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Il Rapporto ambientale è il documento che individua, descrive e valuta gli impatti 

significativi che l’attuazione del Piano potrebbe avere sulle componenti ambientali.  

 

Nella sua parte preliminare tale documento sintetizza i contenuti del Piano Faunistico 

Venatorio Regionale (PFVR) descrivendone gli obiettivi e le azioni a tutela della fauna e della 

sostenibilità ambientale. Particolare rilievo è stato dato alla sezione regolamentare del Piano 

comprendente le norme istitutive e attuative dello stesso. Nello specifico, per ciascun Istituto del 

Piano è stato indicato il soggetto gestore, la finalità della protezione da attuarsi e la superficie 

occupata per ciascuna Provincia, specificando lo stato amministrativo degli Istituti (se 

confermati, da istituire, da ampliare o revocati). Di seguito si sintetizzano le prescrizioni per 

ciascun Istituto di protezione. 

1. Oasi di protezione. Tali aree, gestite dalle Province, rappresentano zone utili al rifugio, 

sosta e riproduzione della fauna selvatica e migratrice, inoltre possono essere utilizzate in 

programmi di reintroduzione di fauna stanziale. La superficie totale delle Oasi di 

protezione confermate sul territorio regionale è di 21055 Ha. 

2. Zone di ripopolamento e cattura. Sono zone gestite dalle Province e destinate alla 

riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa da 

utilizzare per l’immissione sul territorio destinato a caccia programmata. La superficie 

totale delle ZRC confermate sul territorio regionale è di 20417 Ha. 

3. Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale. Sono 

frazioni di territorio gestite dalle Province entro cui attuare iniziative di immissioni di 

selvatici ai fini di reintroduzioni, oppure destinandole, in fase sperimentale di studio e 

ricerca, alla produzione naturale di fauna selvatica per poi catturarla ed immetterla in altri 

territori. 

- Centro regionale: 14,62 Ha 

- Centri provinciali: 111,5 Ha 

4. Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale. Sono centri, 

gestiti da impresa agricola singola, consortile o cooperativa, in cui è vietata l’attività 

venatoria ed è consentita la cattura di fauna allevata appartenente a specie cacciabile da 

parte del titolare dell’impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone 

nominativamente indicate. La superficie totale dei centri privati sul territorio regionale è 

di 19,31 Ha. 
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5. Zone addestramento cani. Sono porzioni di territorio, gestite da associazioni venatorie, 

cinofile ovvero imprenditori agricoli singoli o associati, in cui sono consentite attività 

cinofile. Tali attività vengono distinte in allenamento, addestramento, gare cinofile e 

prove cinofile, ciascuna con una propria regolamentazione. In particolare le aree dove si 

addestrano cani senza l’abbattimento di fauna vengono definite zone di tipo A, mentre 

quelle dove è ammesso l’abbattimento sono definite zone di tipo B. In queste zone è 

prevista l’immissione di fauna allevata in batteria. La superficie totale delle ZAC 

confermate di tipo B sul territorio regionale è di 1076,34 Ha. 

6. Aree Protette istituite per effetto di altre leggi o disposizioni. Sono le aree protette 

istituite per effetto di altre leggi, sottratte all’attività venatoria. Nel calcolo di dette 

superfici vengono riportate anche i fondi chiusi e le aree percorse dal fuoco, precluse 

all’attività venatoria e ricadenti nei territori destinati a caccia programmata. Di seguito si 

riportano le superfici occupate da ciascun istituto sul territorio regionale: 

- Altre aree protette: 106417,04 Ha 

- Fondi chiusi: 6939,34 Ha 

- Aree percorse dal fuoco: 6764,97 Ha 

7. Aziende faunistico-venatorie. Sono aziende senza fini di lucro preposte alla 

conservazione dell’ambiente naturale e della fauna selvatica. La superficie totale delle 

aziende  faunistico-venatorie confermate sul territorio regionale è di 13068,03 Ha. 

8. Aziende agro-turistico-venatorie. Sono aziende istituite al fine di impresa agricola e 

turistica, quindi possono sorgere in territori di scarso rilievo ambientale e faunistico o in 

aree ad agricoltura svantaggiata. La superficie totale delle aziende  agro-turistico-

venatorie confermate sul territorio regionale è di 979,9 Ha. 

9. Ambiti Territoriali di Caccia. Sono territori destinati alla caccia programmata gestiti 

dalle Province e dai Comitati di Gestione. La superficie utile alla caccia sul territorio 

regionale è di 957993,01 Ha.  

 

 A questa prima parte segue la descrizione del quadro di riferimento programmatico e 

l’analisi di coerenza esterna, finalizzata ad accertare il grado di compatibilità, raccordo e 

integrazione tra gli obiettivi del PFVR e quelli strategici di carattere ambientale ai diversi livelli. 

Sono stati valutati, quindi, gli indirizzi derivanti dalle politiche di livello internazionale e 

comunitario, nonché dalla normativa nazionale e regionale di settore ed ambientale. Inoltre sono 
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stati valutati gli indirizzi in relazione agli altri strumenti di pianificazione e programmazione 

regionale in materia ambientale.  

 

 A livello comunitario e nazionale, il PFVR, proponendo tra gli obiettivi generali il 

mantenimento della biodiversità, la conservazione delle diverse specie di fauna omeoterma, 

l’interazione sostenibile tra le diverse popolazioni di fauna selvatica e tra le singole specie e 

l’ambiente, è pienamente coerente con i principi delle convenzioni e delle direttive sovraordinate 

riguardanti la tutela, la conservazione e la gestione degli ecosistemi naturali.  

A livello regionale, il PFVR recepisce le misure di salvaguardia indicate dai regolamenti 

regionali in materia di protezione della fauna selvatica e gestione delle aree naturali protette, 

risultando pienamente coerente con gli obiettivi ambientali degli stessi.  

L’esame del quadro di riferimento programmatico parte dalla descrizione dei principali strumenti 

di pianificazione e programmazione esistenti in Puglia, al fine di individuarne le relazioni ed 

eventuali interferenze e prosegue con una valutazione della coerenza con gli stessi. Si riporta nel 

seguito una tabella riepilogativa sulla coerenza esterna tra PFVR e gli altri strumenti di 

pianificazione. 
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Piano/Programma 
Stato di 

redazione/attuazione 

Correlabilità con il 

PFVR 

Coerenza tra gli strumenti 

di pianificazione 

Piano Urbanistico 

Territoriale Tematico - 

Paesaggio (PUTT/P) 

Strumento vigente 

SI per la parte relativa 

all’individuazione del 

sistema delle aree omoge-

nee per la copertura bota-

nico/vegetazionale e col-

turale ed il contesto fauni-

stico attuale e potenziale 

che queste determinano 

nonché delle aree protette. 

SI. I due Piani sono coerenti 

sia negli obiettivi generali 

volti alla tutela e 

salvaguardia del territorio 

regionale che in quelli 

specifici atti alla protezione 

della fauna 

 

Piano Paesaggistico 

Territoriale Regionale 

(PPTR) 

 

In fase di 

approvazione 

SI per la parte relativa 

all’istituzione della Rete 

ecologica della 

biodiversità che mette in 

valore tutti gli elementi di 

naturalità della fauna, 

della flora, delle aree 

protette, che costituisco il 

patrimonio ecologico della 

regione 

SI. I due Piani sono coerenti 

nella parte riguardante gli 

obiettivi di riduzione della 

perdita di biodiversità e 

valorizzazione delle specie e 

degli habitat; individuazione, 

salvaguardia e 

potenziamento della rete 

ecologica regionale 

Piano Stralcio per l’assetto 

Idrogeologico (PAI) 
Strumento vigente 

INDIRETTAMENTE, il 

PAI non riporta azioni 

riguardanti la fauna 

SI per la parte relativa agli 

obiettivi generali comuni ai 

due Piani, volti alla tutela e 

alla valorizzazione del 

territorio regionale 

Piano di Tutela delle 

Acque della Regione 

Puglia (PTA) 

 

Strumento vigente 

INDIRETTAMENTE, il 

PTA non riporta azioni 

riguardanti la fauna 

SI per la parte relativa agli 

obiettivi generali comuni ai 

due Piani, volti alla tutela e 

alla valorizzazione del 

territorio regionale 

Piani territoriali di 

coordinamento provinciale 

(PTCP) 
 

Strumento vigente per 

le Province di Foggia 

e Lecce; in fase di 

redazione per le altre 

PARZIALMENTE, i 

PTCP esprimono riferi-

menti al settore faunistico 

sul territorio allorquando 

definiscono gli scenari di 

tutela e quelli legati alle 

strategie di valorizzazione 

ambientale del territorio 

SI per la parte relativa agli 

obiettivi comuni volti alla 

valorizzazione e salvaguardia 

dei beni ambientali sul 

territorio regionale 

Aree Protette, S.I.C., 

Z.P.S. e Piani di Gestione 

 

attuativi 

SI per la parte relativa alla 

salvaguardia degli habitat 

e delle specie protette con 

particolare riferimento 

all’avifauna 

SI. I Piani sono pienamente 

coerenti sia negli obiettivi 

generali volti alla tutela e 

salvaguardia del territorio 

regionale che in quelli 

specifici atti alla protezione 

della fauna 
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Alla parte normativa e programmatica segue la descrizione dei contesti territoriali di 

riferimento, individuati suddividendo il territorio regionale in comprensori omogenei, cioè aree 

geografiche caratterizzate da tipologie ambientali peculiari. Per semplicità, il territorio regionale 

è stato analizzato procedendo da Nord verso Sud, inquadrando i comprensori anche sotto il 

profilo floristico-vegetazionale, oltre che faunistico.  

La porzione settentrionale del territorio regionale, riconducibile a grandi linee con le 

provincie di Foggia e Barletta-Andria-Trani, se da un lato comprende aree caratterizzate da 

elevate pressioni di origine antropica (aree agricole del Tavoliere, polo industriale e portuario di 

Manfredonia, zona estrattive, ecc.) dall’altro comprende biotopi di notevole importanza 

naturalistica, sia a livello locale che nazionale ed internazionale (promontorio del Gargano, 

Subappennino Dauno, zone umide del Golfo di Manfredonia), per la presenza dei quali sono 

state istituite altrettante tipologie di aree e siti protetti a diversi livelli. L’area annovera i rilievi 

più importanti (es: M. Cornacchia, M. Calvo), i corsi d’acqua di maggior portata e lunghezza 

(Ofanto, Fortore ecc.), i bacini d’acqua dolce e salmastra più importanti (Laghi di Lesina e 

Varano) e i complessi boschivi più estesi ed eterogeni (Foresta umbra, Bosco Incoronata); vi è 

inoltre la presenza dell’unico arcipelago abitato di Puglia, e della costa adriatica italiana: le Isole 

Tremiti. Per queste caratteristiche, il territorio risulta particolarmente vocato alla presenza di 

specie rare e localizzate, se non assenti, nel resto della regione, e legate ad aree umide e/o climi 

freschi e umidi ricchi di vegetazione boschiva matura, quali carnivori, ungulati, uccelli acquatici, 

rapaci, picchi, anfibi ecc.  

La Puglia centrale si presenta caratterizzata da un continuum di prati-pascoli, di origine 

secondaria, ad elevato valore ambientale, spesso compenetrati da sistemi agricoli fortemente 

antropizzati. Il territorio ospita, soprattutto nell’Alta Murgia, tipologie forestali spontanee 

rarissime in tutto il territorio nazionale, che svelano chiare affinità ecologico-vegetazionali della 

regione più orientale d’Italia con la penisola balcanica. Sotto il profilo vegetazionale, in questa 

porzione di territorio, si riconoscono habitat di particolare pregio come le pseudosteppe, vaste 

zone aride di vegetazione erbacea, praterie arbustate e/o alberate, pascoli xerofili, vegetazione 

rupestre e garighe. In base alla struttura vegetazionale dominante si denotano comparti faunistici 

diversi caratterizzati da massiccia presenza, nell’entroterra, di erpetofauna  ed avifauna mentre la 

componente più ricca nelle fasce costiere è quella dei migratori.  

La Puglia meridionale è caratterizzata dalla predominanza di pianure, intervallate da 

modesti rilievi rocciosi (serre) che attraversano longitudinalmente parte della Penisola Salentina. 
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La mancanza di corsi d’acqua superficiali e di laghi (tranne i Laghi Alimini) rende il territorio 

arido. La naturalità è concentrata lungo la costa, dove sono presenti aree umide, boschi, macchie 

e pascoli naturali.  

Il clima viene influenzato dalla presenza dei due mari, Adriatico e Jonio, che rendono le 

temperature miti tutto l’anno, ideali per lo svernamento di numerose specie ornitiche. Basso è il 

numero di specie stanziali: mammiferi, rettili, anfibi e uccelli, mentre assai rilevanti sono le 

presenze di uccelli legate al transito migratorio. Ciononostante sono presenti specie di rettili di 

rilievo quali il colubro leopardiano Zamenis situla, il cervone Elaphe quatuorlineata e la 

tartaruga marina Caretta caretta che nidifica sui litorali sabbiosi. Le principali presenze ornitiche 

sono in relazione alla migrazione, primaverile ed autunnale ed allo svernamento. Rispetto alla 

migrazione il Salento svolge un ruolo cruciale nella dinamica di molte specie che si spostano 

attraverso il Mediterraneo tra l’Europa dell’Est e l’Africa.  

Il Salento rappresenta per molte specie un’area di sosta e di foraggiamento (stop-over) dove 

reintegrare le risorse energetiche necessarie alla migrazione. In base alla selettività che le specie 

hanno per gli habitat queste si distribuiscono popolando gli ambienti naturali, semi-naturali ed 

antropizzati. Assai ridotto è invece il numero di specie nidificanti, uno dei più bassi d’Italia. 

L’avifauna è un ottimo indicatore del grado di complessità degli ecosistemi terrestri, in quanto la 

velocità di risposta della comunità ornitica ai cambiamenti e alle alterazioni  degli habitat  è un 

fattore molto importante per poter avere informazioni significative sulla qualità di un certo 

ambiente. 

 

Il Rapporto Ambientale prosegue con l’analisi di coerenza interna del Piano, ovvero il 

confronto tra gli strumenti di attuazione del PFVR e gli obiettivi ambientali del Piano stesso. 

Tale  analisi si sviluppa partendo dalla definizione degli obiettivi del Piano e delle relative azioni 

individuate per il loro conseguimento. Le finalità del PFVR si possono sintetizzare nella volontà 

di tutelare la fauna selvatica proponendo azioni sostenibili come l’istituzione di zone di 

protezione e la definizione di criteri ambientali per una corretta gestione faunistico-venatoria ed 

un uso razionale dell’esercizio venatorio.  

 

All’analisi di coerenza interna segue la sezione inerente la valutazione degli effetti ambientali 

delle azioni di piano, ossia l’individuazione delle ricadute sull’ambiente naturale previste a 

seguito dell’attuazione delle misure indicate dal Piano.  
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Di seguito si riportano gli ambiti di influenza del Piano ed i suoi obiettivi di sostenibilità: 

 

Ambito d’influenza del PFVR 

 

Obiettivi ambientali del piano 

A. Natura e biodiversità 

Protezione e tutela della fauna selvatica 

Razionale utilizzazione dell'intero territorio agro-silvo-pastorale 

regionale 

Tutela degli ambienti con specifico interesse naturalistico ed 

ecologico-ambientale 

Rispetto dei criteri e delle linee guida per la gestione dell’attività 

venatoria compatibile con le risorse ambientali.  

 

B. Attività agricole e forestali 

 

Riduzione dei danni provocati dalla fauna selvatica  alle 

produzioni agricole 

Controllo degli inquinanti sui terreni agro-forestali per favorire 

presenza della fauna selvatica sul territorio 

Salvaguardia dei boschi per  prevenzione incendi e favorire 

accoglienza della fauna selvatica 

C. Sicurezza pubblica 

Gestione delle specie attraverso istituzione delle oasi di protezione 

e  zone di ripopolamento e cattura.  

Limitazione uso di munizioni a piombo in accordo con le 

specifiche norme vigenti (R.R. 15/2008).  

 

I risultati delle analisi matriciali relative alla coerenza interna del Piano portano alla 

conclusione che l’attuazione del piano regionale può contribuire positivamente alla gestione 

faunistico-venatoria del territorio, in quanto la componente ambientale (suolo, flora e fauna), su 

cui il piano maggiormente incide, risulta tutelata attraverso forme di gestione del territorio 

partecipate e sostenibili che concorrono al raggiungimento della giusta cooperazione tra i settori 

dell’agricoltura, caccia e protezione dell’ambiente.  

 

Al fine di effettuare una verifica di efficacia del Piano in termini di sostenibilità ambientale, è 

stato effettuato un confronto tra la proposta di Piano e l’alternativa zero, quindi un’analisi 

degli scenari possibili e alternativi attraverso una rappresentazione matriciale. Il confronto 

analizza l’evoluzione delle componenti ambientali interessate dal Piano correlandole agli 

obiettivi di sostenibilità e valutando gli effetti in presenza ed in assenza del Piano stesso. 

L’analisi, complessivamente, ha messo in evidenza uno scenario migliorativo delle componenti 

ambientali coinvolte in attuazione del PFVR rispetto all’alternativa zero, ossia in assenza di 

Piano. L’analisi prosegue quindi con la definizione degli impatti derivanti dalle azioni di Piano, 

espressa anch’essa attraverso una rappresentazione matriciale dove a ciascun obiettivo 

ambientale del PFVR viene fatta corrispondere un’azione valutata in funzione degli effetti 
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prodotti sulle componenti coinvolte. Gli effetti attesi possono essere potenzialmente positivi o 

comunque compatibili con il contesto ambientale di riferimento, potenzialmente negativi o 

essere non significativi in rapporto al contesto d’influenza considerato.  

La matrice (per la quale si rimanda al Rapporto Ambientale) ha evidenziato come il 

raggiungimento degli obiettivi del PFVR produca una serie di effetti correlati che sono da 

ritenersi complessivamente positivi e migliorativi. 

 

Gli effetti attesi concorrono al raggiungimento di molteplici obiettivi tra cui: 

• Rendere l’attività venatoria compatibile con il mantenimento delle popolazioni delle 

specie, cacciabili e non cacciabili, interessate da azioni di conservazione; 

• Assicurare che il prelievo venatorio non comporti una riduzione della consistenza 

numerica delle specie cacciabili evitando, in generale, un livello troppo elevato di 

sfruttamento delle risorse; 

• Adottare sistemi di monitoraggio atta al mantenimento sostenibile delle popolazioni 

selvatiche senza incidere negativamente sul ruolo della specie nell’ecosistema; 

• Promuovere nelle zone protette, in particolare nelle zone umide, il mantenimento degli 

equilibri degli ecosistemi attraverso l’uso di munizioni non tossiche, l’individuazione di 

limiti quantitativi alla caccia e l’adeguamento delle stagioni venatorie ai requisiti 

ecologici delle specie; 

• Attuare le migliori strategie operative per la mitigazione dell’impatto della fauna 

selvatica sulle colture; 

• Gestire le attività venatorie in maniera da evitare quei disturbi significativi sugli habitat 

che possano indurre modificazioni comportamentali quali ad esempio l’abbandono degli 

habitat stessi; 

• Individuare le attività antropiche aventi impatto negativo sulla fauna selvatica e 

promuovere proposte di mitigazione o rimozione degli impatti e attuare possibili misure 

di compensazione. 

 

Sulla base di tali obiettivi e sulle indicazioni contenute nei Piani Provinciali, la proposta di 

misure contenitive indirizzate alla mitigazione e compensazione degli impatti derivanti dalla 

attività venatorie, possono essere ricondotte alle seguenti azioni:  

• Monitoraggio costante delle densità faunistiche; 
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• Implementazioni di sistemi di protezione delle colture; 

• Attività di divulgazione sull’uso dei sistemi di protezione delle colture presso gli 

agricoltori; 

• Implementazione di sistemi di sicurezza quali: cartelli di segnalazione, riflettori, 

sovrappassi, recinzioni e sottopassi; 

• Formazione e incremento della vigilanza; 

• Formazione dei cacciatori; 

• Segnaletica specifica per le aree di tutela e di protezione.  

 

Con riferimento agli indicatori e alle misure di monitoraggio, si osserva che la Direttiva 

2001/42/CE prevede che il Rapporto Ambientale individui gli strumenti attraverso i quali è 

possibile monitorare gli effetti del piano/programma al fine di mettere in atto tempestivamente 

eventuali azioni correttive. 

 

La prima parte di monitoraggio è di tipo tecnico, per registrare le evoluzioni e le dinamiche delle 

popolazioni delle specie di uccelli e mammiferi presenti in Puglia. Sarebbe auspicabile che tali 

attività riguardassero sia le specie oggetto di caccia che quelle di tutela nazionale e 

internazionale. 

La seconda parte del monitoraggio riguarda invece l’evoluzione del piano, con delle verifiche di 

applicazione del piano e di confronti tra risultati attesi con quelli ottenuti.  

 

Per poter misurare l’efficacia e l’efficienza del Piano durante la fase di monitoraggio, è stata 

definita una serie di indicatori prestazionali o di performance da utilizzare nel corso delle attività 

di monitoraggio, volti a verificare la realizzazione e gli effetti del Piano sull’ambiente.  

Gli indicatori di stato riferiti alle specie della fauna selvatica, puntualmente riportati nel 

Rapporto, forniscono informazioni circa la composizione quali-quantitativa delle comunità 

presenti sul territorio analizzato. 

Per quanto riguarda l’attività venatoria sono stati poi individuati indicatori di stato che 

forniscono informazioni relative alle variazioni della pressione venatoria. 

Sono quindi individuati indicatori di risposta calibrati sul tipo di azioni e misure definite dal 

Piano. 
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Vengono quindi proposti il Piano di monitoraggio della fauna selvatica (alle specie oggetto di 

tutela dalla L. 157/92), il monitoraggio della presenza di Lepre italica (nelle aree interessate 

dalle immissioni di Lepre europea), quello dei danni agro-silvo-pastorali provocati dalla 

fauna selvatica, quindi quello epidemiologico della fauna selvatica e il monitoraggio dei 

danni da incidenti stradali provocati dalla fauna selvatica. 

 

Si rimanda quindi al Rapporto Ambientale per ogni approfondimento. 

 

Bari, febbraio 2013 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


