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Al Consigliere regionale
Gsbriella Meo

E p.c,

Al Presidente del I' Assenrblea T,egislati va

Matteo Richetti
Alln $egreteria di $iuntq

LORO sÉDl

OCGETTO: Risposta all'interrOgf,zionÈ, a fisposto scritta, n. 426 del 2010,

[.'srt.25 deìla L,R. S/94 "Disposizioni per la proteuione delln fauna sElvatica e

per I'ssrrrcizio dell'attività venntorif,n', rccependo quanto stnbilito dallt legge 157192 e

ibrmo restnrrdo il gerrerale divieto di caccia, prevede clre I'ul.ilisza"uione a fini
faunistici ed everrÍuolmenle venntori dei teneni regionali sia stabilita dnlla Giunta

regioruile,.sentito I'lNF-$ (ora IS,PRA), su richiesta clclla Provirtsis interessato.

Considernto che la g,estione filunistica dei territori regionali forestali rientra
nell'nmbito della più complessa "pinrrifiicazione flounistica del territorio provinciale",
gli "tndirizai per la pianilicnzione thunistico-venatorin provincinle", approvati cott

Deliherarisne dell'Assemblea lcgislativa regionate n,601?006, al purtfo 3,7 prevedono

che le Province, qualora intendano richiedere I'utilizzo verìiltorio qli tali fenitori
qlebbnno fornire nlla Regione, con il proprio *'Piano fhunistico", gli slemEnti necessnri

per unn puntunle valutazione di tali tenitori secondo criteri stnbiliti dagli Indirizzi
stessi.

I sopracitnti Indirizzi regionali prevedono inoltre she lc Provirrse she

intendono propCIrrÉ I'apertura u,ll'esercieio venatorio clei terreni lbrestali regionali,
debbano cùmunque garantire il mantenimento clella percentuale di territorio protetto

stebilito dalla piarrilicazione regionnle ricompreso tra il 20 e íl 30% della Super:ficie

Agro.silvo.Pastornle (SA$lt) di ciascunn Provincia e qualora tale 1:ercentunle
conisponda al minimo stabilito, la Provincia si debba impegnare, E fironte

dell'npertura dei tsnitori llorestali, alla chiusura dell'atl,ività di caccia in altri tenitori
di particolare importanza ai fini della conservr*ionrl dElla fauna.

Considerato che la Provincia di Forlì-Ccsenn all'atto della predisposizione del
proprio Piano Fqunistico dieponcvn di una SASP Frotette corrispondente all'irtcircn al

I8%, prima cli inoltrare la proposta di utilizzo a fìni venatori dei teneni liorestsli e

primn di individuare territori di elevnto valore a compensnzione di quelli aperti, ha
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Effi
dovuto prowederc nl rnggiurrgimento del ?0% ptevisto istituendo nuovi ambiti

firot*ti npprovnti con spe.ilici atti di Giunta nel mese di agosto'

La superfioie di tali istituti, inclividuati anche in aree J'orterrrente antropizzate'

ehe comunquc ben -i ;r;;;;';iru ptoau"ione di lhuna da ripopolamcnlo quali lcpri e

fhginni, è statfl cfilcolato sccondo quanto previsto dagli Indirizzi regionali e con

ril-'erimento alla"Carfi diUso Reale del Suolo"'

Nello scorso mese di ottobre la Giunta provinciale ha.infine proweduto nd

inoltrare alla Region.'"-- prop.*ia di utilizzo À'lìni f'aunistici dei territori forestali

,"gioilufi, indivicl-uand;l ilffipo tenitori tli clevato valorc conservazionisl'ico a

coirp.,rrur.ione Ui quetii dei qunli ptopon" I'aperturn all'esercizio venatorjo'

Tale proposts, prevede la preelusione all'ssercieio venntOrio di tutti i tereni

lbrestali di proprierÈ rlgiooelc carotrerizzati da un elevnto valore conservazionistiso

ù;;;"i-ii Oai Siti cteito Retc Nntura ?000, da quetli in diretteeontiguitù con qucsti

o'Jon it psrco Nnzionale delle Forcste Caseniinesi, da quelti significativi-per la

*igi*io"" degti uccelli o per ìa connessione funeionnle ed ecologica tra lc aree

pr,ítrni o i Síii della Rctc ileturs 2000; nel contÈmPo propone invece di rendere

lirpttiUifi aitu cacein le zone di minor vatore nellÈ quali non sono evidenziabili

caratteristiche ambieniali e feculiaritA floro-thunistiche sostonzialmcnte diverse dn

q""iì* n *rf f"mente riscontfabili nei rispettivi Comprensori di apparr:ensnza' nonché di

quelle cli ridOtte superfieie o cerattefizznte da un elevato grado di frammentszionc'

Con specilico ri:fetimento alle aree regionali elencate nell'irrtenogaeione-.ilt

oggetto 
'l'uniúa 

che vierre ct)flces$$ in uso vfnntorio è la sona' postn nlle. pendici

silJoccidenrrrli del Monte Conrero per la quali il Piano faunistico provinc'iale non

ri leva carottcristiehe cli parti colnre ri levurza,

A compensazione dei terreni di proprietù regìonale apcrti sll'csprcizio

drlll'snivitA venatoria ln Provincin prevedc i'isiituzione di vaste "Oasi", irrdivicluatc

priorituriamcnte in coruisponOenzn clei Siti di inrpofinnza comunitadn o limitrofe al

ifarco Nazionale delle lîoreste Casentinesi che r:ieomprendono, nella maggíof p1tl
gei cnsi, sin terreni flppf,rtenenti al patrimonio foreeiale rcgionale sia irrterclusi di

proprietÀ privatn attuahnenle aperti aìi'esercizjo venatorion superando in tal modo una

*it*rion, di discontinuitù chi, allo stato altuate, è tli ostacolo ad uno conetta ed

CImogenerl gestione dcl tenitorio.

T.È propostf, di utilizzo a tìni faunistico-verratori della Provincin di Frtrll-

Ccsena, suila qunte I'l$llltA ha espresso Darore favorevole .fattn 
eccezione fr€r un

urfetto'che e siato opportunamentc'modificflto, è $tsta, per le motivaeioni esposte,

faitn propria dalln diuntn regìonale in quanto pielamente eonl'offne con quflnto

rtoUilito negli "lndiriezi" rcgiónali e coerente coil i contcnuti del lliano farrnistico

provinciale,

Cordinli saluti


