autorizzato, la procedura
autorizzativa, il periodo di intervento ed il monitoraggio del Piano e la rendicontazione delle
operazioni. Le stesse indicazioni sono state recepite nel Piano che si propone di approvare.
Con nota n. 53404 del 16 novembre 2020, assunta al protocollo dell’Ente con n.
1304974|17/11/2020, Ispra ha chiesto invece ulteriori integrazioni al Piano di controllo della
Volpe trasmesso dalla Regione con nota prot. n. 1261006 del 4 novembre 2020. Il Piano
così come integrato e modificato è stato trasmesso ad Ispra con nota prot. n. 1313956 del
18 novembre 2020 per il quale Ispra ha trasmesso il parere favorevole con nota n. 54047
del 19/11/2020 assunta al protocollo dell’Ente con n. 1317995|19/11/2020.
Si evidenzia infine che seppure gli interventi interessino i siti della Rete Natura 2000 si
ritiene che la procedura di Valutazione di Incidenza sia già stata soddisfatta nell’ambito
della procedura di Valutazione di Incidenza a cui è stato sottoposto il Piano Faunistico
Venatorio Regionale, contenente anche capitoli dedicati al controllo della fauna selvatica e
nello specifico anche dei Corvidi e della Volpe, tanto che ne sono derivate la seguenti
prescrizioni: divieto di impiego della tecnica di “abbattimenti notturni alla cerca o all'aspetto”
di volpe nel periodo marzo-luglio e divieto di “abbattimento con fucile” di corvidi al di fuori
del periodo di caccia consentita entrambe riportate nei rispettivi piani a cui si aggiungono le
misure di conservazione previste dalla normativa vigente.
Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta regionale di deliberare quanto segue:
- di approvare il Piano regionale di controllo dei Corvidi così come da Allegato A
parte integrante e sostanziale della presente delibera;
-

di approvare il Piano regionale di controllo della Volpe così come da Allegato B
parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il responsabile del procedimento
(Daniele Sparvoli)
Documento informatico firmato digitalmente
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE
Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre
che dalla presente deliberazione non deriva nè può derivare alcun impegno di spesa a carico
della Regione Marche.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014
Il dirigente
(Raimondo Orsetti)
Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO
E VALORIZZAZIONE DELLE MARCHE
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014
Il dirigente del servizio
(Raimondo Orsetti)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO_A_CORVIDI_2020.pdf - E34FBE561AC98BA1A8D5F6080FE02D72725FD882729B525B33FF0A2EA1C04AA8
- 4A3DF5E041E828B217AF1C76BAA08CAA1BF46F57567722F0C8CE8BFECD2E9223
1536.pdf - 1D0213F339A8D5622569D1BADCD10853D2B928C9EE7FFE789B74243DF1F187F0

##allegati##
ALLEGATO_B_VOLPE_2020.pdf
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