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lAllegati N° 1

Oggetto: Risposta alllNTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA n. 96 del 16 dicembre 2015
presentata dal Consigliere Sergio Antonio BERLATO
"VENETO AGRICOLTURA ED IL PROGETTO SKY FLYWAYS ".

Al Consigliere regionale
Sergio Antonio BERLATO
e, p.c.

Al Signor PRESIDENTE
del Consiglio Regionale
All'Assessore regionale
ai Rapporti con i l Consiglio regionale

A i sensi dell'articolo 111 del Regolamento consiliare, si trasmette la

risposta

approvata dalla Giunta all'interrogazione indicata i n oggetto, da Lei presentata in data 16
dicembre 2015.
Distinti saluti.

IL SEGRETARI
- aw

C o i Fise. 80007580279

Segreterìa della Giunta
Sezione Verifica e gestione atti del Presidente e della Giunta
P.O. Rapporti con il Consiglio e nomine
Dorsoduro, 3901 - 30123 Venezia - Tel. 041/2793637-8-Fax 041/2793627
Codice Univoco Ufficio IRA: 4Z9BKH
e-mail: uff.giunta.consiglio@regione.veneto.it
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
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P.IVA 02392630279

REGIONE oa V l N E T O l
giunta regionale
X Legislatura

PUNTO 33 DELL'ODO DELLA SEDUTA DEL 16/02/2016
ESTRATTO DEL V E R B A L E

I DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 37 / IIM del 16/02/2016

i OGGETTO:
\
j Risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 96 del 16 dicembre 2015 presentata dal Consigliere Sergio t
I Antonio Berlato avente per oggetto "Veneto Agricoltura ed il Progetto Sky Flyways".
j
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COMPONENTI
Presidente
Vicepresidente
Assessori

DELLA GIUNTA

Luca Zaia
Gianluca Forcolin
Luca Coletto
Giuseppe Pan
Roberto Marcato
Gianpaolo E. BoHacin
Manuela Lanzarin
Elena Donazzan
Federico Caner
Elisa De Berti
Cristiano Corazzari
Mario Caramel

Segretario verbalizzante

] RELATORE ED EVENTUALI

REGIONALE
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

CONCERTI

i GIUSEPPE PAN

j STRUTTURA

PROPONENTE

! DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

5 APPROVAZIONE:
j Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.
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Dgr n.

37/IIM

del 16 febbraio 2016

OGGETTO:

Risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 96 del 16 dicembre 2015 presentata dal
Consigliere Sergio Antonio Berlato avente per oggetto "Veneto Agricoltura ed il Progetto Sky
Flyways".

L'Assessore Giuseppe Pan propone alla Giunta di adottare la seguente risposta:
•

Il progetto denoiTiinato "Valichi prealpini" (e non come erroneamente definito Sky Flyways) è
iniziato in via sperimentale nel 2013 ed è statofinanziatodall'Amministrazione regionale, con
contributo concesso a Veneto Agricoltura, solo per la stagione 2015/2016 con un contributo di
10.000,00 euro (Delibera di Giunta regionale n. 2800 del 29 dicembre 2014);

•

il progetto in questione non è stato concepito come attività sinergica con altri istituti di ricerca in
quanto trattasi di studio con carattere innovativo rispetto ad altre ricerche a tutt'oggi in corso
sull'avifauna alpina di passo. A talriguardosi sottolinea che l'Istituto Superiore per la Protezione e
la Ricerca Ambientale (ISPRA) sta attualmente coordinando il "Progetto Alpi" che, diversamente dal
progetto "Valiclii prealpini", prevede solamente catture ed inanellamento in prossimità di valichi in
alcune zone delle Alpi;

•

l'unica Amministrazione provinciale ad oggi coinvolta nel progetto è quella di Vicenza in quanto
l'area oggetto di indagine è la zona di cresta tra passo Ristele e passo Mesole, nei comuni di
Crespadoro e Recoaro Tenne, ed all'interno del demanio della Foresta di Giazza;

•

per le operazioni di monitoraggio di campagna Veneto Agricoltura, beneficiaria del contributo
regionale concesso, si è avvalsa delle guardie volontarie venatorie dell'associazione Federcaccia di
Vicenza;

•

la collaborazione con il personale volontario di Federcaccia è avvenuta a titolo gratuito per gli anni
2013 e 2014, mentre per la stagione 2015/2016 è stato previsto un contributo spese quantificato in
euro 1.670,00 (Decreto del Commissario Liquidatore n. 220/2015);

•

il progetto "Valiclii prealpini" non è ancora ultimato in quanto sono necessarie pivi stagioni di
monitoraggio per poter acquisire informazioni scientificamente attendibili. Si evidenzia che Veneto
Agricoltura sta procedendo all'elaborazione dei dati raccolti durante i primi tre anni di rilevi e
predisponendo una relazione tecnica sull'andamento del progetto di cui trattasi e correlati risultati,
relazione tecnica che sarà oggetto di attenta valutazione anche a supporto di un eventuale
prosecuzione del progetto medesimo.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della
pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
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Dgr n. 37/IIM

del 16febbraio 2016

DELIBERA
di approvare, nel testo riportato in premessa, la risposta all'interrogazione arispostascritta n. 96 del 16
dicembre 2015 presentata dal Consigliere Sergio Antonio Berlato avente per oggetto "Veneto Agricoltura ed il Progetto Sky Flyways".
di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Segreteria della Giunta- Sezione verifica e gestione atti
del Presidente e della Giunta.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
F.to A w . Mario Caramel
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Dgr n. 37/IIM

del 16febbraio 2016

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
DECIMA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 96
VENETO AGRICOLTURA ED IL PROGETTO SKY FLYWAYS
presentata il 16 dicembre 2015 dal Consigliere Berlato
Considerato che:
da alcune notizie riportate dalla stampa locale, sarebbe in fase di
realizzazione un progetto denominato "Sky flyways" legato ad una attività di
ricerca voluta dalla Regione del Veneto per approfondire la migrazione degli
uccelli selvatici utilizzando alcimi punti di osservazione distribuiti in varie località
del Veneto;
"I dati raccolti - ha affermato Michele Bottazzo, faunista di Veneto
Agricoltura - forniranno nel tempo importanti informazioni sulla distribuzione e
consistenza degli uccelli studiati, contribuendo ad affermare il pregio naturalistico
del territorio, in questo caso quello veneto";
gli spostamenti stagionali e periodici di grandi stonni di uccelli si
concentrano su precise rotte, cosiddette "flyways", che sono frutto di una lunga
selezione e fatte da tragitti e passaggi che ottimizzano al meglio i rendimenti e gli
sforzi degli uccelli che le compiono;
il lavoro promosso dalla Regione consisterebbe nel monitoraggio
standardizzato e periodico in punti fissi degli uccelli di passaggio ed è svolto e
coordinato da Veneto Agricoltura, attivo già dal 2013 in questo campo;
la sperimentazione è realizzata in collaborazione con il personale della Polizia
provinciale e delle guardia volontarie di una delle otto associazioni venatorie
presenti a livello regionale.
Tutto ciò premesso, il sottoscritto consigliere regionale
interroga la Giunta regionale
per sapere:
quali e quanti fondi pubblici siano stati stanziati per la realizzazione di questo
progetto;
se il progetto in questione sia stato concepito come attività sinergica di altri
istituti diricercaoperanti sul territorio nazionale o europeo;

se sia vero che sono state coinvolte solamente alcune Provincie e se si quali;
se è vero che sia stata coinvolta una sola associazione venatoria regionale e si
quale;
se la collaborazione da parte di questa associazione venatorie sia a titolo
gratuito o se sia a titolo oneroso;
se il progetto sia stato ultimato e quali risultati la realizzazione di questo
progetto può avere prodotto.
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