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Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dr.ssa Francesca Santostefano.

O G G E T T O:

APPROVAZIONE DEL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA.

_______________________________________________________________________

La Presidente del Consiglio Dr.ssa PRADELLA dà la parola a CASTELLI MAURIZIO
ASSESSORE AGRICOLTURA CACCIA E PESCA che illustra la seguente proposta di
deliberazione:
Signori Consiglieri,
sottopongo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Richiamate le norme di riferimento generali che attengono alla pianificazione e gestione
territoriale faunistico-venatoria, nonché le disposizioni che stabiliscono la predisposizione
del Piano Faunistico-Venatorio Provinciale (di seguito PFV) e delle relative procedure di
Valutazione Ambientale Strategica (di seguito VAS) del PFV medesimo ed in particolare:
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, “Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio”;
- la L.R. 16 agosto 93 n. 26 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la
tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria” e s.m.i.;
Considerato, in particolare, che l’art. 10, comma 7 della L.157/92 e l’art. 14, comma 1 della
L.R. 26/93 prevedono che, ai fini della pianificazione generale del Territorio Agro-SilvoPastorale, le Province devono predisporre e presentare alla Giunta Regionale Piani
Faunistico-Venatori articolati per comprensori omogenei con specifico riferimento alle
caratteristiche orografiche e faunistico-vegetazionali;
Richiamati altresì:
- la Direttiva Comunitaria 2001/42/CEE del 27/06/2001, concernente la valutazione degli
effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, che prevede che venga
effettuato un percorso di Valutazione Ambientale Strategica per tutti i piani che
possano avere effetti significativi sull’ambiente, così come per i piani ed i programmi
per i quali sia stata prescritta la Valutazione di Incidenza ai sensi della Direttiva
Habitat;
- il Decreto Legislativo n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. (in particolare il Decreto
Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”) –
Parte Seconda, concernente le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica
(VAS), la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e l’Autorizzazione Integrata
Ambientale (IPPC);
- la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. “Legge per il governo del territorio”,
con la quale la Regione Lombardia ha dato attuazione alla Direttiva 2001/42/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 8/351 del 13 marzo 2007 ”Indirizzi
generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi”;
- la D.G.R. 27 dicembre 2007 n. 8/6420, così come integrata dalla D.G.R. 18 aprile
2008 n. 8/7110 e dalla D.G.R. n. 8/10971 del 30 dicembre 2009 “Valutazione
Ambientale di Piani e Programmi – VAS – Ulteriori adempimenti di disciplina in
attuazione dell’art. 4 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il governo del
territorio” e degli “Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale dei Piani e dei
Programmi”; in particolare l’allegato 1n della suddetta D.G.R. n. 8/10971 del 30

-

dicembre 2009 “Modello metodologico procedurale e organizzativo della Valutazione
Ambientale del Piano Faunistico Venatorio”;
l’art. 32 della L.R. n.7 del 5 febbraio 2010;
la Delibera di Giunta Regionale n. 40995 del 14 settembre 1993 “Indirizzi per la
redazione e la predisposizione dei piani faunistici venatori provinciali e dei piani di
miglioramento ambientale”;

Preso atto:
- della Delibera di Giunta Provinciale n. 16 del 3 settembre 2009 “Avvio di procedimento
del Piano Faunistico Venatorio Provinciale (PFV), sviluppato e integrato a partire dalle
attività di informazione con tutti i portatori di interessi pubblici e privati e della relativa
Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- delle linee guida gestionali e interventi innovativi e migliorativi del Piano Faunistico –
Venatorio, finalizzati alla conservazione e al ripristino del miglior stato di salute del
patrimonio faunistico e degli habitat da esso popolati, in un’ottica di uso sostenibile
della risorsa;
- del percorso di elaborazione del Piano Faunistico e di attuazione delle procedure di
VAS, durante i quali si sono svolte azioni di informazione e di coinvolgimento attivo di
enti e soggetti competenti in materia ambientale, territorialmente interessati, e di
privati cittadini, avviando un iter consultivo finalizzato: a) al continuo confronto e alla
divulgazione delle scelte operate; b) alla verifica che il Piano si attenga ai principi dello
sviluppo sostenibile, stimandone gli effetti sulla qualità dell’ambiente; c) alla raccolta di
osservazioni e pareri inerenti le decisioni prese dall’Amministrazione Provinciale;
- dell’elaborazione e messa a disposizione delle Autorità competenti in materia
ambientale e del pubblico i seguenti documenti: a) Proposta di Piano Faunistico
Venatorio; b) Rapporto Ambientale e relativa Sintesi non tecnica; c) Dichiarazione di
Sintesi; d) Studio di Incidenza finalizzato alla valutazione preventiva dei possibili effetti
negativi sui siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) derivanti dall’attuazione delle
previsioni di piano per l’espressione del Parere Vincolante;
- della convocazione della 1^ Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica del
Piano Faunistico il giorno 28 settembre 2009;
- della messa al corrente della Giunta Provinciale sullo svolgimento della elaborazione
del Piano e della relativa VAS mediante le informative di Giunta del 22 marzo 2010 e
30 settembre 2010;
- del positivo e costante confronto fra Autorità Proponente e Autorità Competente VAS,
sintetizzato nei documenti “DOCUMENTO DI ANALISI DELLA 1^ BOZZA DI PIANO FAUNISTICO
VENATORIO PRESENTATA IL 17 MARZO 2010” e “DOCUMENTO DI ANALISI DELLA VI^ BOZZA DI
PIANO FAUNISTICO VENATORIO del 22 settembre 2010”;
- delle riunioni della VIII^ Commissione Consiliare “Ambiente, Sicurezza, Caccia e
Pesca” nelle date di: 16 novembre 2009, per l’illustrazione dello stato dell’arte del
PFV, e 20 settembre 2010, per la presentazione della proposta di Piano FaunisticoVenatorio – in quest’ultima, tutti i consiglieri hanno apprezzato il lavoro svolto dalla
Provincia, come contenuti e modalità di approvazione, e hanno preso atto che,
“conclusa la procedura di VAS, il Piano, dalla fine di novembre, sarà portato in
Consiglio per la sua approvazione”;
- dello svolgimento della 2^ Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica del
Piano Faunistico in data 17 novembre 2010, nell’ambito della quale sono stati illustrati:
la proposta di Piano Faunistico (integrato con le variabili, le proposte e le osservazioni
scaturite a seguito della conclusione della 1^ Conferenza di Valutazione) e il Rapporto
Ambientale, che conclude il percorso di VAS;

-

del parere di Regione Lombardia, Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio, in
merito alla valutazione di incidenza del Piano Faunistico – Venatorio (VINCA), ai sensi
dell’art. 5 del D.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997 e s.m.i. e dell’art. 32 della L.R. n. 7
del 5 febbraio 2010 espresso con Decreto Dirigenziale n. 12027 del 25/11/2010 e del
parere della Autorità Competente in merito alla VAS espresso con nota prot. int. n.
80/2010 del 03/12/2010;

Considerato che la fase di redazione del Piano Faunistico - Venatorio Provinciale,
comprensiva del processo di VAS risulta conclusa;
Dato atto che il Piano recepisce le prescrizioni della Valutazione di Incidenza regionale e
del Parere Finale di VAS;
Considerato altresì che il Piano Faunistico - Venatorio, i relativi Rapporto Ambientale e
Valutazione di Incidenza, nonché la Sintesi non tecnica e il Documento di Sintesi, che
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sono
consultabili sul sito della Provincia di Mantova;
Visti:
-

il Piano Faunistico - Venatorio Provinciale in allegato, che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
l’art. 42 del D. Lgs. 267/2000;
l’allegato parere favorevole espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente del Settore Agricoltura, Attività Produttive, Caccia e
Pesca che attesta la regolarità tecnica;

Rilevata l’opportunità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000,
DELIBERA
-

di approvare il “Piano Faunistico - Venatorio della Provincia di Mantova” (PFV) con i
relativi allegati: Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica, Documento di Sintesi e le
cartografie degli A.T.C., riportati in allegato, come parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento;

-

prende atto che sarà attuata una successiva fase di gestione e monitoraggio del Piano
e degli indicatori previsti, con valutazioni periodiche di possibili effetti significativi
sull’ambiente, al fine di apportarvi eventuali interventi correttivi migliorativi.

Letto e sottoscritto
LA PRESIDENTE
Pradella

IL SEGRETARIO GENERALE
Santostefano

________________________________________________________________________
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