
 

 
 
 
 
 
 

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport  
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria 

Via Torino, 110 30172 Mestre  Venezia Tel. 041/2795419 – Fax 041/2795494 
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it 

 

Codice Univoco Ufficio X0WJEA 

Cod. Fisc. 80007580279  1/7              P.IVA 02392630279 

 

 
 

 
 

Data                                Protocollo N°                    Class: Fasc.  Allegati N°  
 

 
 

Oggetto: Piano nazionale di sorveglianza e prevenzione 2021 per la Peste Suina Africana (PSA). 

Attivazione ed applicazione delle misure di sorveglianza passiva nei confronti di capi, nuclei e 

popolazioni di suidi selvatici appartenenti alla specie cinghiale (Sus scrofa L.) presenti nel territorio 

regionale. Avvio delle azioni di formazione. 

 

 

 

 

Ai Comandi/Servizi di Vigilanza Venatoria ed Ittica 

presso le Province del Veneto e presso la Città 

metropolitana di Venezia 

LL. SS. a mezzo PEC: 
provincia.belluno@pecveneto.it 

protocollo@pec.provincia.padova.it 

ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it 

protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it 

polizia.provincia.vr@pecveneto.it 

provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net 

poliziaprovinciale.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 
 

Alla Vigilanza Venatoria Volontaria 

per il tramite del coordinamento operativo 

in capo ai Comandi/Servizi di Vigilanza Venatoria 

ed Ittica presso le Province del Veneto e la 

Città Metropolitana di Venezia 

LL. SS. a mezzo PEC: 
provincia.belluno@pecveneto.it 

protocollo@pec.provincia.padova.it 

ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it 

protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it 

cacciapesca.provincia.vr@pecveneto.it 

provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net 

cacciapesca.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 
 

Alle Province del Veneto ed alla Città Metropolitana 

di Venezia 

LL. SS. a mezzo PEC: 
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provincia.belluno@pecveneto.it 

protocollo@pec.provincia.padova.it 

ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it 

protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it 

provincia.verona@cert.ip-veneto.net 

provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net 

protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 
 

All’UPI Veneto 

a mezzo PEC: 
upiveneto@pecveneto.it 

 

Al Parco Regionale dei Colli Euganei 

a mezzo PEC: 
info@pec.parcocollieuganei.com 

 

Al Comando Regionale CUTFAA Comando Unità 

per la Tutela Forestale, Ambientale e 

Agroalimentare Carabinieri per il Veneto 

a mezzo PEC: 
fpd44108@pec.carabinieri.it 

 

All’IZSVe – Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

delle Venezie 

a mezzo PEC: 
izsvenezie@legalmail.it 

 

Alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, 

Veterinaria - Unità Organizzativa Sanità Animale e 

Farmaci Veterinari 

- sede - 

 

All’Unità Organizzativa Pianificazione e gestione 

faunistico-venatoria 

- sede - 

 

All’Unità Organizzativa Coordinamento gestione 

ittica e faunistico-venatoria - sedi territoriali di 

Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona 

e Vicenza 

- sede - 
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Alle Associazioni Venatorie Regionali: 

- FEDERCACCIA Veneto 

- ACV Associazione Cacciatori Veneti 

- CONFAVI 

- ARCICACCIA Veneto 

- ITALCACCIA Veneto 

- ANLC Ass Naz LIBERA CACCIA Veneto 

- EPS Ente Produttori Selvaggina Veneto 

- ENALCACCIA Veneto 

- ANUU Veneto 

- ACB Associazione Cacciatori Bellunesi 

LL. SS. a mezzo PEC: 
fidc.veneto@pec.it 

anlcregioneveneto@pec.it 

associazionecacciatoriveneti@pec.it 

confavi@pec.it 

italcaccia.tv@pec.it 

arcicacciaveneto@pec.it 

epsveneto@confagricoltura.legalmail.it 

enalcaccia.veneto@pec.it 

anuuveneto@pec.it 

cacciatori.acb@pec.it 
 

e, p. c., 

 

Alle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo di 

Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, 

e Vicenza 

LL. SS. a mezzo PEC: 
protocollo.prefbl@pec.interno.it 

protocollo.prefpd@pec.interno.it 

protocollo.prefro@pec.interno.it 

protocollo.preftv@pec.interno.it 

protocollo.prefve@pec.interno.it 

protocollo.prefvr@pec.interno.it 

protocollo.prefvi@pec.interno.it 

 

Alle Associazioni Agricole Regionali: 

- CONFAGRICOLTURA Veneto 

- CIA Veneto 

- COLDIRETTI Veneto 

- COPAGRI Veneto 

- AGRIVENETO Veneto 
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- ANPA Veneto 

LL. SS. A mezzo PEC: 
confagricolturaveneto@pec.it 

ciaveneto@pec.it 

veneto@pec.coldiretti.it 

copagriveneto@pec.it 

agridelveneto@pec.it 

cesianordest@pec.it 
 

 

 

 

La Peste Suina Africana (PSA) costituisce un importante pericolo sanitario per le popolazioni 

di suini, sia selvatici che domestici, a causa delle sue caratteristiche di alta contagiosità e mortalità, 

con la possibilità di infliggere ingenti danni economici diretti alle produzioni suinicole, a cui si vanno 

poi a sommare i danni indiretti legati alle limitazioni commerciali anche dei prodotti derivati. Per 

quanto riguarda le problematiche della PSA a carico dei suidi selvatici, è evidente il rischio di 

compromissione di habitat oltre alla possibilità che il selvatico possa fungere da vettore da e verso i 

capi in allevamento, sia zootecnico che anche a livello domestico. 

 

In considerazione dei rischi e dei pericoli connessi ad una possibile epidemia di PSA diffusa 

a livello unionale ed internazionale, l’Unione europea si è fatta promotrice di programmi, azioni ed 

interventi da parte degli Stati membri. A livello nazionale, il Ministero della Salute cura la 

predisposizione ed attuazione, da parte di Regioni e Province autonome, di piani annuali di 

sorveglianza; per la corrente annualità 2021, il Piano è stato adottato con provvedimenti n. 6912 del 

17 mar 2021 e n. 7072 del 18 mar 2021. 

 

In riferimento alle azioni di sorveglianza e prevenzione nei confronti del possibile ingresso e 

diffusione nel territorio regionale della Peste Suina Africana (PSA), questa Direzione, in concorso e 

con la fattiva sia della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria - Unità 

Organizzativa Sanità Animale e Farmaci Veterinari che dell’IZSVe – Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Venezie, ha ritenuto, sin dalle prime segnalazioni della problematica in parola a 

livello unionale ed internazionale, di svolgere un puntuale ruolo di informazione ed indirizzo 

operativo, che si si viene da articolare e declinare rispetto alle specifiche competenze ed attribuzioni 

in capo a questa Struttura, in ordine: 

 

- all’attività di controllo e contenimento – a fini di eradicazione – della specie cinghiale nel 

territorio regionale, in applicazione del pertinente piano regionale adottato con DGR n. 1155/2017 ed 

attualmente in regime di proroga in applicazione del DDR n. 357 del 28 dic 2020; tale attività viene 

a realizzarsi secondo le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 19 della L. n. 157/1992 e del 

comma 2 dell’articolo 17 della L. R. n. 50/1993 e che hanno trovato, con la recente Sentenza n. 

mailto:agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it
mailto:confagricolturaveneto@pec.it
mailto:ciaveneto@pec.it
mailto:veneto@pec.coldiretti.it
mailto:copagriveneto@pec.it
mailto:agridelveneto@pec.it
mailto:cesianordest@pec.it


 

 
 
 
 
 
 

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport  
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria 

Via Torino, 110 30172 Mestre  Venezia Tel. 041/2795419 – Fax 041/2795494 
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it 

 

Codice Univoco Ufficio X0WJEA 

Cod. Fisc. 80007580279  5/7              P.IVA 02392630279 

 

21/2021 della Corte Costituzionale, un definitivo e pienamente favorevole inquadramento delle 

norme sotto i profili della legittimità costituzionale (si richiama, a tal proposito, quanto riportato con 

nota prot. n. 0120523 del 16 mar 2021 di questa Direzione); sia le disposizioni della legge quadro che 

quelle della norma regionale individuano un preciso ruolo delle attività di controllo e contenimento 

faunistico rispetto alla tutela della sanità animale, sia in riferimento alla fauna selvatica che in ordine, 

come nel caso di specie, al ruolo che questa può svolgere nei confronti degli animali in allevamento 

zootecnico; 

 

- al prelievo venatorio della specie in parola, che, in riferimento alle previsioni generali di cui 

alla DGR n. 2088/2010, trova applicazione in alcuni specifici ambiti territoriali della provincia di 

Verona come elemento integrativo al calendario venatorio regionale e che sono stati oggetto di 

adozione, in riferimento alla prossima stagione venatoria 2021/2022 (di cui alla DGR n. 972/2021) 

con DGR n. 676/2021; 

 

- infine, in applicazione del vigente quadro normativo regionale (articolo 6 della L. R. n. 

30/2016, che ha previsto la costituzione del Servizio Regionale di Vigilanza) ed in attuazione delle 

DDGR n. 357/2019, n. 1079/2019, n. 1080/2019 e n. 697/2020, in riferimento al ruolo complessivo 

affidato a questa Direzione in ordine al regime convenzionale – a carattere transitorio - tra Province, 

Città metropolitana e Regione del Veneto, per lo svolgimento dell’attività di vigilanza, controllo, 

prevenzione e repressione di reati a carico della fauna selvatica nonché di controllo e coordinamento, 

da un lato della vigilanza volontaria, dall’altro degli operatori formati che svolgono, su base 

volontaria, attività di controllo faunistico ai sensi dei dianzi-richiamati comma 2 dell’articolo 19 della 

L. n. 157/1992 e comma 2 dell’articolo 17 della L. R. n. 50/1993. 

 

Rispetto a tale articolazione di ruoli e competenze, la questione in parola, sin dalle prime 

segnalazioni a livello unionale ed internazionale, è stata oggetto di specifica attenzione da parte della 

scrivente Struttura; si richiamano in tal senso sia note ed indicazioni operative a carattere specifico 

(prot. n. 038006 del 19 set 2018, n. 0432131 del 24 ott 2019, n. 0434758 del 25 ott 2018, n. 0044387 

del 1 feb 2019 e 0047307 del 4 feb 2019) che quanto riportato nell’ambito di specifiche sezioni di 

comunicazioni aventi carattere generale rispetto al complessivo tema del controllo faunistico e dei 

ruoli, competenze ed attribuzioni collegate allo stesso (da ultimo, prot. n. 0120523 del 16 mar 2021). 

 

Appare quindi evidente, ed è stato sin qui puntualmente sottolineato, il ruolo che possono 

svolgere le tre predetti componenti operative (controllo faunistico, prelievo venatorio e attività 

complessiva in capo ai Comandi/Servizi di vigilanza presso Province e Città metropolitana di 

Venezia) a supporto di una complessiva e capillare attività di vigilanza passiva rispetto al possibile 

ingresso e diffusione della PSA nel territorio regionale. 

 

A tal fine, d’intesa con la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria - Unità 

Organizzativa Sanità Animale e Farmaci Veterinari e con l’IZSVe ed a valle di una attività – ad oggi 
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efficacemente completata - di informazione e formazione presso i Servizi veterinari territoriali in capo 

alle Aziende ULSS, si rende necessario affiancare una analoga attività di formazione rivolta ai 

Comandi/Servizi di vigilanza presso Province e Città metropolitana di Venezia, agli operatori 

volontari che concorrono su base volontaria all’attività di controllo e contenimento faunistico ed ed 

ai cacciatori che svolgono attività di prelievo della specie in parola nei distretti territoriali della 

provincia di Verona ad oggi autorizzati. Parallelamente, si intende realizzare tale attività formativa 

anche nei confronti dei soggetti che svolgono attività di controllo nell’ambito di parchi ed aree 

protette. 

 

Il programma formativo in parola prevede uno sviluppo ed una scansione territoriale e 

temporale come di seguito riportato: 

 

Sessione 1 Ambito territoriale interessato: province di Belluno e Treviso; Comandi/Servizi di 

vigilanza delle Province di Belluno e Treviso; guardie volontarie; operatori volontari addetti al 

controllo faunistico; il coinvolgimento di guardie ed operatori volontari viene affidato ai pertinenti 

Comandi/Servizi, d’intesa con la competente Struttura regionale e prevedendo una capienza 

complessiva della sessione non superiore a n. 50 unità; in riferimento a criteri di carattere logistico e 

di disponibilità di spazi si ritiene di poter individuare la sede della sessione presso la sede della 

Provincia di Treviso, con contestuale richiesta di disponibilità all’Amministrazione provinciale; 

 

Sessione 2 Ambito territoriale interessato: province di Verona e Vicenza; Comandi/Servizi di 

vigilanza delle Province di Vicenza e Verona; guardie volontarie; operatori volontari addetti al 

controllo faunistico; cacciatori ammessi al prelievo venatorio della specie in provincia di Verona; il 

coinvolgimento di guardie ed operatori volontari nonché di cacciatori viene affidato ai pertinenti 

Comandi/Servizi, d’intesa con la competente Struttura regionale e prevedendo una capienza 

complessiva della sessione non superiore a n. 50 unità; in riferimento a criteri di carattere logistico e 

di disponibilità di spazi si ritiene di poter individuare la sede presso la Provincia con spazi idonei, 

con contestuale richiesta di disponibilità alla relativa Amministrazione provinciale; 

 

Sessione 3 Ambito territoriale interessato: province di Padova e Rovigo e Città metropolitana 

di Venezia; Parco Naturale Regionale dei Colli Euganei; Comandi/Servizi di vigilanza delle Province 

di Padova e Rovigo e della Città metropolitana di Venezia; guardie volontarie; operatori volontari 

addetti al controllo faunistico; operatori addetti al controllo faunistico presso il Parco Naturale 

Regionale dei Colli Euganei; il coinvolgimento di guardie ed operatori volontari viene affidato ai 

pertinenti Comandi/Servizi , d’intesa con la competente Struttura regionale, mentre il Parco provvede 

all’individuazione dei propri operatori e prevedendo una capienza complessiva della sessione non 

superiore a n. 50 unità; in riferimento a criteri di carattere logistico e di disponibilità di spazi si ritiene 

di poter individuare la sede presso la Provincia di Padova oppure presso il Parco Naturale Regionale 

dei Colli Euganei, con contestuale richiesta di disponibilità alla relativa Amministrazione, provinciale 

oppure ente parco. 
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L’attività di formazione verrà realizzata da personale esperto dell’IZSVe, con un impegno 

complessivo compreso in unica giornata; lo stesso Istituto andrà ad adottare modalità operative tali 

da permettere una successiva formazione di ulteriori unità da parte degli stessi soggetti formati con 

le predette sessioni formative. 

 

Nella stessa sede verranno fornite tutte le informazioni utili all’attivazione di una efficace e 

tempestiva rete informativa, di indirizzamento e recapito dei campioni biologici oggetto di prelievo 

e successiva analisi nonché di gestione di eventuali problematiche 

 

Si rimanda ad una successiva comunicazione il dettaglio del calendario definitivo delle diverse 

sessioni formative. 

 

Si chiede, in questa sede: 

- di voler indicare (nominativo, telefono ed e-mail), per ciascuna Provincia, per la Città 

metropolitana e per il Parco Naturale Regionale dei Colli Euganei, un soggetto di riferimento 

nell’ambito del Comando/Servizio di vigilanza e nell’ambito della struttura operativa di controllo del 

Parco per la partecipazione ed il coinvolgimento alla partecipazione di altri soggetti alle sessioni 

formative; 

- di voler confermare, da parte delle Amministrazioni provinciali indicate e dell’Ente Parco, 

la disponibilità di massima degli spazi, per la quale si ringrazia sin d’ora, da confermare a breve sulla 

base del calendario in fase di predisposizione da parte dell’IZSVe, nonché di eventuali costi per la 

fruizione degli spazi e dei servizi connessi; anche in questo caso si chiede di voler indicare 

(nominativo, telefono ed e-mail) un soggetto a cui fare riferimento per gli aspetti logistici. 

 

Si ringrazia sin d’ora per la fattiva condivisione e collaborazione che si riterrà di assicurare 

oggi all’attività di formazione in parola e da domani all’efficace e puntuale realizzazione di un 

programma di sorveglianza passiva, che costituisce una inderogabile condizione per scongiurare la 

possibilità di ingresso e diffusione nel territorio regionale della PSA, con le prevedibili conseguenze, 

ben note agli Stati membri dell’UE sin qui interessati dalla presenza della patologia, sia a carico della 

filiera zootecnica e degli allevamenti domestici che in riferimento alle componenti faunistiche ed agli 

habitat di riferimento delle stesse. 

 

Cordiali saluti 

Il Direttore 

dr. Gianluca Fregolent 
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria 

 

Responsabile del procedimento (L. n. 241/1990): Pagnani dr. agr. Paolo 
Resp. PO Raccordo Attività Vigilanza Ittico-Venatoria e Agroalimentare 

tel.+390412795665 mob. +393488938701 - e-mail paolo.pagnani@regione.veneto.it 

Referente pratica: dr. Fabio Cavaliere- tel.+390412795679 - e-mail fabio.cavaliere@regione.veneto.it 

copia cartacea composta di 7 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da FREGOLENT GIANLUCA, il cui originale viene
conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82
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