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Il Consiglio regionale del Veneto 
 
  APPRESO che lo scorso mese di maggio nel corso della transumanza 
delle greggi in diversi comuni del Veneto, sono stati arrecati gravi danni ad alcune 
specie animali protette presenti nelle zone di ripopolamento di fauna selvatica; 
  VISTO: 
- la Legge 157/1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma 
e per il prelievo venatorio) che all’articolo 10 detta disposizioni in materia 
protezione della fauna selvatica e il suo ripopolamento; 
- la legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (Norme per la protezione della 
fauna selvatica e per il prelievo venatorio), in particolare l’articolo 10 che 
istituisce le oasi di protezione destinate alla conservazione degli habitat naturali, a 
rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica; 
- la DGR 1002 del 5 giugno 2012 recante la disciplina delle procedure di 
rilascio delle autorizzazioni al pascolo vagante sul territorio regionale; 
  PRESO ATTO CHE 
- con Delibera della Giunta Regionale n. 786 del 27 maggio 2016 sono state 
approvate le Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione 
(ZSC) della Rete Natura 2000 al fine della designazione delle Zone Speciali di 
Conservazione (ZSC), come previsto all’art. 4, co. 4, della Direttiva 92/43/CEE di 
cui rientrano le aree “Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso di Negrisia in 
comune di Spresiano (sito IT 32400030); 
- in particolare agli articoli 158, 165 e 197 della succitata DGR 786/2016 negli 
habitat di cui sopra è vietato lo stazionamento delle greggi ovino caprine; 
  CONSTATATO CHE: 
- il passaggio delle greggi ha distrutto centinaia di nidi a terra appartenenti a 
specie rare quali starne, fagiani e rarissimi succhiacapre uccidendone i pulcini; 

 



- nel 2010 in Italia è stato introdotto il divieto di “distruggere o danneggiare 
deliberatamente nidi e uova” in attuazione della direttiva 79/409/CEE cosiddetta 
“Direttiva Uccelli”; 
- la Direttiva Uccelli riconosce la perdita e il degrado degli habitat come i più 
gravi fattori di rischio per la conservazione degli uccelli selvatici; ponendo quindi 
l'obiettivo di proteggere gli habitat delle specie rare e di quelle migratorie 
attraverso una rete coerente di Zone di Protezione Speciale (ZPS) che includano i 
territori più adatti alla sopravvivenza di queste specie; 
  CONSIDERATO infine la necessità di coniugare la tutela degli habitat e 
delle specie rare e migratorie, con l’esercizio delle attività di allevamento delle 
greggi ovino - caprine; 
  tutto ciò premesso, 
 

invita la Giunta regionale 
 
1) ad intervenire affinché vengano messe in atto tutte le iniziative necessarie per 
regolamentare il passaggio di greggi in transumanza nelle oasi di protezione 
destinate alla conservazione degli habitat naturali, a rifugio, alla riproduzione e 
alla sosta della fauna selvatica individuate; 
2) a tal proposito a convocare un tavolo tecnico aperto a tutti gli attori coinvolti, 
anche su base provinciale, per definire criteri e modalità per il rilascio delle 
autorizzazioni all’esercizio della transumanza. 
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