DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 1150 DEL 16.10.2006
L.R. 28.01.2004, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni – art. 43 – Calendario Venatorio Regionale
2006/2007: modifiche parziali alla D.G.R. n: 1020 del 12.9.2006 e alla D.G.R. n.1021 del 15.9.’06,
LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la D.G.R. n. 904 del 3.08.’06 con la quale è stato approvato il Calendario Venatorio Regionale 2006/2007;
VISTA la D.G.R. n.1020 del 12.9.’06 con la quale viene adeguato il Calendario Venatorio 2006/07 alle prescrizioni
contenute nel Decreto Legge n. 251 del 16.08.’06 nonché a quelle contenute nei giudizi del Comitato di Coordinamento
Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale;
VISTA la D.G.R. n.1021 del 15.9.’06 nella quale, tra l’altro, è previsto che i divieti dell’uso dei pallini di piombo,
contenuti nella sopraccitata D.G.R n: 1020 del 12.9.2006, decorrevano dal 16 ottobre 2006;
CONSIDERATO che trattasi di una iniziativa di prima applicazione e che se ne riconoscono le difficoltà sia
nell’adeguare l’arma sia, nel reperire le cartucce a pallini di acciaio presso le armerie, e che pertanto, sussistono motivi
imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica;
VALUTATA la necessità che le prescrizioni relative all’utilizzo dei pallini di piombo, in deroga a quanto disposto dalla
D.G.R. n: 1020 de 12.9.2006 e dalla D.G.R. n.1021 del 15.9.’06, si applichino:
- negli Alvei dei fiumi, se delimitati da argini;
- nelle zone umide, come di seguito elencate:

Codice INFS

Località

AQ0402

Laghetti di Caporciano, Navelli e Collepietro;

AQ0902

Piana del Fucino Est;

AQ0903

Vasche zuccherificio di Avezzano;

AQ1102

Quarti di Pescocostanzo e Rvisondoli;

AQ1108

Lago della Montagna Spaccata;

CH0101

Litorale Ortona;

CH0102

Litorale Sangro-Vasto;

CH0103

Litorale Vasto-San Salvo;

CH0202

Lago di Bomba;

CH0203

Lago di Casoli;

TE0101

Litorale Tronto-Vomano;

TE0201

Litorale Vomano-Piomba;

ed, in ogni caso, ad una distanza minima di 100 metri nel caso di sparo in direzione degli Alvei e delle Aree di cui
sopra.
CONSIDERATO che le zone umide per le quali vige il divieto di utilizzo di munizioni dotate di pallini di Piombo
vengono identificate sulla base dei criteri indicati dalla normativa internazionale: Convenzione di RAMSAR recepita
con D.P.R. 448/1976. Accordo Internazionale D.E.W.D. (African-European Migratory Waterbird Agreement) in vigore
in Italia dal 1° Settembre 2006 e Convenzione di Bònn recepita dalla L. 42/1983 ed ai dati della rete I.W.C.
(International Waterbird Census) relativi al monitoraggio che ebbe inizio in Abruzzo nel 1990 secondo il metodo
implementato fin dal 1967 dall’I.W.R.B. (International Waterfowl Research Bureau).
UDITA E CONDIVISA la relazione del Componente la Giunta preposto alla Caccia;
ALL’UNANIMITA’ dei presenti
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DELIBERA
che le prescrizioni relative all’utilizzo dei pallini di piombo, in deroga a quanto disposto dalla D.G.R. n: 1020 de
12.9.2006 e dalla D.G.R. n.1021 del 15.9.’06, si applichino:
- negli Alvei dei fiumi, se delimitati da argini;
- nelle zone umide, come di seguito elencate:

Codice INFS

Località

AQ0402

Laghetti di Caporciano, Navelli e Collepietro;

AQ0902

Piana del Fucino Est;

AQ0903

Vasche zuccherificio di Avezzano;

AQ1102

Quarti di Pescocostanzo e Rvisondoli;

AQ1108

Lago della Montagna Spaccata;

CH0101

Litorale Ortona;

CH0102

Litorale Sangro-Vasto;

CH0103

Litorale Vasto-San Salvo;

CH0202

Lago di Bomba;

CH0203

Lago di Casoli;

TE0101

Litorale Tronto-Vomano;

TE0201

Litorale Vomano-Piomba;

ed, in ogni caso, ad una distanza minima di 100 metri nel caso di sparo in direzione degli Alvei e delle Aree di cui
sopra.
- di incaricare il Dirigente del Servizio Economia Ittica e Programmazione Venatoria Regionale a compiere tutti gli atti
successivi connessi all’attuazione del presente atto deliberativo e in particolare a:
a) trasmettere il presente atto alle Amministrazioni provinciali interessate;
b) pubblicare sul sito internet regionale www.regione.abruzzo.it/pesca/caccia il Calendario Venatorio
Regionale 2006/2007 con le modifiche introdotte dal presente deliberato;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente Deliberato sul BURA.
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