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Regione Emilia-Romagna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 NOVEMBRE 2014, N. 1792
Deliberazione n. 970/2014. Sospensione del prelievo in deroga della specie "Storno" in alcune province della
regione Emilia-Romagna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la propria deliberazione n. 970 del 30
giugno 2014, “Esercizio
delle
deroghe
previste
dalla
Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo per la
stagione
2014-2015”,
ed
in
particolare
della
parte
dispositiva:
-

-

il punto 5 alinea 2, ove si stabilisce che “al fine di
monitorare i limiti di prelievo per la specie storno, gli
operatori interessati devono indicare i totali degli
storni prelevati al 26 ottobre 2014 su una fotocopia
fronte-retro della scheda riepilogativa prevista a pagina
67 del tesserino regionale, fotocopia che dovrà essere
inviata alla Provincia di residenza entro il termine
ultimo del 30 ottobre 2014. Le Province devono elaborare
e trasmettere le risultanze del suddetto monitoraggio
entro il 6 novembre 2014 alla Regione”;

il punto 8, ove si prevede la possibilità “di sospendere
il prelievo in deroga della specie storno, qualora si
possa presumere il superamento del tetto limite di
prelievo anteriormente alla data del 30 novembre 2014”;

Visto l’allegato 1 della medesima deliberazione n.
970/2014, “Prelievo di cui all’art. 19 bis Legge n. 157/1992”
per la specie storno, ed in particolare il punto relativo ai
limiti quantitativi del prelievo complessivo regionale di
storni
ed
i
tetti
massimi
stagionali
provinciali,
schematicamente riassunti nella seguente tabella:
PROVINCIA
Bologna
Ferrara
Forlì-Cesena
Modena
Parma
Ravenna
Reggio Emilia

N. DI CAPI
1000
2000
18000
1000
1000
16000
1000

Rimini

10000

Regione

50000

Acquisite agli atti del Servizio Territorio rurale ed
attività faunistico-venatorie le seguenti note, trasmesse
dalle
Province
come
previsto
dalla
sopra
richiamata
deliberazione n. 970/2014:
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PROVINCIA

DATA

PROTOCOLLO

Bologna

5/11/2014

PG/2014/413704

Ferrara

6/11/2014

PG/2014/415466

Forlì-Cesena

6/11/2014

PG/2014/415329

Modena

6/11/2014

PG/2014/417351

Parma

5/11/2014

PG/2014/413709

Ravenna

5/11/2014

PG/2014/415395

Reggio Emilia

5/11/2014

PG/2014/413697

Rimini

5/11/2014

PG/2014/413671

Preso atto delle risultanze
riportate nella seguente tabella:

del

monitoraggio,

come

STORNI ABBATTUTI NELLA PROVINCIA:
PROVINCIA

DA CACCIATORI
PROVINCIA

DA ALTRI
CACCIATORI

TOTALE

BO

70

11

81

FE

395

678

1.073

FC

11.137

15

11.152

MO

0

0

0

PR

0

0

0

RA

11.954

3.898

15.852

RE

0

0

0

RN

11.384

216

11.600

Riscontrato:
-

che a livello regionale sono stati prelevati
storni, pari a circa l’80% di quanto ammesso;

39.758
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-

che nella provincia di Rimini il superamento del numero
massimo stagionale provinciale, pari a 10.000 capi di
storni, è pari al 16%;

-

che nella provincia di Ravenna il possibile superamento
del numero massimo stagionale provinciale, pari a 16.000
capi di storni, pare essere un evento concreto;

Ritenuto quindi necessario sospendere il prelievo di
storni nelle Province di Rimini e di Ravenna, a far data dal
13 novembre per permettere una necessaria diffusione dei
contenuti del presente atto;

Ritenuto altresì - al fine di non superare alla data
del 30 novembre il tetto stagionale regionale di 50.000 capi
– di disporre l'effettuazione di un ulteriore monitoraggio
alla data di adozione del presente atto per tutte le
Amministrazioni provinciali interessate, ivi comprese Rimini
e Ravenna, prevedendo che gli operatori coinvolti debbano
presentare alla Provincia entro il 17 novembre una fotocopia
fronte-retro della scheda riepilogativa prevista a pagina 67
del tesserino regionale, completa di tutti i capi prelevati
dal 27 ottobre all' 11 novembre;
Ritenuto al contempo di prevedere che le Province
debbano elaborare e trasmettere le risultanze del suddetto
monitoraggio entro il 20 novembre 2014 alla Regione e che in
esito al suddetto monitoraggio si provvederà o meno alla
sospensione definitiva del prelievo in deroga della specie
storno;
Richiamate:

-

-

-

la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare
l'art. 37 comma 4;
la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle
funzioni
dirigenziali.
Adempimenti
conseguenti
alla
delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della
delibera 450/2007" e successive modifiche;
la propria deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010
"Revisioni della struttura organizzativa della Direzione
Generale Attività Produttive, Commercio e Turismo e della
Direzione Generale Agricoltura";
Dato atto del parere allegato;
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Su
Rabboni;

proposta

dell'Assessore

all’Agricoltura,

Tiberio

A voti unanimi e palesi

delibera
1)

2)

3)
4)
5)

di sospendere, per le motivazioni ampiamente esposte in
premessa e qui integralmente richiamate, a far data dal
13 novembre, il prelievo in deroga alla specie storno
nelle province di Rimini e di Ravenna;

di disporre l'effettuazione di un ulteriore monitoraggio
alla data di adozione del presente atto per tutte le
Amministrazioni provinciali interessate, ivi comprese
Rimini e Ravenna, prevedendo che gli operatori coinvolti
debbano presentare alla Provincia entro il 17 novembre
una fotocopia fronte-retro della scheda riepilogativa
prevista a pagina 67 del tesserino regionale, completa di
tutti i capi prelevati dal 27 ottobre all'11 novembre;
di prevedere che le Province debbano elaborare e
trasmettere le risultanze del suddetto monitoraggio entro
il 20 novembre 2014 alla Regione;
di prevedere infine che in esito al suddetto monitoraggio
si provvederà o meno alla sospensione definitiva del
prelievo in deroga della specie storno;

di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
_ _ _
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