CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
UNDICESIMA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N. 248
VIE DEL PASCOLO E VALORIZZAZIONE DELLA TRANSUMANZA: A
CHE PUNTO È L’ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE E
L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 2020?
presentata il 25 marzo 2022 dal Consigliere Finco

Premesso che:
- la migrazione stagionale delle greggi nel territorio regionale è normata dal
DPR 8 febbraio 1954, n. 320 “Regolamento di Polizia Veterinaria” il quale
disciplina le autorizzazioni al pascolo fuori dall’ambito comunale di appartenenza;
- secondo gli ultimi dati, il nostro territorio ha una valenza zootecnica regionale
che conta 55.000 pecore, 17.000 capre per un totale di 72.000 esemplari;
- per dare una risposta concreta alle problematiche del transito al di fuori del
proprio territorio comunale, che spesso hanno portato i pastori ad essere
sanzionati per irregolarità di natura amministrative, la Regione Veneto ha
approvato la legge regionale 27 luglio 2020, n. 32;
- la predetta norma ha disciplinato le c.d. Vie del Pascolo definite come “i
sentieri armentizi, in quanto riconosciuti quali beni di notevole interesse storico,
archeologico, naturalistico e paesaggistico, nonché funzionali all’esercizio
dell’attività armentizia, [che] vengono conservati al demanio regionale e
costituiscono un sistema organico”;
- tra i vari obiettivi, l’articolo 5 della legge assegna alla Giunta regionale il
compito di provvedere all’individuazione dei sentieri armentizi e alla loro
perimetrazione al fine anche di permettere una migliore gestione delle greggi;
- la previsione di un piano triennale di valorizzazione delle Vie del Pascolo da
redigere ad opera della Giunta, come previsto dall’articolo 6 della legge, risponde
quindi ad una esigenza di disciplina uniforme nel territorio regionale, sul quale
ciascun piano locale di valorizzazione dovrà poi uniformarsi.
Considerato che la legge regionale è stata condivisa dalle associazioni
agricole, in particolare da Coldiretti, e prevede tra i suoi obiettivi la valorizzare
del patrimonio culturale regionale.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Consigliere regionale
interroga la Giunta regionale
per sapere quale sia lo stato di attuazione della legge regionale 27 luglio 2020, n.
32, con particolare riferimento alle tempistiche di approvazione del piano
triennale di valorizzazione delle Vie del Pascolo.
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