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Il Consigliere Valerio Mancini

MOZIONE

“PROROGA DEL CALENDARIO VENATORIO PER LA STAGIONE 2020/2021”

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione

selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

della fauna

VISTO il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158 (Disposizioni urgenti

fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 (Ulteriori

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16

maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,

recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19’*, nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante:

«Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del

virus COVID-19»);

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale

agosto 2020 e n. 724 del 7 agosto 2020, con

integrato, il calendario venatorio per la stagio

n. 552 del 6 luglio 2020, n. 694

le quali è stato approvato, e più

ne 2020/2021;

RILEVATO che il calendario venatorio prevede quale ultimo giorno di caccia per la

specie cinghiale il 17 gennaio 2021 e per le specie opportuniste il 31 gennaio 2021;

per

del 5

volte
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CONSIDERATO che l’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha impedito il

regolare svolgimento dell’attività venatoria nel corso dell’anno e ha determinato

una riduzione delle giornate per l’esercizio della caccia;

PRESO ATTO che l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

(ISPRA) ha espresso parere favorevole in merito alla proroga - in Calabria - della

caccia al cinghiale fino al 31 gennaio 2021;

RICORDATO che la caccia è un’attività con una rilevante utilità sociale, considerato

che favorisce, tra l’altro, il controllo degli incendi boschivi e la salvaguardia della

sicurezza pubblica e dei raccolti agricoli, fortemente compromessi dal proliferare di

specie dannose come i cinghiali e quelle opportuniste;

Tutto ciò premesso e considerato,

IMPEGNA

LA GIUNTA REGIONALE

- a mettere in atto, nel rispetto della normativa di settore, ogni azione utile per

prorogare l’esercizio venatorio alla specie cinghiale fino al 31 gennaio 2021 in

conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha determinato una

riduzione delle giornate per l’esercizio della caccia;

- a mettere in atto, nel rispetto della normativa di settore, ogni azione utile per

prorogare l’esercizio venatorio alle specie opportuniste fino al 10 febbraio 2021 in

conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha determinato una

riduzione delle giornate per l’esercizio della caccia.

Il Consigliere regionale

Valerio Mancini


