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Oggetto : valutazione d'incidenza – appostamenti fissi

Con la presente si intende informare ed eventualmente coinvolgere, se ritenuto opportuno, le
SS.LL in merito alle procedure di rinnovo delle autorizzazioni alla caccia da appostamento fisso con
particolare riguardo agli aspetti di valutazione di incidenza delle situazioni che interessano i siti Rete
Natura 2000.
Il recepimento della normativa comunitaria, i cui procedimenti di applicazione sono stati recentemente
modificati e semplificati (DGR 4488 del 29 marzo 2021), implica infatti che siano da sottoporre a
valutazione di incidenza gli appostamenti fissi che risultano essere compresi all'interno dei siti Rete
Natura 2000 o nell'ambito di una fascia di rispetto determinata dagli enti gestori (in genere, è stata
richiesta una distanza di 1000 m).
Pertanto i titolari degli appostamenti interessati dovranno, se interessati al rinnovo, tener conto dei
tempi e degli oneri di tale adempimento preliminare; solo quelli che hanno sono stati già sottoposti alla
valutazione d'incidenza, nella fase di autorizzazione, non devono di nuovo ripresentarla, anche in caso
di cambio di titolare.
Considerato che sono in scadenza la maggior parte degli appostamenti fissi del territorio
provinciale, per quelli all'interno della Rete Natura 2000 o nella fascia di rispetto indicata dall'Ente
gestore, gli interessati dovranno quindi procedere alla presentazione della valutazione d'incidenza,
assieme alla richiesta di rinnovo dell’autorizzazione. Si precisa, a riguardo che per ottenere questa
valutazione, il titolare dovrà presentare uno studio d'incidenza, redatto da un professionista abilitato,
all'ente gestore del sito Rete Natura 2000 (ZSC o ZPS) per la valutazione di competenza.

Da un prima stima in base alla localizzazione GPS, questi adempimenti riguardano circa un
centinaio di appostamenti fissi. In considerazione dell'onerosità della realizzazione dello studio di
incidenza e della analogia dello studio tra situazioni simile, si ritiene che le associazioni o i Comprensori
/ ATC potrebbero accompagnare i cacciatori interessati nel percorso di incarico del professionista e
nella individuazione degli adempimenti necessari; ciò al fine di rendere meno gravosa la procedura,
riducendo i tempi e la spesa per la conclusione della procedura.
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A disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti
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