Legge regionale 06 marzo 2008 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022
Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività
venatoria.
Art. 2
(Principi per la destinazione del territorio)(1)(2)
1. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è soggetto a pianificazione faunistica
e venatoria al fine di conservare un ambiente idoneo alla fauna selvatica nel rispetto
delle coltivazioni agricole. Tale territorio è individuato dal Piano faunistico regionale
e, sino alla sua approvazione, con deliberazione della Giunta regionale.
2. Ai fini dell'applicazione della presente legge, è sottoposto al regime giuridico della
Zona faunistica delle Alpi il territorio regionale individuabile per la consistente
presenza della tipica flora e fauna alpina. I confini della Zona faunistica delle Alpi
sono determinati con il Piano faunistico regionale di cui all'articolo 8. In attesa
dell'approvazione del Piano faunistico regionale, la Regione provvede, con
deliberazione della Giunta regionale, a determinare i confini della Zona faunistica
delle Alpi, sentito il Comitato faunistico regionale di cui all'articolo 6.
3. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è destinato per una quota dal 20 al
30 per cento a protezione della fauna selvatica. Sul territorio compreso nella Zona
faunistica delle Alpi la Regione destina a protezione della fauna una quota dal 10 al
20 per cento del territorio agro-silvo-pastorale.
4. Nelle percentuali di cui al comma 3 sono compresi i territori ove sia vietata l'attività
venatoria per effetto di altre leggi o disposizioni e le zone destinate alla protezione
della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 8 bis.
5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato, nella misura
massima del 10 per cento, a caccia riservata a gestione privata organizzata in
aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie. Sul rimanente
territorio agro-silvo-pastorale la Regione promuove forme di gestione programmata
della caccia attuando uno stretto legame dei cacciatori con il territorio.
Note:
1 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 165, depositata il 29 maggio
2009, l'illegittimita' costituzionale dei commi 1 e 3, nella parte in cui si sottopone al

regime giuridico della zona faunistica delle Alpi tutto il territorio della Regione Friuli
Venezia Giulia.
2 Articolo sostituito da art. 48, comma 1, L. R. 13/2009

