Bur n. 140 del 22/10/2021

(Codice interno: 460064)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E
FAUNISTICO - VENATORIA n. 409 del 28 settembre 2021
DGR n. 969 del 13 luglio 2021:"Istituzione tavolo tecnico di coordinamento con funzioni consultive in attuazione dei
piani di controllo delle specie invasive disposti ai sensi del comma 2 art. 19 Legge 157/1992 e comma 2 art. 17 L.R.
50/1993." Nomina dei soggetti designati.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si nominano i partecipanti al tavolo tecnico di coordinamento con funzioni consultive in
attuazione dei piani di controllo di cui all'art. 19 Legge 157/1992 e art. 17 L.R. 50/1993, istituito con DGR n. 969 del
13/07/2021.

Il Direttore
RICHIAMATI l'art. 19 della Legge 157/1992 e l'art. 17 della Legge regionale 50/1993 che definiscono i motivi che possono
portare all'autorizzazione di "piani di controllo" di specie selvatiche, anche nelle zone vietate alla caccia, per le motivazioni
previste dalle norme medesime con lo scopo di gestire i conflitti ascrivibili alla fauna selvatica e alla fauna domestica
inselvatichita;
VISTA la DGR n. 969 del 13 luglio 2021, con la quale è stato istituito il "Tavolo tecnico di coordinamento con funzioni
consultive in attuazione dei piani di controllo delle specie invasive disposti ai sensi del comma 2 art. 19 Legge 157/1992 e
comma 2 art. 17 L.R. 501993", definendone i compiti e individuandone la composizione come di seguito riportato:
• Il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico -venatoria o un suo delegato
con funzione di Presidente del tavolo;
• Il Direttore della U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico - venatoria;
• Il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria o un suo delegato;
• un Esperto tecnico della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico -venatoria;
• un Esperto tecnico della U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico - venatoria;
• un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello
regionale ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a, della Legge regionale 9agosto 1999 n. 32;
• un rappresentante per ogni Associazione venatoria riconosciuta a livello regionale/nazionale;
• un responsabile per ciascun Corpo/Servizio di Vigilanza venatoria ed ittica delle Province e della Città Metropolitana
di Venezia;
• un rappresentante dell'ANBI Veneto;
Il tavolo tecnico si occuperà, in particolare, dei seguenti aspetti:
• verificare lo stato di attuazione dei piani;
• formulare proposte su possibili attività di divulgazione e formazione presso i portatori di interesse delle misure
attuative di contenimento e di prevenzione dei piani di controllo;
• formulare eventuali proposte migliorative in sede di rinnovo/revisione dei piani stessi;
• formulare proposte per il superamento di eventuali criticità nella massa in atto delle azioni di controllo e contenimento
previste all'intero dei piani di controllo.
VISTO in particolare il punto 3) del deliberato della suddetta DGR 969/2021, che dispone in capo al Direttore della Direzione
Agroambiente, Programmazione e Gestione ittico faunistico venatoria la formalizzazione della nomina dei soggetti designati in
rappresentanza delle diverse componenti del Tavolo di cui trattasi;
DATO ATTO dell'istruttoria complessivamente svolta dalla U.O. Pianificazione e gestione faunistico-venatoria, in ordine
all'acquisizione delle designazioni di cui sopra, agli atti dell'U.O. medesima;
RITENUTO di procedere alla nomina dei soggetti designati in rappresentanza delle diverse componenti del Tavolo tecnico di
coordinamento con funzioni consultive in attuazione dei piani di controllo delle specie invasive disposti ai sensi del comma 2

art. 19 Legge 157/1992 e comma 2 art. 17 L.R. 501993, istituito con DGR 969 del 13.07.2021, e dei rispettivi supplenti;
RIASSUNTE le valutazioni espresse in premessa, facente parte integrante del presente atto,
decreta
1. di nominare quali componenti del Tavolo tecnico di coordinamento con funzioni consultive in attuazione dei piani di
controllo delle specie invasive disposti ai sensi del comma 2 art. 19 Legge 157/1992 e comma 2 art. 17 L.R. 501993,
istituito con DGR 969 del 13 luglio 2021:
♦ il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico - venatoria
con funzione di Presidente del tavolo: Dott. Gianluca Fregolent, Supplente: Dott. Guido Lavazza;
♦ il Direttore della U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico - venatoria: Dott. Pietro Salvadori,
Supplente: Dr.ssa Stefania Busatta;
♦ il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria: Effettivo: Dr.ssa
Francesca Russo, Supplente: Dott. Michele Brichese;
♦ l'Esperto tecnico della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria: Dott. Guido Lavazza, Supplente: Dr.ssa Giulia Della Longa;
♦ l'Esperto tecnico della U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico - venatoria: Dr.ssa Stefania
Busatta, Supplente: Dott. Francesco Zanotto;
♦ I Rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello
regionale ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a, della Legge regionale 9 agosto 1999 n. 32:
CIA VENETO - Effettivo: Antonini Maurizio, Supplente: Franceschetti
Paolo;
COLDIRETTI VENETO - Effettivo: Benincà Manuel, Supplente: Bertin
Alberto;
CONFAGRICOLTURA - Effettivo: Mariga Antonio, Supplente:
Trevisan Leopoldo;
AGRI DEL VENETO - Effettivo: Parcianello Gian Michele, Supplente:
Alba Thomas;
♦ I Rappresentanti delle Associazioni venatorie riconosciute a livello regionale/nazionale:
ACV - Effettivo: Berlato Sergio Antonio, Supplente: Bertoldo Gaetano;
ANUU - Effettivo: Persona Giovanni, Supplente: Gaspari Giuseppe;
ARCICACCIA - Effettivo: Fassini Piergiorgio, Supplente: Pittarello Pier
Luigi;
CONFAVI - Effettivo: Roviaro Egidio, Supplente: Rossi Mattia;
ENALCACCIA - Effettivo: Ravagnan Franco, Supplente: De Franceschi
Tarcisio;
EPS - Effettivo: Ederle Giuseppe, Supplente: Richieri Mario;
FEDERCACCIA - Effettivo: Salvelli Alessandro, Supplente: Galvanetto
Emiliano;
ITALCACCIA - Effettivo: Penzo Marco, Supplente: Di Curti Diego;
LIBERACACCIA - Effettivo: Frigo Fabio, Supplente: Zanotto Adriano;
♦ I responsabili dei Corpi/Servizi di Vigilanza venatoria ed ittica delle Province e della Città
Metropolitana di Venezia:
BELLUNO - Effettivo: Da Rold Oscar, Supplente: Losso Christian;
PADOVA - Effettivo: Ferroli Renato, Supplente: Di Matteo Francesco;
ROVIGO - Effettivo: Fusaro Giorgio, Supplente: Murari Enrico;
TREVISO - Effettivo: Ferretton Flavio, Supplente: Bissoni Dario;
VICENZA - Effettivo: Meggiolaro Claudio, Supplente: Zanella Simone;
VENEZIA - Effettivo: Florean Amedeo, Supplente: Moro Tommaso;
VERONA - Effettivo: Maggio Anna, Supplente: Cappellari Damiano;
♦ Il Rappresentante dell'ANBI Veneto:
Effettivo: Crestani Andrea, Supplente: Moretto Filippo

2. di dare atto che detto Tavolo tecnico di coordinamento con funzioni consultive opererà senza oneri aggiuntivi a carico
del bilancio regionale;
3. di prevedere che il Presidente del Tavolo tecnico di coordinamento, abbia la facoltà di integrare il Tavolo medesimo
con esperti e/o referenti in coerenza con i punti all'ordine del giorno delle sedute del Tavolo tecnico di volta in volta
convocate;
4. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria dell'esecuzione del
presente atto;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo
14 marzo 2013 n. 33;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Gianluca Fregolent

