CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
XI LEGISLATURA
44ª Seduta pubblica – Martedì 14 dicembre 2021

OGGETTO:

Deliberazione n. 148

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE
FINCO RELATIVO A “LA GIUNTA SOSTENGA IL PROGETTO
MELKEN A TUTELA DEGLI ANIMALI D’ALLEVAMENTO” IN
OCCASIONE DELL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE
RELATIVO A “BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024”.
(Progetto di legge n. 93)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
PREMESSO CHE:
- la presenza del lupo nel territorio regionale ha avuto inizio nel corso del 2012 e nel
corso degli anni ha portato a fenomeni predatori sempre più significativi nelle aree della
Lessinia, Bellunese, Pedemontana e dell’Altopiano di Asiago;
- i dati relativi al progetto di gestione proattiva forniti nell’allegato A al Decreto della
Direzione Agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria del 12
marzo 2021 n. 53 per l’anno 2020 non sono confortanti ed evidenziano un consistente
aumento dei casi con 290 eventi predatori accertati e 813 capi uccisi, di cui 478 ovicaprini, 118 bovini, 55 asini, a fronte dei quali sono stati erogati circa 290.000 euro di
contributi a titolo di indennizzo;
CONSIDERATO che la Regione Veneto durante un incontro tenutosi il 21
giugno 2021 alla presenza dell’Assessore Corazzari e dell’ex Direttore dell’Area
Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, Dott. [...],
presso l’Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni ha presentato un nuovo
progetto denominato “MELKEN”, ad oggi non ancora autorizzato né finanziato. Tale
progetto prevede principalmente la tutela e la protezione, soprattutto durante le ore
notturne, del patrimonio zootecnico bovino alpeggiato di età non superiore ai 15-18
mesi, ovvero quella fascia di bestiame soggetta in percentuale preponderante (circa il
70%) alla predazione, mediante la predisposizione di recinzioni elettrificate a tutela
dalle aggressioni notturne, garantendo, al contempo, il rispetto delle tecniche
tradizionali di gestione del pascolo e di lavorazione del latte. Siffatto progetto
garantirebbe inoltre la collaborazione con l’Università degli Studi di Padova per una
ricerca scientifica che preveda l’analisi e lo studio del comportamento della mandria e
del relativo pascolo su prato;
tutto ciò premesso,

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE
ad adottare idonei provvedimenti al fine di autorizzare e finanziare il progetto
MELKEN il quale ha come obiettivo una tutela diretta, immediata ed efficace degli
animali predati.

Assegnati
n. 51
Presenti-votanti n. 43
Voti favorevoli n. 43
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f.to Alessandra Sponda
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