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 Asiago, 03 maggio 2018 
  

Spett.le Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca 

Palazzo ex Gazzettino 

Via Torino, 110 

30172 Mestre (VE) 

agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it 

e p.c. al Sig. Sindaco del Comune di Asiago 

Piazza Secondo Risorgimento, 6 

36012 Asiago (VI) 

asiago.vi@cert.ip-veneto.net 

 al Sig. Sindaco del Comune di Lusiana 

Piazza IV Novembre, 1 

36046 Lusiana (VI) 

lusiana.vi@cert.ip-veneto.net 

 al Sig. Sindaco del Comune di Roana 

Via Milano, 32 

36010 Canove di Roana (VI) 

comune.roana.vi@pecveneto.it 

 al Sig. Sindaco del Comune di Rotzo 

Via Roma, 49 

36010 Rotzo (VI) 

servizidemografici.comune.rotzo.vi@pecveneto.it 

 al Sig. Sindaco del Comune di Caltrano 

Piazza Dante, 8 

36030 Caltrano (VI) 

comune.caltrano.vi@pecveneto.it 

 all’Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni 

Piazza Stazione 

36012 Asiago (VI) 

cmreggenza@legalmail.it 

 all’Unione Montana Astico 

Piazza Arnaldi, 1 

36030 Fara Vicentino (VI) 

um.astico.vi@pecveneto.it 

 

Oggetto: Richiesta di ritiro del “materiale per la prevenzione degli attacchi da canide” 

consegnato nella zona dell’Altopiano dei Sette Comuni nel 2017 nell’ambito del progetto LIFE 

WolfAlps 

 

Date le seguenti motivazioni: 

 

- VISTO che il “materiale per la prevenzione degli attacchi da canide” consegnato 

durante la scorsa stagione monticatoria (2017) nell’ambito del progetto LIFE WolfAlps 

nella zona dell’Altopiano dei Sette Comuni si è rivelato essere totalmente inidoneo ai fini 

della protezione delle mandrie e delle greggi dagli attacchi da lupo, come dettagliatamente 

motivato nelle Premesse della lettera dall’Oggetto “Presenza del lupo nella zona 

dell’Altopiano dei Sette Comuni (VI) e impatto sulle imprese zootecniche” e ricevuta dalla 

Regione del Veneto in data 07 Aprile 2018; 
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- RESO NOTO che, se necessario, si dispone di ulteriore materiale video-fotografico che 

comprova l’intrinseca inefficienza e l’inaffidabilità del materiale consegnato allo scopo 

della prevenzione dell’ingresso di canidi; 

- CONSIDERATO che il materiale in oggetto è di proprietà della Regione del Veneto e che 

il soggetto affidatario si è vincolato in sede di sottoscrizione contrattuale ad utilizzare tale 

materiale unicamente allo scopo della prevenzione degli attacchi da canide e 

limitatamente al territorio indicato nel contratto stesso, essendo inoltre responsabile della 

corretta custodia e manutenzione del materiale in questione; 

- VISTO che, in virtù del punto precedente, tale materiale (inservibile allo scopo di 

protezione del bestiame dagli attacchi da canide) non può essere né reimpiegato 

dall’affidatario per altri scopi o in altri luoghi, né ceduto a terzi; 

- RIFERENDOSI al punto d) delle Richieste della lettera dall’Oggetto “Presenza del lupo 

nella zona dell’Altopiano dei Sette Comuni (VI) e impatto sulle imprese zootecniche” e 

ricevuta dalla Regione del Veneto in data 07 Aprile 2018; 

 

SI RICHIEDE 

 

che venga ritirato quanto prima e a carico del legittimo proprietario (Regione del Veneto - 

Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, Via Torino 110 – 30172 VENEZIA MESTRE), senza 

penalità o oneri aggiuntivi per l’affidatario, il “materiale per la prevenzione degli attacchi da 

canide” consegnato lo scorso anno (2017) alle aziende agricole di seguito riportate. 

 

 

In attesa di cortese e sollecito riscontro scritto, si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

(seguono richieste, pag. I–II) 
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La richiesta è stata avanzata per n. 10 malghe/pascoli (Pag. I–II omissis) 

 


