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Proposta n. 1003 / 2022

PUNTO 32 DELL’ODG DELLA SEDUTA DEL 14/06/2022

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 712 / DGR del 14/06/2022

OGGETTO:
Approvazione del Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e l'eradicazione
della Peste Suina Africana (PSA) nei suini d'allevamento e nei cinghiali a vita libera.
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COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE
Presidente Luca Zaia Assente
Vicepresidente Elisa De Berti Presente
Assessori Gianpaolo E. Bottacin Presente

Francesco Calzavara Presente
Federico Caner Presente
Cristiano Corazzari Presente
Elena Donazzan Assente
Manuela Lanzarin Presente
Roberto Marcato Presente

Segretario verbalizzante Lorenzo Traina

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

MANUELA LANZARIN di concerto con CRISTIANO CORAZZARI

STRUTTURA PROPONENTE

AREA SANITA' E SOCIALE

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.
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XI Legislatura

OGGETTO: Approvazione del Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e 
l’eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nei suini d’allevamento e nei cinghiali a vita 
libera.

NOTE PER LA TRASPARENZA: 

Con  il  presente provvedimento  si approva  il  Piano  Regionale  di  Interventi  Urgenti  (PRIU)  per  il 
depopolamento della specie cinghiale allo stato selvatico, per salvaguardare la sanità animale e per tutelare 
il patrimonio suinicolo regionale e nazionale, ai sensi del Decreto Legge n. 9 del 17 febbraio 2022, come 
convertito con Legge n. 29 del 7 aprile 2022.
Il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale.

Il relatore riferisce quanto segue.

         
          La Peste Suina Africana è una malattia virale che riguarda solo ed esclusivamente i suini, selvatici e 
domestici, e non colpisce l’uomo.
 
          A seguito del riscontro dei primi casi di Peste Suina Africana (PSA) nelle Regioni  del Piemonte 
e della Liguria,  è  stata  ravvisata  la  necessità  di  adottare  misure  urgenti  ed  indifferibili  finalizzate 
all’eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nei cinghiali e alla prevenzione della sua diffusione nei 
suini  da  allevamento,  allo  scopo  di  salvaguardare  la  sanità  animale  e  tutelare  il  patrimonio  suinicolo 
nazionale e dell’Unione Europea, nonché di proteggere le esportazioni di prodotti di origine suina e l’intera 
filiera produttiva nazionale. Per tali ragioni, con Decreto Legge n. 9 del 17 febbraio 2022, convertito con 
Legge n. 29 del 7 aprile 2022, recante "misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana 
(PSA)" è stato disposto, tra le varie misure, che tutte le Regioni e  le Province Autonome adottino dei propri 
Piani di Interventi urgenti in materia.
 
          Al fine di individuare strategie operative volte ad affrontare la malattia e a potenziare le misure di 
controllo e di sorveglianza, con D.G.R. n.50 del 25 gennaio 2022 si è già provveduto a recepire a livello 
regionale il Piano di sorveglianza e prevenzione della Peste Suina Africana in Italia per l’anno 2021 e ad 
istituire l’Unità di Crisi Regionale per le emergenze veterinarie.
 
          Si  evidenzia che,  allo stato attuale,  la  Regione del  Veneto non è interessata dalla presenza della 
malattia  sul  proprio  territorio, tuttavia, come  previsto  dal D.L. n.  9/2022  sovra  citato, ha predisposto  un 
proprio  Piano  Regionale  di  Interventi  Urgenti  (PRIU)  con  il  duplice  scopo  di  ridurre  il  rischio  di 
introduzione  del  virus  e  di migliorare  la  gestione  del  cinghiale  nel  territorio  di  competenza, allo  scopo 
di facilitare l’applicazione delle misure previste in caso di emergenza PSA.
 
          Va ribadito che il Piano regionale in parola riveste carattere di particolare urgenza poiché la Peste 
Suina Africana causa gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale interessata e sulla redditività 
del settore zootecnico suinicolo. A quest'ultimo proposito, si rileva che la malattia ha un'incidenza molto 
significativa sulla produttività del settore agricolo, a causa di perdite dirette e indirette, con possibili gravi 
ripercussioni  economiche  in  relazione  al  blocco  delle  movimentazioni  delle  partite  di  suini  vivi  e  dei 
prodotti derivati.
 
          Inoltre, va rimarcato che, ai sensi del Regolamento (UE) 2020/687, nelle aree dove sia accertata la 
presenza della malattia e nelle zone di restrizione previste per la sua eradicazione, vanno messe in atto tutte 
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le precauzioni possibili per evitarne la diffusione. Queste misure prevedono, tra le altre cose, anche specifici 
divieti  alle  attività  che  comportino  l'interazione  diretta  o  indiretta  con  animali  infetti  o  potenzialmente 
infetti, quali ad esempio: il divieto di caccia, il divieto di raccolta dei funghi e dei tartufi, il divieto di pesca, 
del  trekking,  di  mountain  biking,  e  così  via. Sono quindi facilmente  prevedibili  le  gravi conseguenze 
economiche derivanti dal diffondersi della malattia.
 
          La Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, con nota n. 125703 del 18 marzo 2022, 
ha pertanto trasmesso  al  Centro  di  Referenza Nazionale  per  lo  studio  delle  malattie  da  Pestivirus  e  da 
Asfivirus  e all’Istituto  Superiore  per  la  Protezione  e la  Ricerca Ambientale  (ISPRA)  la  parte  di  Piano 
Regionale di Interventi Urgenti nei confronti della PSA di competenza della Sanità pubblica veterinaria, 
relativa  agli  aspetti  di  prevenzione  e  di  controllo  della  diffusione  del  virus  negli  allevamenti  di  suini 
domestici, al fine di acquisire il parere tecnico di competenza ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del più volte 
citato Decreto Legge.
 
         ISPRA, con nota prot. n. 19494 del 8 aprile 2022 (prot. reg. n. 162241 del 8 aprile 2022), dopo aver 
acquisito il parere del Centro di Referenza con prot. IZSUM n. 0005684/22 del 8 aprile 2022, ha trasmesso 
il parere tecnico con la richiesta di integrazioni.
 
          A sua volta, la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, con 
nota  n.  162809  del  8  aprile  2022,  ha  trasmesso  all’Istituto  Superiore  per  la  Protezione  e  la  Ricerca 
Ambientale  (ISPRA) il Piano  regionale di  interventi  urgenti  relativo  alle  misure  previste  per  il 
depopolamento dei cinghiali a vita libera, sempre al fine di acquisire il parere tecnico di competenza ai sensi 
dell’articolo 1, comma 4, del D.L. n. 9/2022.
 
          ISPRA, con nota prot. n. 25476/2022 del 5 maggio 2022 (prot. reg. n. 206966 data 6 maggio 2022), 
ha trasmesso il parere tecnico, anche in questo caso con la richiesta di integrazioni.
 
          Ciò premesso, in attuazione del D.L. n. 9/2022, acquisiti i previsti pareri di ISPRA e del Centro di 
Referenza, si propone di approvare il presente Piano regionale di interventi urgenti per l’eradicazione della 
Peste Suina Africana (PSA) nella specie cinghiale (Sus scrofa), per la prevenzione e il controllo nei suini da 
allevamento. Il Piano è stato redatto in coerenza con il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione della 
PSA, presentato in Commissione Europea in data 30 giugno 2021, con il Manuale delle emergenze da Peste 
Suina Africana in  popolazione di  suini  selvatici  del  21 aprile 2021 e con il  documento di  gestione del 
cinghiale e Peste Suina Africana n. 9987-21/04/2021 DGSAF-MDS.
         
         Nel dettaglio, il Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) si compone di tre documenti costituenti 
parte intengrante e sostanziale del presente provvedimento:
 

1. “Piano Regionale di Interventi  Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e l’eradicazione della 
Peste Suina Africana (PSA) - 2022-2027. Obiettivi e azioni per i suini - cinghiali d’allevamento e 
per le popolazioni della specie cinghiale a vita libera” (Allegato A); 

2. “Piano Regionale di Interventi  Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e l’eradicazione della 
Peste Suina Africana (PSA) - 2022-2027. Analisi preliminare del rischio” (Allegato B); 

3. “Piano Regionale di Interventi  Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e l’eradicazione della 
Peste Suina Africana (PSA) 2022-2027. Soggetti autorizzati - Metodi di cattura e di abbattimento” 
(Allegato C). 

          Il documento di cui all'  "Allegato A",  concernente gli obiettivi e le azioni per i suini - cinghiali 
d’allevamento e per le popolazioni della specie cinghiale a vita libera, si articola in otto sezioni: la prima 
riporta un “Quadro conoscitivo essenziale” che aggiorna le conoscenze, sia rispetto agli animali allevati che 
possono subire la patologia, sia rispetto alla distribuzione e agli interventi di controllo già eseguiti sugli 
animali  selvatici.  Ciò  è  la  base  per  determinare  le  aree  di  intervento  e  la  priorità  delle  azioni  da 
intraprendere.
 

Pagina 4 di 6Dgr n. 712 del 14/06/2022



          Seguono gli “Obiettivi e azioni del piano”, in cui si esplicitano gli obiettivi generali e specifici e si 
dettagliano le azioni per raggiungerli, attraverso le “Tecniche di prelievo a scopo di controllo della specie 
allo stato selvatico” che costituisce un’ulteriore sezione.
 
          Ai  fini,  inoltre, di  rendere  circostanziate  sul  territorio  le  azioni  previste,  è  stata  prodotta  una 
cartografia tematica che individua su base amministrativa comunale le diverse zone omogenee del territorio 
del Veneto. La mappa e la suddivisione dei Comuni sono riportate nella parte “Aree di prelievo”. Oltre alle 
aree,  i  tempi  di  attuazione  e la  validità  del  Piano,  nonché agli  indicatori  che permettono  di  misurarne 
l’efficacia, sono previsti nella sezione “Tempi del prelievo e delle azioni correlate”.
 
          In  maniera  analoga,  sono  definiti  la  pluralità  dei  soggetti  coinvolti  con  i  ruoli  e  le  rispettive 
responsabilità riguardo a ciascuna azione nella sezione “Soggetti coinvolti”.
 
          Le predette sezioni  rappresentano solo una parte delle misure da attuare,  ossia quella relativa agli 
interventi urgenti di controllo; gli ulteriori obiettivi ed azioni,  altrettanto importanti, sono definiti con la 
medesima impostazione nella parte rubricata “Obiettivi e azioni gestionali a integrazione del prelievo”. 
 
         Si  precisa,  inoltre,  che  il  documento  di  cui  all'  Allegato  B inerente  all' “Analisi  preliminare  del 
rischio”,  costituisce il fondamento per l’individuazione delle aree omogenee descritte nell’Allegato A e dei 
rispettivi  obiettivi,  mentre  l’Allegato  C,  concernente  i  “Soggetti  autorizzati  -  Metodi  di  cattura  e  di 
abbattimento”, completa e dettaglia le informazioni riportate nella parte “Tecniche di prelievo a scopo di 
controllo della specie allo stato selvatico”, definendone anche gli aspetti autorizzativi.
 
        Si fa rinvio inoltre agli incontri e alle interlocuzioni intervenute tra Regioni e Province autonome e il 
Commissario straordinario alla peste suina africana.
 
          Il Piano in parola, che ha recepito le prescrizioni sopra indicate, da ultimo è stato trasmesso, con nota 
prot. reg. n. 241844 del 26 maggio 2022, all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e al 
Centro di Referenza Nazionale per lo studio delle malattie da Pestivirus e da Asfivirus.  
 
          Considerata comunque l'aggravarsi della situazione epidemiologica  a seguito dei recenti focolai che 
hanno  interessato  anche  allevamenti  di  suini,  nelle  more  della  formalizzazione  del  definitivo  parere  di 
ISPRA, si ritiene opportuno approvare il provvedimento al fine di disporre, a livello regionale, di idonei 
strumenti per affrontare l'epidemia.

Il  relatore  conclude  la  propria  relazione  e  propone  all'approvazione  della  Giunta  regionale  il  seguente 
provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del 
presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente 
legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute 
osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il 
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative 
alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
VISTO l’Accordo,  ai  sensi  dell’art.  4,  comma 1,  del  decreto legislativo 28  agosto 1997,  n.  281,  tra il 
Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Indicazioni 
operative in materia di rafforzamento della sorveglianza e riduzione del rischio per talune malattie animali” 
(Rep. Atti n.125/CSR del 25 luglio 2019), recepito in Regione del Veneto –da ultimo- con D.G.R. n. 623 
del 19 maggio 2020;
VISTO il Piano nazionale di sorveglianza della peste suina africana (PSA) 2021, trasmesso con nota del 
Ministero della Salute prot. n. 6912 del 17 marzo 2021;
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VISTO il dispositivo del Ministero della Salute prot. n.7072 del 18 marzo 2021, concernente le linee guida 
operative del Piano nazionale PSA;
VISTO il Documento tecnico del 21 aprile 2021 “Gestione del cinghiale e PSA – elementi essenziali per la 
redazione di un piano di gestione”;
VISTO il dispositivo del Ministero della Salute del 18 gennaio 2022 “Misure di controllo e prevenzione 
della diffusione della PSA”, trasmesso con nota prot. n. 1195 del 18 gennaio 2022-DGSAF;
VISTO il Decreto Legge 17 febbraio 2002, n. 9 “Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina 
africana (PSA)”, convertito con Legge n. 29 del 7 aprile 2022;
VISTA la Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 "Legge quadro sulle aree protette";
VISTE la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo 
venatorio”, così come modificata dall’art. 42 della legge comunitaria 2009;
VISTA la Legge regionale n. 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il 
prelievo venatorio";
VISTA la  Legge  regionale  28  gennaio  2022,  n.  2  “Piano faunistico-venatorio  regionale  (2022-2027)  e 
modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo 
venatorio";
VISTA la D.G.R. n.50 del 25 gennaio 2022 “Recepimento del Piano di sorveglianza e prevenzione della 
peste suina africana in Italia per l’anno 2021 ed istituzione dell’Unità di crisi regionale per le emergenze 
veterinarie”;
VISTI i pareri resi dall' Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) con note prot. 
reg. n. 162241 del 8 aprile 2022 e n. 206966 data 6 maggio 2022;
 

DELIBERA

 
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 
2. di approvare il Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU), costituito dai seguenti documenti quali 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: “Piano Regionale di Interventi Urgenti 
(PRIU) per la gestione, il controllo e l’eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) - 2022-2027. 
Obiettivi e azioni per i suini - cinghiali d’allevamento e per le popolazioni della specie cinghiale a 
vita libera” (Allegato A), “Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo 
e l’eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) - 2022-2027.  Analisi  preliminare del  rischio” 
(Allegato  B)  e  “Piano  Regionale  di  Interventi  Urgenti  (PRIU)  per  la  gestione,  il  controllo  e 
l’eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) - 2022-2027. Soggetti autorizzati - Metodi di cattura 
e di abbattimento” (Allegato C); 

3. di  incaricare  la  Direzione  Prevenzione,  Sicurezza  Alimentare,  Veterinaria  e  la  Direzione 
Agroambiente,  Programmazione  e  Gestione  ittica  e  faunistico-venatoria,  ciascuna  per  le  proprie 
competenze, all’esecuzione del presente atto; 

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale; 
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
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Premessa 

 

Il presente Piano è previsto dal DL 17 febbraio 2022 n. 9 come Piano regionale di interventi urgenti (PRIU) 

nei territori che ancora risultano indenni alla malattia Peste Suina Africana (PSA). La malattia non ha effetti 

ゲ┌ﾉﾉげ┌ﾗﾏﾗが ﾏ; Iﾗｷﾐ┗ﾗﾉｪW デ┌デデｷ ｷ ゲ┌ｷﾐｷ SﾗﾏWゲデｷIｷ W ゲWﾉ┗;デｷIｷく 

Il Piano ha lo scopo essenziale di ridurre fortemente le popolazioni di cinghiali selvatici presenti sul 

territorio della Regione del Veneto e di evitare che la specie si possa ulteriormente diffondere, 

consolidando la sua presenza in aree nelle quali non era stata in precedenza segnalata. 

Il Piano si articola in otto sezioni: la ヮヴｷﾏ; ヴｷヮﾗヴデ; ┌ﾐ さQ┌;Sヴﾗ IﾗﾐﾗゲIｷデｷ┗ﾗ WゲゲWﾐ┣ｷ;ﾉWざ IｴW ;ｪｪｷﾗヴﾐ; ﾉW 
conoscenze sia rispetto agli animali allevati che possono subire la patologia, sia rispetto alla distribuzione e 

agli interventi di controllo già eseguiti sugli animali selvatici. Ciò è la base per determinare le aree di 

intervento e la priorità delle azioni da intraprendere. 

“Wｪ┌ﾗﾐﾗ ｪﾉｷ さOHｷWデデｷ┗ｷ W ;┣ｷﾗﾐｷ SWﾉ ヮｷ;ﾐﾗざ Sﾗ┗W ゲｷ WゲヮﾉｷIｷデ;ﾐﾗ gli obiettivi generali e specifici e si dettagliano 

le azioni per raggiungerli, ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ﾉW さTWIﾐｷIｴW Sｷ prelievo a scopo di controllo della specie allo stato 

ゲWﾉ┗;デｷIﾗざ IｴW Iﾗゲデｷデ┌ｷゲIe uﾐげulteriore sezione. 

Ai fini di rendere circostanziate sul territorio le azioni previste, è stata prodotta attraverso i programmi per 

la gestione dei sistemi informativi geografici (GIS) una cartografia tematica che individua su base 

amministrativa comunale le diverse zone omogenee del Veneto. La mappa e la suddivisione dei Comuni 

ゲﾗﾐﾗ ヴｷヮﾗヴデ;デW ﾐWﾉﾉ; ヮ;ヴデW さAヴWW Sｷ ヮヴWﾉｷW┗ﾗざく Oltre le aree, i tempi di attuazione e validità del Piano, nonché 

ｪﾉｷ ｷﾐSｷI;デﾗヴｷ IｴW ヮWヴﾏWデデﾗﾐﾗ Sｷ ﾏｷゲ┌ヴ;ヴﾐW ﾉげWaaｷI;Iｷ; ゲﾗﾐﾗ ヮヴW┗ｷゲデｷ ﾐWﾉﾉ; ゲW┣ｷﾗﾐW さTWﾏヮｷ SWﾉ ヮヴWﾉｷW┗ﾗ W SWﾉﾉW 
;┣ｷﾗﾐｷ IﾗヴヴWﾉ;デWざく 

In maniera analoga sono definiti la pluralità dei soggetti coinvolti con i ruoli e le rispettive responsabilità 

riguardo a ciascuna azione (さSoggetti coinvoltiざ). 

Tuttavia si è ben consci che queste sezioni rappresentano solo una parte, quella relativa agli interventi 

urgenti di controllo, pertanto gli ulteriori obiettivi e azioni, altrettanto importanti, sono definiti con la 

ﾏWSWゲｷﾏ; ｷﾏヮﾗゲデ;┣ｷﾗﾐW ﾐWﾉﾉ; ヮ;ヴデW ヴ┌HヴｷI;デ; さOHｷWデデｷ┗ｷ W ;┣ｷﾗﾐｷ ｪWゲデｷﾗﾐ;ﾉｷ ; ｷﾐデWｪヴ;┣ｷﾗﾐW SWﾉ ヮヴWﾉｷW┗ﾗざく A 
IﾗﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐWが ゲｷ ヴｷヮﾗヴデ;ﾐﾗ ｷ ヮヴﾗ┗┗WSｷﾏWﾐデｷ IｴW Iﾗゲデｷデ┌ｷゲIﾗﾐﾗ ﾉW さNﾗヴﾏW W Sｷゲヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐｷ WゲゲWﾐ┣ｷ;ﾉｷ Sｷ 
ヴｷaWヴｷﾏWﾐデﾗざく 

Completano il Piano, cﾗゲデｷデ┌WﾐSﾗ ;ﾉﾉWｪ;デｷ ; ヮ;ヴデW ﾉげさAﾐ;ﾉｷゲｷ ヮヴWﾉｷﾏｷﾐ;ヴW SWﾉ ヴｷゲIｴｷﾗざ W ｷ さ“ﾗｪｪWデデｷ ;┌デﾗヴｷ┣┣;デｷ - 
MWデﾗSｷ Sｷ I;デデ┌ヴ; W Sｷ ;HH;デデｷﾏWﾐデﾗざく Iﾉ ヮヴｷﾏﾗ ;ﾉﾉWｪ;デﾗ X ｷﾉ aﾗﾐS;ﾏWﾐデﾗ ヮWヴ ﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW ;ヴWW 
omogenee descritte nel corpo del Piano e dei rispettivi obiettivi. Il secondo completa e dettaglia le 

ｷﾐaﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐｷ ヴｷヮﾗヴデ;デW ﾐWﾉﾉ; ヮ;ヴデW さTWIﾐｷIｴW Sｷ ヮヴWﾉｷW┗ﾗ ; ゲIﾗヮﾗ Sｷ Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉﾗ SWﾉﾉ; ゲヮWIｷW ;ﾉﾉﾗ ゲデ;デﾗ ゲWﾉ┗;デｷIﾗざ 
definendone anche gli aspetti autorizzativi. 
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1. Quadro conoscitivo essenziale 

Nel territorio regionale la popolazione di suidi domestici allevati è desunta dalla Banca Dati Nazionale (BDN) 

SWﾉﾉげAﾐ;ｪヴ;aW ┣ﾗﾗデWIﾐｷI; ﾐWﾉﾉ; ケ┌;ﾉW ヴｷゲ┌ﾉデ;ﾐﾗ ヮヴWゲWﾐデｷ W ;デデｷ┗ｷ1: 
- N. allevamenti attivi di suini familiari (1-4 capi): 2267 

- N. allevamenti attivi di suini commerciali (> 4 capi): 1111 

- N. allevamenti attivi di suini semi-bradi: 124 

- N. allevamenti attivi di cinghiali (totale allevamenti registrati in BDN che detengono o solo cinghiali 

o copresenza suini/cinghiali): 15 

Il dettaglio del numero, della tipologia e della distribuzione degli stabilimenti suinicoli nel territorio 

regionale è riportato nella successiva figura 1 e tabella 1. In tabella 2 vengono invece dettagliati il numero, 

ﾉ; デｷヮﾗﾉﾗｪｷ; W ﾉ; SｷゲデヴｷH┌┣ｷﾗﾐW SWｪﾉｷ ;ﾉﾉW┗;ﾏWﾐデｷ Sｷ デｷヮﾗﾉﾗｪｷ; さゲWﾏｷHヴ;Sﾗざく 

 

Figura 1. Distribuzione degli stabilimenti suinicoli in Veneto suddivisi per tipologia (RCA= riproduzione ciclo aperto; 

RCC=riproduzione ciclo chiuso; SITI2=siti di accrescimento fino alla fine dello svezzamento e/o magronaggio) 

                                                           
1
 Allevamenti attivi: la specifica degli allevamenti per i quali è stata registrata almeno una movimentazione negli ultimi 

12 mesi 
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Provincia 
Tipologia 

Produttiva 

Numero allevamenti 

aperti 

Capacità 

potenziale 

(somma) 

Numero allevamenti 

attivi 

Capacità 

potenziale 

(somma) 

Belluno 

Familiare 323 899 119 337 

Ingrasso 155 4058 96 3495 

SITI 2 0 0 0 0 

Ripr. Ciclo Aperto 4 15224 4 15224 

Ripr. Ciclo Chiuso 7 285 4 76 

Altre tipologie 7 54 3 16 

Padova 

Familiare 1179 2665 551 1253 

Ingrasso 287 79537 221 76161 

SITI 2 1 1200 1 1200 

Ripr. Ciclo Aperto 21 40369 20 40279 

Ripr. Ciclo Chiuso 10 3308 10 3308 

Altre tipologie 4 2605 0 0 

Rovigo 

Familiare 793 2033 124 354 

Ingrasso 79 50559 61 43968 

SITI 2 2 55000 1 50000 

Ripr. Ciclo Aperto 12 9208 10 9174 

Ripr. Ciclo Chiuso 0 0 0 0 

Altre tipologie 0 0 0 0 

Treviso 

Familiare 1273 3341 621 1668 

Ingrasso 440 77527 349 74928 

SITI 2 2 5933 1 2000 

Ripr. Ciclo Aperto 32 98904 31 98898 

Ripr. Ciclo Chiuso 17 16783 15 16754 

Altre tipologie 3 90 2 84 

Venezia 

Familiare 842 2052 325 831 

Ingrasso 126 23653 84 15745 

SITI 2 1 32 1 32 

Ripr. Ciclo Aperto 8 9896 8 9896 

Ripr. Ciclo Chiuso 3 72 3 72 

Altre tipologie 4 71 3 59 

Vicenza 

Familiare 801 1762 314 757 

Ingrasso 357 34521 238 32334 

SITI 2 6 16001 6 16001 

Ripr. Ciclo Aperto 5 8442 5 8442 

Ripr. Ciclo Chiuso 15 3796 13 3751 

Altre tipologie 1 1 0 0 

Verona 

Familiare 461 1181 213 565 

Ingrasso 290 174259 207 169775 

SITI 2 24 81253 22 68453 

Ripr. Ciclo Aperto 27 38001 26 37993 

Ripr. Ciclo Chiuso 27 76501 22 68829 

Altre tipologie 3 2202 3 2202 

Totale 7652 943278 3737 874914 

Tabella 1. Numero e tipologia di allevamenti suinicoli in Veneto, suddivisi per provincia (SITI2=siti di accrescimento fino alla fine 

dello svezzamento e/o magronaggio) (dato aggiornato 17/05/22) 
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Provincia 
Tipologia 

Produttiva 

Numero allevamenti 

aperti 

Capacità 

potenziale 

(somma) 

Numero allevamenti 

attivi 

Capacità 

potenziale 

(somma) 

Belluno 

Familiare 20 64 10 32 

Ingrasso 20 278 10 167 

Ripr. Ciclo Aperto 0 0 0 0 

Ripr. Ciclo Chiuso 2 121 0 0 

Altre tipologie 2 22 1 2 

Padova 

Familiare 15 43 9 26 

Ingrasso 10 307 5 244 

Ripr. Ciclo Aperto 0 0 0 0 

Ripr. Ciclo Chiuso 0 0 0 0 

Altre tipologie 0 0 0 0 

Rovigo 

Familiare 36 99 6 17 

Ingrasso 7 432 6 404 

Ripr. Ciclo Aperto 0 0 0 0 

Ripr. Ciclo Chiuso 0 0 0 0 

Altre tipologie 0 0 0 0 

Treviso 

Familiare 17 60 7 21 

Ingrasso 22 455 19 421 

Ripr. Ciclo Aperto 1 6 0 0 

Ripr. Ciclo Chiuso 2 137 1 110 

Altre tipologie 0 0 0 0 

Venezia 

Familiare 13 36 1 2 

Ingrasso 8 81 4 47 

Ripr. Ciclo Aperto 2 182 2 182 

Ripr. Ciclo Chiuso 2 42 2 42 

Altre tipologie 1 2 1 2 

Vicenza 

Familiare 10 19 3 7 

Ingrasso 22 248 11 133 

Ripr. Ciclo Aperto 1 94 1 94 

Ripr. Ciclo Chiuso 1 22 0 0 

Altre tipologie 1 1 0 0 

Verona 

Familiare 20 55 8 24 

Ingrasso 26 1336 14 1225 

Ripr. Ciclo Aperto 1 20 1 20 

Ripr. Ciclo Chiuso 4 190 2 156 

Altre tipologie 0 0 0 0 

Totale 266 4352 124 3378 

Tabella 2. Numero e tipologia di allevamenti suinicoli semibradi in Veneto, suddivisi per provincia (aggiornato 17/05/22) 
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Il quadro conoscitivo essenziale per il cinghiale (Sus scrofa) a vita libera è ;ﾐIｴげWゲゲﾗ ヴｷaWヴｷデﾗ ;ﾉﾉげ;ﾐﾐﾗ ヲヰヲヲ W 
riguarda la sintesi dei S;デｷ Sｷ ヮヴWゲWﾐ┣; S;ﾉﾉげ;ﾐﾐﾗ ヲヰヰヱ a oggi. La distribuzione della specie cinghiale è stata 

elaborata sulla base di un modello di idoneità ambientale, analogo a quello utilizzato nellげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉ 
progetto Rete Ecologica Nazionale, tuttavia non sono disponibili dati accurati e precisi sulla consistenza 

numerica delle popolazioni selvatiche. 

“┌ﾉﾉ; H;ゲW Sｷ ケ┌;ﾐデﾗ ヴｷヮﾗヴデ;デﾗ ﾐWﾉﾉげ;ﾐ;ﾉｷゲｷ ヮヴWﾉｷﾏｷﾐ;ヴW SWﾉ ヴｷゲIｴｷﾗが I┌ｷ ゲｷ ヴｷﾏ;ﾐS; ヮWヴ ｷ SWデデ;ｪﾉｷ W デWﾐWﾐSﾗ 
conto del principio di precauzione, la consistenza nelle aree dove la presenza della specie è consolidata è 

valutata per la definizione di obiettivi e azioni secondo i dati di densità disponibili in bibliografia a livello 

italiano ed europeo. 

 

 

Figura 2. Distribuzione cinghiale (Sus scrofa) ｷﾐ H;ゲW ;ﾉﾉげｷSﾗﾐWｷデ< ambientale 
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2. Obiettivi e azioni del piano 

Il Piano ha lo scopo di gestire e controllare la popolazione di cinghiale (Sus scrofa) per diminuire fortemente 

il rischio di introduzione della malattia Peste Suina Africana (PSA) nel territorio della Regione del Veneto 

che risulta attualmente indenne. Le principali strategie sono due: la drastica riduzione dei contingenti 

numerici nel cinghiale selvatico (primo obiettivo) e la sorveglianza passiva, sia routinaria sia su casi 

sospetti2が ┗ﾗﾉデ; ; ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ヴW ｷﾉ ヮヴｷﾏ; ヮﾗゲゲｷHｷﾉW ふさW;ヴﾉ┞ SWデWIデｷﾗﾐざぶ ﾉげW┗Wﾐデ┌;ﾉW ｷﾐデヴﾗS┌┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; P“A ﾐWﾉ 
territorio regionale (secondo obiettivo). 

2.1 OBIETTIVI GENERALI (OG) 

- OG1: Contenere e ridurre la consistenza della popolazione di Cinghiale in Veneto nelle aree di 

presenza consolidata della specie a densità compatibili con le attività agro-pastorali e con le 

biocenosi naturali presenti ed eliminare o ｷﾏヮWSｷヴW ﾉげｷﾐゲWSｷ;ﾏWﾐデﾗ la specie nelle aree in cui non è 

ancora presente o in cui è incompatibile con il contesto ambientale, economico e antropico; 

- OG2: Predisporre il territorio regionale a rilevare ed affrontare tempestivamentW ﾉげW┗Wﾐデ┌;ﾉW 
introduzione della Peste Suina Africana nel cinghiale, garantendo le maggiori possibilità di 

eradicazione. 
 

2.2 OBIETTIVI SPECIFICI (OS) 

Gli Obiettivi generali sopra definiti vengono declinati nei seguenti Obiettivi specifici: 

- OS1.1: A┌ﾏWﾐデ;ヴW ﾉげWaaｷIｷWﾐ┣; W ﾉげWaaｷI;Iｷ; SWﾉﾉW ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉﾗ ｪｷ< ｷﾐ WゲゲWヴW ﾐWｷ デWヴヴｷデﾗヴｷ ; 
gestione programmata della caccia e nelle aree protette regionali a presenza consolidata della 

specie, fissando obiettivi quantitativi e qualitativi di prelievo; 

- OS1.2: Implementare e attivare ﾉげ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉﾗ SWﾉ Cｷﾐｪｴｷ;ﾉW Iﾗﾐ ﾉ; aｷﾐ;ﾉｷデ< SWﾉﾉげWヴ;SｷI;┣ｷﾗﾐW 

nei territori a gestione programmata della caccia e nelle aree protette regionali e nazionale in cui la 

specie è assente o sporadica; 

- OS1.3: Garantire la raccolta puntuale e coordinata a livello regionale dei dati relativi a tutti gli 

abbattimenti effettuati in regime di controllo e di prelievo venatorio, nonché dei dati di misura 

SWﾉﾉﾗ ゲaﾗヴ┣ﾗ W SWﾉﾉげWaaｷIｷWﾐ┣; SWﾉﾉW ;デtività finalizzate al controllo, nonché la restituzione dei risultati, 

a livello regionale e locale, per monitorare il raggiungimento degli obiettivi; 

- OS2.1: Garantire la sorveglianza passiva della Peste Suina Africana; 

- OS2.2ぎ G;ヴ;ﾐデｷヴW ﾉげﾗヴｪ;ﾐｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW ヮヴW┗Wﾐデｷ┗; SWﾉﾉW ;デデｷ┗ｷデ< S; ﾏWデデWヴW ｷﾐ ;デデﾗ ﾐel caso di 

rinvenimento di positività di Peste Suina Africana nel territorio regionale o nelle regioni limitrofe. 
 

2.3 AZIONI DI PIANO 

Per il raggiungimento degli Obiettivi generali e specifici del Piano, sono individuate specifiche Azioni, 

descrivendo le attività da fare, gli indicatori che misurano il raggiungimento degli obiettivi cui si riferiscono 

e la relativa priorità. Iﾉ ヴｷaWヴｷﾏWﾐデﾗ ;ﾉﾉW ;ヴWW ﾐWﾉﾉW ケ┌;ﾉｷ ﾉげ;┣ｷﾗﾐW ┗; ;デデuata è riportato nella sezione 4 さAree 

di prelievo e delle azioni correlateざが ﾏWﾐデヴW ｷ デWﾏヮｷ Sｷ ;デデ┌;┣ｷﾗﾐW ゲｷ ヴｷデヴﾗ┗;ﾐﾗ ﾐWﾉﾉ; ゲW┣ｷﾗﾐW ヵ さTempi del 

prelievo e delle azioni correlateざ. Infine, i Soggetti attuatori del piano sono dettagliati nella sezione 6 

さSoggetti coinvoltiざく Queste azioni sono distinte in: 

- Attività gestionali (Azioni G) 

- Attività di monitoraggio e raccolta dati (Azioni M) 

                                                           
2
 Caso sospetto di PSA nelﾉげ;デデ┌;ﾉW ゲｷデ┌;┣ｷﾗﾐW del Veneto: i) anche un solo cinghiale, morto o sintomatico, con evidente 

quadro emorragico non traumatico e/o sintomi quali evidente difficoltà respiratoria, secrezioni dalle narici e dagli 
occhi, movimenti scoordinati, vomito-diarrea sanguinolenta, oppure ii) due o più cinghiali trovati morti insieme (o in 
┌ﾐげ;ヴW; W ｷﾐ ┌ﾐ ヮWヴｷﾗSﾗ デWﾏヮﾗヴ;ﾉW IｴW ﾉｷ ヴWﾐS; IﾗヴヴWﾉ;Hｷﾉｷぶ ;ﾐIｴW ｷﾐ ;ゲゲWﾐ┣; Sｷ ケ┌;ﾉ┌ﾐケ┌W ﾉWゲｷﾗﾐW W┗ｷSWﾐデW. 
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Attività gestionali (Azioni G) 

Azione G0: Iゲデｷデ┌┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; I;デWﾐ; Sｷ Iﾗﾏ;ﾐSﾗ W ｷﾐSｷ┗ｷS┌;┣ｷﾗﾐW SWｷ ヴWaWヴWﾐデｷ ヮWヴ ﾉげ;デデ┌;┣ｷﾗﾐW SWﾉ Pｷ;ﾐﾗく 

Descrizione: ciascuno dei Soggetti coinvolti nel Piano ｷﾐSｷ┗ｷS┌; ┌ﾐ ヴWaWヴWﾐデW ｷﾐI;ヴｷI;デﾗ SWﾉﾉげ;デデ┌;┣ｷﾗﾐW ヮWヴ 
quanto di competenza, comunicandone nominativo e recapiti. 

I referenti così individuati svolgono, ciascuno per quanto di competenza le seguenti funzioni: 

a) Predisposizione del Cronoprogramma di dettaglio del Piano; 

b) Coordinamento e raccordo con gli altri componenti della catena di comando; 

c) Individuazione delle aree per la collocazione di punti sparo, altane, recinti, chiusini; 

d) Verifica dei risultati, predisposizione di eventuali misure correttive e comunicazione. 

Indicatore efficacia: 

- Individuazione responsabili [S/N]: Provvedimento che individua i responsabili 

- Predisposizione del cronoprogramma di dettaglio [S/N]: Provvedimento 

- Report annuale [S/N]: comunicazione dei risultati ai Soggetti istituzionali coinvolti 

Obiettivo perseguito: OS1.1 

Priorità: Alta 

_______________________________________________________________________________________ 

Azione G1: Attività di controllo nei territori a presenza consolidata del Cinghiale (Aree B e C): fissazione di 

obiettivi quantitativi e qualitativi di prelievo per Comprensorio Alpino / Ambito Territoriale di Caccia. 

Descrizione: definizione degli obiettivi quantitativi di prelievo annuale in regime di controllo per ciascun 

Ambito Territoriale di Caccia (ATC), Comprensorio alpino (CA) ed Ente gestore delle Aree Naturali protette, 

in misura non inferiore al 120% annuale rispetto ai prelievi realizzati nel 2021. I prelievi complessivi annuali 

dovranno quanto più possibile rispettare il rapporto 6 a 4 tra individui giovani (0-12 mesi) e adulti (oltre 12 

mesi), e, tra questi ultimi, il rapporto 65% a 35% tra femmine e maschi. Per ciascun Ente, vengono 

individuati 1 o più operatori istituzionali incaricati del coordinamento delle attività dei selecontrollori e 

SWﾉﾉげ;デデuazione diretta dei prelievi, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi annuali quantitativi e 

qualitativi. 

Indicatore efficacia: 

- Capi abbattuti [N./km2]: д 10 

- Rapporto femmina / maschi: ~ 65% / 35% 

- Rapporto giovani / adulti: ~ 6/4 

Obiettivo perseguito: OS1.1 

Priorità: Alta 

______________________________________________________________________________________ 

Azione G2: Attività di controllo nei territori a presenza consolidata del Cinghiale (Aree B e C): ricognizione 

annuale dei selecontrollori incaricati e fissazione degli obiettivi personali di prelievo. 

Descrizione: Per il raggiungimento degli obiettivi Sｷ ヮヴWﾉｷW┗ﾗ SWaｷﾐｷデｷ ﾐWﾉﾉげazione G1, Enti interessati, anche 

in collaborazione con gli Organi di gestione degli Ambiti Territoriale di Caccia - Comprensori Alpini e con gli 

Enti gestori delle Aree Naturali protette effettuano la ricognizione annuale dei selecontrollori disponibili 
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;ﾉﾉW ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉﾗ ヮWヴ ﾉげ;ﾐﾐﾗ ゲﾗﾉ;ヴWが W ヮヴﾗ┗┗WSﾗﾐﾗ ;ﾉﾉげ;ゲゲWｪﾐ;┣ｷﾗﾐW SWｪﾉｷ ﾗHｷWデデｷ┗ｷ minimi di prelievo 

da ;ﾉデ;ﾐ;っヮ┌ﾐデｷ ゲヮ;ヴﾗっｷﾐ ゲWﾉW┣ｷﾗﾐWが ;ﾐIｴW ;ﾉﾉ; ﾉ┌IW SWｷ ヴｷゲ┌ﾉデ;デｷ IﾗﾐゲWｪ┌ｷデｷ ﾉげ;ﾐﾐﾗ ヮヴWIWSWﾐデWく LげﾗHｷWデデｷ┗ﾗ 
minimo annuale per selecontrollore non può essere inferiore a tre capi, di cui almeno due femmine. Nel 

caso in cui il numero di selecontrollori locali ﾐﾗﾐ ゲｷ; ゲ┌aaｷIｷWﾐデW ; IﾗヮヴｷヴW ﾉげﾗHｷWデデｷ┗ﾗ ケ┌;ﾐデｷデ;デｷ┗ﾗ ﾉﾗI;ﾉWが 
ﾉげWIIWSWﾐ┣; ┗ｷWﾐW IﾗヮWヴデ; ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ﾉげ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ di chiusini/recinti di cattura. 

Indicatore efficacia: 

- capi abbattuti per selecontrollore [N. tot abbattimenti/Soggetti abilitati] д ン 

- femmine abbattute [N.] д ヶヰХ 

Obiettivo perseguito: OS1.1 

Priorità: Alta 

______________________________________________________________________________________ 

Azione G3: Attività di controllo nei territori a presenza sporadica/assenza pregressa del Cinghiale (Aree A), 

aｷﾐ;ﾉｷ┣┣;デ; ;ﾉﾉげWヴ;SｷI;┣ｷﾗﾐWく 

Descrizione: attività finalizzate alla tempestiva individuazione e rimozione di cinghiali in tutte le aree a 

presenza sporadica/assenza pregressa del cinghiale, sulla base della segnalazione di segnalazioni dirette, 

danni alle produzioni agricole, incidenti stradali. 

Indicatore efficacia: 

- capi abbattuti rispetto alle segnalazioni [N. capi abbattiti/segnalazioni] > 1 

Obiettivo perseguito: OS1.1 

Priorità: Medio/Alta 

_______________________________________________________________________________________ 

Azione G4: Pヴﾗﾏ┌ﾗ┗WヴW ﾉげ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ SWｷ ヴWIｷﾐデｷ Sｷ I;デデ┌ヴ; ﾐWﾉﾉW ;ヴWW ｷSﾗﾐWW ;S ;ﾉデ; SWﾐゲｷデ< Sｷ Iｷﾐｪｴｷ;ﾉｷ e nelle 

aree protette 

Descrizione: Collocazione di almeno due recinti di per ciascuna delle province interessate dalle Aree B e C. 

Indicatore efficacia: 

- recinti installati [N.] > 10 

Obiettivo perseguito: OS1.1 

Priorità: Medio/Alta 

_______________________________________________________________________________________ 

Azione G5: Intensificare la sorveglianza passiva finalizzata al rinvenimento delle carcasse di cinghiali morti 

ヮWヴ ｷﾐIｷSWﾐデW ゲデヴ;S;ﾉW ﾗ ;ﾉデヴ; I;┌ゲ; Sｷ┗Wヴゲ; S;ﾉﾉげ;HH;デデｷﾏWﾐデﾗ. 

Descrizione: potenziamento delﾉげ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ ヴｷIWヴI; SWﾉﾉW I;ヴI;ゲゲW Sｷ ;ﾐｷﾏ;ﾉｷ ﾏﾗヴデｷ da sottoporre alle previste 

analisi in tutto il territorio regionale con le seguenti priorità: 

- piste e strade forestali nelle Aree B e C 

- sentieristica e rete escursionistica regionale nelle Aree B e C; 

- demanio regionale nelle Aree A, B e C; 
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- rete di bonifica e di irrigazione nelle Aree A, B e C 

- Zone omogenee urbanistiche F nelle Aree A, B e C (comprese le aree per pic-nic e altre attrezzate 

per lo svago) e Iﾗﾐ ヮ;ヴデｷIﾗﾉ;ヴW ヴｷaWヴｷﾏWﾐデﾗ ;ﾐIｴW ;ﾉﾉ; ヮヴWゲWﾐ┣; ﾗ ;ﾉﾉげ;II┌ﾏ┌ﾉﾗ Sｷ ヴｷaｷ┌デｷ ﾐWｷ Sｷ┗Wヴゲｷ 
ヮWヴｷﾗSｷ SWﾉﾉげ;ﾐﾐo. 

Al fine di rendere più efficace la sorveglianza passiva nei suini selvatici, dovranno essere testati per PSA 

tutti gli esemplari di cinghiali rinvenuti morti o moribondi, dando priorità di campionamento agli animali 

morti spontaneamente rispetto a quelli risultanti vittime di incidenti stradali. 

Indicatore efficacia: 

- Tratte verificate [km percorsi/mese] д 50 km/mese 

- Frequenza di controllo delle Zone omogenee urbanistiche F [gg/settimana]: д 1 

Obiettivo perseguito: OS2.1 

Priorità: Alta 

_______________________________________________________________________________________ 

Azione G6: Istituzione di un monitoraggio sistematico su percorsi predefiniti per intensificare la 

sorveglianza passiva (ricerca di carcasse di cinghiali non abbattuti) sulla Peste Suina Africana. 

Descrizione: individuazione nelle Aree B e C a presenza consolidata del cinghiale di transetti di riferimento 

a percorrenza periodica per la ricerca di carcasse di cinghiali non abbattuti, sulla base della disponibilità di 

ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉW IｴW ﾐW ;ゲゲｷI┌ヴｷ ﾉげWaaWデデ┌;┣ｷﾗﾐW. I transetti standard possono essere individuati sulla base 

SWﾉﾉげ;zione G5 o su indicazione Comitati di gestione degli Ambiti Territoriale di Caccia - Comprensori Alpini. 

Lげ;┣ｷﾗﾐW SW┗W ｪ;ヴ;ﾐデｷヴW IｴW ﾉ; aヴWケ┌Wﾐ┣; Sｷ Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉﾗ ゲｷ; ﾏ;ｪｪｷﾗヴW ﾗ ┌ｪ┌;ﾉW ; ン giorni alla settimana. 

Indicatore efficacia: 

- Individuazione dei transetti [Km]: km di transetti 

- FヴWケ┌Wﾐ┣; Sｷ Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉﾗ ぷｪｪっゲWデデｷﾏ;ﾐ;へぎ д ン 

Obiettivo perseguito: OS2.1 

Priorità: Media 

_______________________________________________________________________________________ 

Azione G7: Sorveglianza passiva negli allevamenti domestici. 

Descrizione: Pﾗゲデﾗ ﾉげobbligo di controllo virologico di tutti i suini morti negli allevamenti familiari e 

semibradi del territorio regionale, in aggiunta alla quota minima di suini da campionare (n. 2 capi morti in 

allevamento/settimana/Az.ULSS), è previsto di effettuare campionamenti mirati nelle seguenti tipologie di 

allevamenti: 

- allevamenti di tipologia semibrado; 

- allevamenti nelle aree identificate a maggior rischio PSA neﾉﾉげ;ﾐ;ﾉｷゲｷ SWﾉ ヴｷゲIｴｷﾗ (azione G9) [N.]; 

Indicatore efficacia: 

- controlli effettuati [N.]: valore assoluto 

Obiettivo perseguito: OS2.1 

Priorità: Alta 
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_______________________________________________________________________________________ 

Azione G8: Organizzazione preventiva delle attività da mettere in atto nel caso di rinvenimento di positività 

(focolaio) in territorio regionale o in regioni limitrofe, conformemente alle Linee guida e disposizioni 

nazionali vigenti. 

Descrizione: definizione dei responsabili e delle modalità attuative delle misure di controllo da applicare in 

caso di coinvolgimento del territorio regionale in zona infetta o zona soggetta a restrizione, a seguito 

SWﾉﾉげW┗ｷSWﾐ┣; Sｷ ﾐ┌ﾗ┗ｷ aﾗIﾗﾉ;ｷ Sｷ PWゲデW “┌ｷﾐ; AaヴｷI;ﾐ;, e in particolare: 

- Produzione e affissione di apposita segnaletica di delimitazione delle zone infetta o soggetta a 

restrizione; 

- Allestimento di dispositivi di cattura dei cinghiali; 

- Rafforzamento delle barriere fisiche esistenti e costruzione di barriere artificiali ex novo al fine del 

contenimento dei cinghiali selvatici nella zona infetta; 

- Organizzazione del sistema di vigilanza per il rispetto dei divieti imposti dalla normativa nazionale in 

caso di focolaio; 

- Potenziamento delle attività di ricerca delle carcasse di cinghiali; 

- Messa a punto di una procedura di rimozione, campionamento e smaltimento di tutte le carcasse 

rinvenute nel rispetto delle misure di biosicurezza, così come previsto nel Manuale delle emergenze 

da Peste Suina Africana in popolazioni di suidi selvatici; 

- Predisposizione di un appalto regionale per attività di abbattimento e smaltimento animali in caso 

di focolai di malattie epidemiche; 

- Individuazione di siti idonei al posizionamento di siti di stoccaggio intermedio delle carcasse di 

cinghiali (container autorizzati ai sensi del Regolamento 2009/1069/Ce, per magazzinaggio 

Sottoprodotti di Origine Animale - SOA) e dei responsabili della loro gestione; i siti devono 

rispettare i seguenti requisiti minimi: essere lontani da allevamenti di suini e essere accessibili a 

mezzi di trasporto per rimozione container e loro trasporto verso impianti di smaltimento 

Sottoprodotti di Origine Animale - SOA; 

- Divieto di movimentazione al di fuori della zona infetta di carne, prodotti a base di carne, trofei e 

ogni altro prodotto ottenuto da suini selvatici cacciati in zona infetta; 

- Informazioni ai Centri di Recupero Animali Selvatici (CRAS) sulle modalità di gestione delle 

segnalazioni di suini selvatici in difficoltà; 

- Disposizioni concernenti i suini allevati, di competenza dei Servizi Veterinari. 

Le procedure di smaltimento delle carcasse in condizioni di routine devono seguire le seguenti indicazioni: 

in base alla normativa vigente, le carcasse dei cinghiali morti/investiti che non presentano lesioni o segni 

riferibili a sospetta PSA vengono smaltite a cura dei corpi o servizi di Polizia provinciale, conformemente 

alle modalità operative già in essere. In caso di ritrovamento delle suddette carcasse in ambiente naturale, 

la carcassa potrà essere lasciata sul posto (avendo comunque cura di annotarne la localizzazione precisa ed 

eventualmente di apporre segnali facilmente visibili sul posto); se in contesto urbano o periurbano, potrà 

essere smaltita a cura di ditte specializzate. Si raccomanda, in ogni caso, una accurata pulizia del sito di 

reperimento della carcassa dopo la sua rimozione, come anche delle attrezzature e materiali utilizzati (nel 

caso non si デヴ;デデｷ Sｷ ﾏ;デWヴｷ;ﾉｷ さ; ヮWヴSWヴWざぶく 

Le procedure di smaltimento delle carcasse in caso di sospetto/conferma di PSA devono seguire le seguenti 

indicazioni: la rimozione e lo smaltimento della carcassa è svolto sotto la vigilanza del Servizio Veterinario 

delle Az.ULSS, che attuerà le procedure previste dal Manuale Operativo nazionale di Emergenza PSA, 

inclusa la pronta rimozione delle carcasse e il loro invio a strutture autorizzate alla distruzione previo 

campionamento in biosicurezza. In ogni caso, come riportato nel Manuale Operativo nazionale, 

さぐIﾗﾐゲｷSWヴ;ﾐSﾗ IﾗﾏW ヮヴｷﾗヴｷデ< ;ゲゲﾗﾉ┌デ; ｷﾉ I;ﾏヮｷﾗﾐ;ﾏWﾐデﾗ W ﾉげWゲWI┌┣ｷﾗﾐW SWｷ デWゲデ Sｷ ﾉ;Hﾗヴ;デﾗヴｷﾗが ゲW ﾐﾗﾐ aﾗゲゲW 
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possibile procedere alla rimozione della carcassa, questa può essere lasciata in loco avendo cura di renderla 

facilmente localizzabile (indicazioni precise e segnali nel bosco), ma mettendola in sicurezza per evitare il 

Iﾗﾐデ;デデﾗ Iﾗﾐ ;ﾉデヴｷ ;ﾐｷﾏ;ﾉｷ ぐざく 

Indicatore efficacia: 

- Individuazione responsabili [S/N]: Provvedimento che individua i responsabili 

- Individuazione delle modalità attuative [S/N]: Provvedimento che individua le modalità attuative 

Obiettivo perseguito: OS2.2 

Priorità: Alta 

_______________________________________________________________________________________ 

Azione G9: Effettuare ﾉげAﾐ;ﾉｷゲｷ SWﾉ Rischio di PSA nel cinghiale in Veneto. 

Descrizione: Redazione di un documento di Analisi del Rischio che includa sia scenari di possibile 

introduzione (accidentale per fattore umano o per continuità della popolazione di cinghiale), sia di 

ﾏ;ﾐデWﾐｷﾏWﾐデﾗ W Sｷaa┌ゲｷﾗﾐW SWﾉﾉげｷﾐaW┣ｷﾗﾐW ﾐWﾉ Iｷﾐｪｴｷ;ﾉWが ゲ┌ﾉﾉ; H;ゲW SWｷ ヮｷ┍ ;ｪｪｷﾗヴﾐ;デｷ S;デｷ SｷゲヮﾗﾐｷHｷﾉｷが ;ﾉ aｷﾐW 
Sｷ ｪ;ヴ;ﾐデｷヴW ｷﾉ ケ┌;Sヴﾗ IﾗﾐﾗゲIｷデｷ┗ﾗ WゲゲWﾐ┣ｷ;ﾉW W ﾉげﾗヮWヴ;デｷ┗ｷデ< SWﾉﾉげazione G8. Lげ;┣ｷﾗﾐW ヮヴW┗WSW ;ﾐIｴW 
ﾉげWゲデWﾐゲｷﾗﾐW SWﾉﾉげ;ﾐ;ﾉｷゲｷ SWﾉ ヴｷゲIｴｷﾗ ;ﾉ H;Iｷﾐﾗ ヮ;S;ﾐﾗ ｷﾐ Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;┣ｷﾗﾐW Iﾗﾐ ﾉW Aﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;┣ｷﾗﾐｷ ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉｷ 
interessate. 

Indicatore efficacia: 

- Analisi del rischio [S/N]: Pヴﾗ┗┗WSｷﾏWﾐデﾗ IｴW ;ｪｪｷﾗヴﾐ; ﾉげ;ﾐ;ﾉｷゲｷ SWﾉ ヴｷゲIｴｷﾗ 

- Analisi del ヴｷゲIｴｷﾗ ヮWヴ ｷﾉ H;Iｷﾐﾗ ヮ;S;ﾐﾗぷ“っNへぎ Pヴﾗ┗┗WSｷﾏWﾐデﾗ IｴW ;ｪｪｷﾗヴﾐ; ﾉげ;ﾐ;ﾉｷゲｷ SWﾉ ヴｷゲIｴｷﾗ ;ﾉ 
bacino padano 

Obiettivo perseguito: OS2.2 

Priorità: Alta 

_______________________________________________________________________________________ 
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Monitoraggio e raccolta dati (Azioni M) 

Azione M1: Istituzione del Sistema Unico Regionale di monitoraggio dei prelievi di cinghiale in Veneto e di 

sistemi di raccolta dati uniformi. 

Descrizione: predisposizione di un modello di database coerente con il Sistema Unico nazionale per la 

raccolta di tutti i dati relativi alle attività di controllo, ai cinghiali abbattuti e dei modelli di schede per la 

raccolta dei dati. Il database e i modelli di scheda, aggiornati mensilmente, sono portati alla conoscenza di 

tutti i soggetti coinvolti nelle attività di controllo e di raccolta dei dati. 

Indicatore efficacia: 

- Predisposizione data base [S/N] 

- Predisposizione schede per la raccolta dei dati [S/N] 

- Rispetto della frequenza di aggiornamento mensile [S/N] 

Obiettivo perseguito: OS1.3 

Priorità: Alta 
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3. Tecniche di prelievo a scopo di controllo della specie allo stato selvatico 

 

Per il prelievo a scopo di controllo sono previsti esclusivamente: 

1. interventi di cattura tramite recinti di cattura fissi o mobili, con successivo abbattimento del capo; 

2. interventi di abbattimento in forma individuale e in forma collettiva, da appostamento fisso e in 

aﾗヴﾏ; ┗;ｪ;ﾐデW IくSく さ;ﾉﾉ; IWヴI;ざが Iﾗﾐ ┌ゲﾗ Sｷ ;ヴﾏ; S; fuoco (ai fini di garantire la selettività ﾉげ;ヴﾏ; 
deve essere munita di cannocchiale di mira ed è consentito ﾉげ┌tilizzo del visore notturno) e con uso 

SWﾉﾉげ;ヴIﾗ. 

 

Sono vietati: 

1. le forme di prelievo in battuta e in braccata; 

2. ﾉげ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ SWｷ I;ﾐｷ S; aWヴﾏ; W ゲWｪ┌ｪｷが a;デデﾗ ゲ;ﾉ┗ﾗ ヮWヴ ケ┌Wﾉﾉｷ ;Hｷﾉｷデ;デｷ ;ﾉﾉ; aﾗヴﾏ; SWﾉ ヮヴWﾉｷW┗ﾗ SWl 

ﾉｷﾏｷWヴWっｪｷヴ;デ; W S; デヴ;IIｷ; S┌ヴ;ﾐデW ﾉげWゲWヴIｷ┣ｷﾗ SWﾉﾉ; ｪｷヴ;デ; Wっﾗ SWﾉ ヴWI┌ヮWヴﾗ SWﾉ I;ヮﾗ aWヴｷデﾗ; 

3. ﾉげ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ Sｷ aﾗﾐデｷ ﾉ┌ﾏｷﾐﾗゲW ヮWヴ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ヴW ｪﾉｷ ;ﾐｷﾏ;ﾉｷ S; ゲデヴ;SW ヮ┌HHﾉｷIｴW ﾗ ;ヮWヴデW ;ﾉ ヮ┌HHﾉｷIﾗ 
transito, con esclusione per le attività e gli interventi di monitoraggio, controllo e vigilanza realizzati 

dalla Vigilanza Venatoria. 

 

Il dettaglio delle tecniche di prelievo (compresa la forma del prelievo del limiere/girata) e delle disposizioni 

sugli operatori autorizzati X ヴｷヮﾗヴデ;デﾗ ﾐWﾉ SﾗI┌ﾏWﾐデﾗぎ さSoggetti autorizzati e metodi di cattura o di 

abbattimentoざ che costituisce parte integrante del presente Piano. 
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4. Aree di prelievo e delle azioni correlate 

 

Le azioni previste sono articolate sul territorio regionale rispetto ad aree di prelievo individuate su base 

comunale distinguendo i Comuni a presenza sporadica o nei quali la specie risulta ancora assente (Aree A) 

da quelle a presenza consolidata dove la specie presenta le maggiori densità (Aree C) rispetto alle rimanenti 

(Aree B)く Lげ;ヮヮ;ヴデWﾐWﾐ┣; SWｷ Cﾗﾏ┌ﾐｷ ; ケ┌WゲデW ;ヴWW X SWデデ;ｪﾉｷ;デﾗ W ;ｪｪｷﾗヴﾐ;デﾗ ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ﾉげ;ﾐ;ﾉｷゲｷ SWﾉ ヴｷゲIｴｷﾗ 
IｴW Iﾗゲデｷデ┌ｷゲIW ヮ;ヴデW ｷﾐデWｪヴ;ﾐデW SWﾉ ヮｷ;ﾐﾗ ふさPiano Regionale di Interventi urgenti per la gestione, il controllo 

W ﾉげWヴ;SｷI;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; PWゲデW “┌ｷﾐ; AaヴｷI;ﾐ; ヲヰヲヲ-2027 - Analisi preliminare del rischioざぶく La 

rappresentazione grafica di tali Aree è presente in figura 3. 

 

 

Figura 3. Suddivisione del territorio regionale in Aree A, B e C ;ｷ aｷﾐｷ SWﾉﾉげ;ヮヮﾉｷI;┣ｷﾗﾐW delle azioni Piano 
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5. Tempi del prelievo e delle azioni correlate 

Per ciascuna dWﾉﾉW ;┣ｷﾗﾐｷ SWﾉﾉ; ゲW┣ｷﾗﾐW ヲ さObiettivi e azioni del pianoざ ゲﾗﾐﾗ ヴｷヮﾗヴデ;デｷ ﾉW デWﾏヮｷゲデｷIｴW Sｷ 
;デデ┌;┣ｷﾗﾐW W ｪﾉｷ ｷﾐSｷI;デﾗヴｷ ヮWヴ ┗;ﾉ┌デ;ヴﾐW ﾉげWaaｷI;Iｷ;く V; ｷﾐデWゲﾗ IｴW ; ケ┌Wゲデﾗ Iヴﾗﾐﾗヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏ; ｪWﾐWヴ;ﾉW ゲ;ヴ< 
affiancato un cronoprogramma di dettaglio (azione G0) elaborato con il contributo di tutti gli attori 

coinvolti. 

Azione Inizio 
Termine 

efficacia 
Frequenza 

Verifiche annuali e indicatori 

(febbraio - aprile di ogni anno solare) 

Azione G0: Istituzione della 
catena di comando e 
individuazione dei referenti per 
ﾉげ;デデ┌;┣ｷﾗﾐW SWﾉ Pｷ;ﾐﾗ 

06-2022 
Durata 
del piano 

Revisione 
annuale (se 
necessario) 

Aprile di ciascun anno, sulla base 
SWﾉﾉげWaaｷI;Iｷ; SWﾉﾉW A┣ｷﾗﾐｷ Gヱが Gヲが Gヲが 
G4, G5, G6, G7, G8, G9 e M1 

Azione G1: Attività di controllo 
nei territori a presenza 
consolidata del Cinghiale: 
fissazione di obiettivi quantitativi 
e qualitativi di prelievo 

07-2022 
Durata 
del piano 

Continuativa 

Capi abbattuti [N./km
2
]: д 10 

Rapporto femmina / maschi: ~ 
65%/35% 
Rapporto giovani / adulti: ~ 6/4 

Azione G2: Attività di controllo 
nei territori a presenza 
consolidata del Cinghiale: 
ricognizione annuale dei 
selecontrollori incaricati e 
fissazione degli obiettivi 
personali di prelievo 

07-2022 
Durata 
del piano 

Continuativa 
capi abbattuti per selecontrollore [N. 
tot/Soggetti abilitati] д ン 
femmine abbattute [N.] д ヶヰХ 

Azione G3: Attività di controllo 
nei territori a presenza 
sporadica/assenza pregressa del 
Cinghiale, finalizzata 
;ﾉﾉげWヴ;SｷI;┣ｷﾗﾐW 

07-2022 
Durata 
del piano 

Continuativa 
capi abbattuti rispetto alle segnalazioni 
[N./segnalazioni] > 1 

Azione G4ぎ Pヴﾗﾏ┌ﾗ┗WヴW ﾉげ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ 
dei recinti di cattura nelle aree 
idonee ad alta densità di cinghiali 

01-2023 
Durata 
del piano 

Continuativa recinti installati [N.] > 10 

Azione G5: Intensificare la 
sorveglianza passiva finalizzata al 
rinvenimento delle carcasse di 
cinghiali morti 

06-2022 
Durata 
del piano 

Continuativa 

Tratte verificate [km percorsi/mese] д 
50 km/mese 
Frequenza di controllo delle Zone 
omogenee urbanistiche F 
[gg/settimana]: д 1 

Azione G6: Istituzione di un 
monitoraggio sistematico su 
percorsi predefiniti 

01-2023 
Durata 
del piano 

Continuativa 

individuazione dei transetti [Km]: km di 
transetti 
Frequenza di controllo [gg/settimana]: 
д ン 

Azione G7: Sorveglianza passiva 
negli allevamenti domestici 

06-2022 
Durata 
del piano 

Continuativa controlli effettuati [N.]: valore assoluto 

Azione G8: Organizzazione 
preventiva delle attività da 
metter in atto nel caso di 
rinvenimento di positività 

06-2022 
Durata 
del piano 

Revisione 
annuale (se 
necessario) 

Individuazione responsabili [S/N]: 
provvedimento 
Individuazione delle modalità attuative 
[S/N]: provvedimento 

Azione G9ぎ EaaWデデ┌;ヴW ﾉげAﾐ;ﾉｷゲｷ 
del Rischio 

06-2022 01-2023 
Revisione 
annuale (se 
necessario) 

Analisi del rischio [S/N]: provvedimento 

Azione M1: Istituzione del 
Sistema Unico regionale di 
monitoraggio dei prelievi di 
cinghiale in Veneto e 
uniformazione dei sistemi di 

09-2022 
Durata 
del piano 

Continuativa 
Rispetto della frequenza di 
aggiornamento mensile del data base 
[S/N] 
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raccolta dati 

6. Soggetti coinvolti 

Azione Aree coinvolte Soggetto Ruolo - responsbilità 

Azione G0: Istituzione della 
catena di comando e 
individuazione dei referenti 
ヮWヴ ﾉげ;デデ┌;┣ｷﾗﾐW SWﾉ Pｷ;ﾐﾗ 

Tutto il territorio 
regionale 

Direzione Agroambiente, 
Programmazione e Gestione 
ittica e faunistico-venatoria 

Coordinamento attività sulla specie 
cinghiale e referente per 
ﾉげ;デデ┌;┣ｷﾗﾐW SWﾉ Pｷ;ﾐﾗ 

Direzione Prevenzione, 
Sicurezza alimentare e 
Veterinaria 

Coordinamento attività sugli 
allevamenti e sulla PSA e referente 
ヮWヴ ﾉげ;デデ┌;┣ｷﾗﾐW SWﾉ Piano 

Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie 

ヴWaWヴWﾐデW ヮWヴ ﾉげ;デデ┌;┣ｷﾗﾐW SWﾉ Pｷ;ﾐﾗ 

Servizi Veterinari delle 
Az.ULSS 

ヴWaWヴWﾐデW ヮWヴ ﾉげ;デデ┌;┣ｷﾗﾐW SWﾉ Pｷ;ﾐﾗ 

Direzione Protezione Civile, 
Sicurezza e Polizia Locale 

ヴWaWヴWﾐデW ヮWヴ ﾉげ;デデ┌;┣ｷﾗﾐW del Piano 

Polizie provinciali ヴWaWヴWﾐデW ヮWヴ ﾉげ;デデ┌;┣ｷﾗﾐW SWﾉ Pｷ;ﾐﾗ 

Enti gestori delle aree 
protette regionali 

ヴWaWヴWﾐデW ヮWヴ ﾉげ;デデ┌;┣ｷﾗﾐW SWﾉ Pｷ;ﾐﾗ 

Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi 

ヴWaWヴWﾐデW ヮWヴ ﾉげ;デデ┌;┣ｷﾗﾐW SWﾉ Pｷ;ﾐﾗ 

Uffici territoriali SWﾉﾉげUくOく 
Coordinamento gestione ittica 
e faunistico-venatoria 

Coordinamento attività Polizie 
provinciali に ATC/CA e referente 
ヮWヴ ﾉげ;デデ┌;┣ｷﾗﾐW SWﾉ Pｷ;ﾐﾗ 

Comitati di gestione degli 
ATC/CA 

ヴWaWヴWﾐデW ヮWヴ ﾉげ;デデ┌;┣ｷﾗﾐW SWﾉ Pｷ;ﾐﾗ 

AVISP に Veneto Agricoltura ヴWaWヴWﾐデW ヮWヴ ﾉげ;デデ┌;┣ｷﾗﾐW SWﾉ Pｷ;ﾐﾗ 

Agenzia Veneta per i 
Pagamenti (AVEPA) 

ヴWaWヴWﾐデW ヮWヴ ﾉげ;デデ┌;┣ｷﾗﾐW SWﾉ Pｷ;ﾐﾗ 

Sedi provinciali delle 
Associazioni agricole 

ヴWaWヴWﾐデW ヮWヴ ﾉげ;デデ┌;┣ｷﾗﾐW SWﾉ Pｷ;ﾐﾗ 

Azione G1: Attività di 
controllo nei territori a 
presenza consolidata del 
Cinghiale 

Aree B e C 

UaaｷIｷ デWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉｷ SWﾉﾉげUくOく 
Coordinamento gestione ittica 
e faunistico-venatoria 

Coordinamento, raccolta dati 
trasmissione a Direzione 
Agroambiente, Programmazione e 
Gestione ittica e faunistico-
venatoria 

Polizie provinciali 
Coordinamento soggetti abilitati, 
raggiungimento obiettivi 
quantitativi e qualitativi di prelievo 

Parco regionale Colli Euganei 

Coordinamento soggetti abilitati in 
accordo con la Polizia provinciale, 
raggiungimento obiettivi 
quantitativi e qualitativi di prelievo 

Parco Naturale regionale della 
Lessinia 

Coordinamento soggetti abilitati in 
accordo con la Polizia provinciale, 
raggiungimento obiettivi 
quantitativi e qualitativi di prelievo 

Parco Naturale Regionale del 
fiume Sile 

Coordinamento soggetti abilitati in 
accordo con la Polizia provinciale, 
raggiungimento obiettivi 
quantitativi e qualitativi di prelievo 

Soggetti abilitati 
raggiungimento obiettivi 
quantitativi e qualitativi di prelievo 
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Azione Aree coinvolte Soggetto Ruolo - responsbilità 

Azione G2: Attività di 
controllo nei territori a 
presenza consolidata del 
Cinghiale: ricognizione 
annuale dei selecontrollori 
incaricati e fissazione degli 
obiettivi personali di prelievo 

Aree B e C 

UaaｷIｷ デWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉｷ SWﾉﾉげUくOく 
Coordinamento gestione ittica 
e faunistico-venatoria 

Coordinamento, raccolta dati 
trasmissione a Direzione 
Agroambiente, Programmazione e 
Gestione ittica e faunistico-
venatoria 

Polizie provinciali 

Coordinamento ricognizione 
annuale dei selecontrollori 
incaricati e fissazione degli obiettivi 
personali di prelievo 

Parco regionale Colli Euganei 
Coordinamento ricognizione 
annuale dei selecontrollori in 
accordo con la Polizia provinciale 

Parco Naturale regionale della 
Lessinia 

Coordinamento ricognizione 
annuale dei selecontrollori in 
accordo con la Polizia provinciale 

Parco Naturale Regionale del 
fiume Sile 

Coordinamento ricognizione 
annuale dei selecontrollori in 
accordo con la Polizia provinciale 

Comitati di gestione degli 
ATC/CA 

Ricognizione annuale dei 
selecontrollori e comunicazione dei 
risultati ottenuti 

Azione G3: Attività di 
controllo nei territori a 
presenza sporadica/assenza 
pregressa del Cinghiale, 
aｷﾐ;ﾉｷ┣┣;デ; ;ﾉﾉげWヴ;SｷI;┣ｷﾗﾐW 

Aree A 

UaaｷIｷ デWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉｷ SWﾉﾉげU.O. 
Coordinamento gestione ittica 
e faunistico-venatoria 

Coordinamento della gestione delle 
segnalazioni e degli interventi in 
accordo con la Polizia provinciale; 
comunicazione dei risultati 

Polizie provinciali 

Gestione delle segnalazioni; 
pianificazione e attuazione degli 
ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷ Iﾗﾐ ﾉげ;┌ゲｷﾉｷﾗ ;ﾐIｴW SWｷ 
Soggetti abilitati 

Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi 

Comunicazione delle segnalazioni e 
pianificazione degli interventi in 
accordo eventuale con la Polizia 
provinciale; interventi tempestivi di 
controllo 

Parco Naturale delle Dolomiti 
d'Ampezzo 

Comunicazione delle segnalazioni e 
pianificazione degli interventi in 
accordo con la Polizia provinciale; 
interventi tempestivi di controllo 

Parco Regionale Veneto del 
Delta del Po 

Comunicazione delle segnalazioni e 
pianificazione degli interventi in 
accordo con la Polizia provinciale; 
interventi tempestivi di controllo 

Agenzia Veneta per i 
Pagamenti (AVEPA) 

Comunicazione delle segnalazioni 
di danni agli Uffici territoriali 
SWﾉﾉげUくOく Coordinamento gestione 
ittica e faunistico-venatoria 

Soggetti abilitati Interventi tempestivi di controllo 

Azione G4: Promuovere 
ﾉげ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ SWｷ ヴWIｷﾐデｷ Sｷ I;デデ┌ヴ; 
nelle aree idonee ad alta 
densità di cinghiali e nelle 
aree protette 

Aree B e C に Aree 
naturali protette 
nelle Aree A 

UaaｷIｷ デWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉｷ SWﾉﾉげUくOく 
Coordinamento gestione ittica 
e faunistico-venatoria 

Individuazione dei siti 

Polizie provinciali 
Cﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;┣ｷﾗﾐW ;ﾉﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌;┣ｷﾗﾐW 
dei siti 

Parco regionale Colli Euganei 
Collaborazione ;ﾉﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌;┣ｷﾗﾐW 
dei siti 

Parco Naturale regionale della 
Lessinia 

Cﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;┣ｷﾗﾐW ;ﾉﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌;┣ｷﾗﾐW 
dei siti 
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Azione Aree coinvolte Soggetto Ruolo - responsbilità 

Parco Naturale Regionale del 
fiume Sile 

Cﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;┣ｷﾗﾐW ;ﾉﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌;┣ｷﾗﾐW 
dei siti 

Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi 

Collaborazione ;ﾉﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌;┣ｷﾗﾐW 
dei siti 

Parco Naturale delle Dolomiti 
d'Ampezzo 

Cﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;┣ｷﾗﾐW ;ﾉﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌;┣ｷﾗﾐW 
dei siti 

Parco Regionale Veneto del 
Delta del Po 

Cﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;┣ｷﾗﾐW ;ﾉﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌;┣ｷﾗﾐW 
dei siti 

Comitati di gestione degli 
ATC/CA 

Collaborazione ;ﾉﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌;┣ｷﾗﾐW 
dei siti 

AVISP に Veneto Agricoltura Acquisto e collocazione 

Azione G5: Intensificare la 
sorveglianza passiva 
finalizzata al rinvenimento 
delle carcasse di cinghiali 
morti 

Tutto il territorio 
regionale 

U.O. Pianificazione e Gestione 
ittica e faunistico-venatoria 

Formazione specifica 

Direzione Prevenzione, 
Sicurezza alimentare e 
Veterinaria 

Coordinamento Servizi Veterinari 
delle Az.ULSS e IZSVe 
ﾐWﾉﾉげ;デデ┌;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW ;┣ｷﾗﾐｷ Sｷ 
competenza 

AVISP に Veneto Agricoltura 

Ricognizione su piste e strade 
forestali; comunicazione degli esiti; 
attivazione protocolli di 
campionamento su carcasse 
rinvenute 

Direzione Uffici territoriali per 
il dissesto idrogeologico 

Ricognizione sulle aree di 
competenza; comunicazione degli 
esiti; attivazione protocolli di 
campionamento su carcasse 
rinvenute 

CAI 

Ricognizione sulla sentieristica e 
sulla rete escursionistica regionale; 
comunicazione degli esiti; 
attivazione protocolli di 
campionamento su carcasse 
rinvenute 

Comitati di gestione degli 
ATC/CA 

Ricognizione negli ambiti e 
comprensori di riferimento 

Direzione Protezione Civile, 
Sicurezza e Polizia Locale 

Coordinamento attività comunali di 
ricognizione nelle Zone omogenee 
urbanistiche F; attivazione servizi di 
smaltimento rifiuti; comunicazione 
degli esiti; attivazione protocolli di 
campionamento su carcasse 
rinvenute 

Consorzi di bonifica 
Ricognizione sulla rete di bonifica e 
di irrigazione 

Servizi Veterinari delle 
Az.ULSS 

Attuazione protocolli di 
campionamento su carcasse 
rinvenute 

Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie 

Attuazione protocolli di 
campionamento su carcasse 
rinvenute; comunicazione risultati 

Azione G6: Istituzione di un 
monitoraggio sistematico su 
percorsi predefiniti per 
intensificare la sorveglianza 

Aree B e C 

U.O. Pianificazione e Gestione 
ittica e faunistico-venatoria 

Coordinamento per 
ﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌;┣ｷﾗﾐW SWｷ デヴ;ﾐゲWデデｷ 

Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie 

Coordinamento per 
ﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌;┣ｷﾗﾐW SWｷ デヴ;ﾐゲWデデｷ 
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Azione Aree coinvolte Soggetto Ruolo - responsbilità 

passiva (ricerca di carcasse di 
cinghiali non abbattuti) sulla 
Peste Suina Africana 

UaaｷIｷ デWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉｷ SWﾉﾉげUくOく 
Coordinamento gestione ittica 
e faunistico-venatoria 

Coordinamento per 
ﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌;┣ｷﾗﾐW SWｷ デヴ;ﾐゲWデデｷ 

Polizie provinciali 
Individuazione dei transetti; 
verifica della disponibilità di 
personale 

Enti gestori delle aree 
protette 

Individuazione dei transetti; 
verifica della disponibilità di 
personale 

Comitati di gestione degli 
ATC/CA 

Individuazione dei transetti; 
verifica della disponibilità di 
personale 

Azione G7: Sorveglianza 
passiva negli allevamenti 
domestici 

Tutto il territorio 
regionale 

Direzione Prevenzione, 
Sicurezza alimentare e 
Veterinaria 

Coordinamento per la definizione 
dello schema attuativo a livello 
regionale e la sua comunicazione 

Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie 

Supporto al coordinamento per la 
definizione dello schema attuativo 
a livello regionale e la sua 
comunicazione 

ASL - AUSSL 
Attuazione protocolli di 
monitoraggio; campionamento su 
carcasse rinvenute 

Azione G8: Organizzazione 
preventiva delle attività da 
metter in atto nel caso di 
rinvenimento di positività 
(focolaio) in territorio 
regionale o in regioni 
limitrofe, conformemente alle 
Linee guida e disposizioni 
nazionali vigenti 

Tutto il territorio 
regionale 

Direzione Prevenzione, 
Sicurezza alimentare e 
Veterinaria 

Coordinamento per la definizione 
dello schema attuativo a livello 
regionale e la sua comunicazione 

Direzione Agroambiente, 
Programmazione e Gestione 
ittica e faunistico-venatoria 

Supporto per la definizione dello 
schema attuativo a livello regionale 
e la sua comunicazione 

Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie 

Supporto per la definizione dello 
schema attuativo a livello regionale 
e la sua comunicazione 

Azione G9: EaaWデデ┌;ヴW ﾉげAﾐ;ﾉｷゲｷ 
del Rischio 

Tutto il territorio 
regionale 

Direzione Prevenzione, 
Sicurezza alimentare e 
Veterinaria 

CﾗﾗヴSｷﾐ;ﾏWﾐデﾗ ヮWヴ ﾉげ;ﾐ;ﾉｷゲｷ SWﾉ 
rischio 

Direzione Agroambiente, 
Programmazione e Gestione 
ittica e faunistico-venatoria 

Supporto per la definizione dello 
schema attuativo a livello regionale 
e la sua comunicazione 

Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie 

Supporto per la definizione dello 
schema attuativo a livello regionale 
e la sua comunicazione 

Azione M1: Istituzione del 
Sistema Unico regionale di 
monitoraggio dei prelievi di 
cinghiale in Veneto e 
uniformazione dei sistemi di 
raccolta dati 

Tutto il territorio 
regionale 

Direzione Agroambiente, 
Programmazione e Gestione 
ittica e faunistico-venatoria 

Implementazione del database e 
predispozione delle schede di 
raccolta dei dati 

UaaｷIｷ デWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉｷ SWﾉﾉげUくOく 
Coordinamento gestione ittica 
e faunistico-venatoria 

Ricezione dati grezzi dai referenti 
per ciascuno dei soggetti 
responsabili (in forma cartacea o 
elettronica) e trasmissione dati 
elaborati (in forma digitale), con 
cadenza mensile 

Polizie provinciali 
Trasmissione dei dati grezzi con 
cadenza mensile 

Enti gestori delle aree 
protette 

Trasmissione dei dati grezzi con 
cadenza mensile 

Comitati di gestione degli 
ATC/CA 

Trasmissione dei dati grezzi con 
cadenza mensile 
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7. Obiettivi e azioni gestionali a integrazione del prelievo 

 

In relazione ai precedenti Obiettivi generali, gli Obiettivi integrativi (OI) specifici, con i relativi monitoraggi, 

sono orientati ad introdurre i c.d. さﾏWデﾗSｷ WIﾗﾉﾗｪｷIｷざ, le misure di biosicurezza e le attività di comunicazione 

- formazione: 

- OI1.1: Pヴﾗﾏ┌ﾗ┗WヴW ﾉ; SｷゲデヴｷH┌┣ｷﾗﾐW W ﾉげ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ SWｷ ゲｷゲデWﾏｷ Sｷ I;デデ┌ヴ; ; ﾏ;ｪｪｷﾗヴW WaaｷIｷWﾐ┣; ふヴWIｷﾐデｷ Sｷ 
cattura collettivi, chiusini) ed efficientare il rapporto operatori-selecontrollori /cinghiali abbattuti in 

regime di controllo, regolamentando le attività di foraggiamento; 

- OI1.2: Incentivare lo sviluppo della filiera di lavorazione e commercio delle carni dei cinghiali 

abbattuti, in particolare in regime di controllo. 

- OI1.3: G;ヴ;ﾐデｷヴW ヮWヴ ﾉW ;┣ｷWﾐSW ゲ┌ｷﾐｷIﾗﾉW ｷﾉ ヴｷゲヮWデデﾗ SWﾉﾉげﾗHHﾉｷｪﾗ Sｷ Sﾗデ;ヴゲｷ Sｷ ｷSﾗﾐWW ヴWIｷnzioni; 

- OI1.4: Garantire la raccolta puntuale e coordinata a livello centrale regionale dei dati relativi agli 

incidenti stradali causati da Cinghiali e altri Ungulati selvatici; 

- OI1.5: G;ヴ;ﾐデｷヴW ﾉ; aﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW W ﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW I;ヮｷﾉﾉ;ヴW ゲ┌ｷ ヴｷゲIｴｷ W ﾉW ﾏｷゲure di biosicurezza e 

prevenzione della diffusione della Peste Suina Africana, nonché la formazione specifica degli 

operatori maggiormente coinvolti sia a titolo volontario che professionale (cacciatori, operatori 

forestali, guide escursionistiche, agenti e volontari di vigilanza faunistico venatoria e ittica). 

 

Per il raggiungimento degli Obiettivi integrativi specifici le Azioni descrivono le attività da fare, gli indicatori 

che misurano il raggiungimento degli obiettivi cui si riferiscono e alla relativa priorità. Come in precedenza il 

ヴｷaWヴｷﾏWﾐデﾗ ;ﾉﾉW ;ヴWW ﾐWﾉﾉW ケ┌;ﾉｷ ﾉげ;┣ｷﾗﾐW ┗; ;デデ┌;デ; X ヴｷヮﾗヴデ;デﾗ ﾐWﾉﾉ; ゲW┣ｷﾗﾐW ヴ さAヴWW Sｷ ヮヴWlievo e delle 

;┣ｷﾗﾐｷ IﾗヴヴWﾉ;デWざく A differenza delle azioni descritte nella seconda sezione, i tempi di attuazione e i Soggetti 

attuatori del Pｷ;ﾐﾗ ゲﾗﾐﾗ SWデデ;ｪﾉｷ;デｷ ﾐWﾉﾉげ;┣ｷﾗﾐW ゲデWゲゲ;. 

Queste azioni sono distinte in: 

- Attività gestionali integrative (Azioni GI) 

- Attività di monitoraggio e raccolta dati integrative (Azioni MI) 

- Attività di formazione e comunicazione (Azioni C) 
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Attività gestionali integrative (Azioni GI) 

Azione GI1: RWｪﾗﾉ;ﾏWﾐデ;┣ｷﾗﾐW SWﾉ aﾗヴ;ｪｪｷ;ﾏWﾐデﾗ ; ゲIﾗヮﾗ さ;デデヴ;デデｷ┗ﾗざ e attività di contrasto delle pratiche 

ｷﾉﾉWIｷデW SWﾉ aﾗヴ;ｪｪｷ;ﾏWﾐデﾗ さSｷ ゲﾗゲデWｪﾐﾗざ W SWﾉﾉげｷﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐW Sｷ Iｷﾐｪｴｷ;ﾉｷ ｷﾐ ﾐ;デ┌ヴ;. 

Descrizione: Il foraggiamento dei cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo, è 

ヮヴ;デｷI; WゲヮヴWゲゲ;ﾏWﾐデW ┗ｷWデ;デ; S;ﾉﾉげart. 7 c. 2 della L. 221/2015. Anche se finalizzato al controllo, il 

aﾗヴ;ｪｪｷ;ﾏWﾐデﾗ Sｷ デｷヮﾗ さ;デデヴ;デデｷ┗ﾗざが aｷﾐ;ﾉｷ┣┣;デﾗ ; ﾏｷｪﾉｷﾗヴ;ヴW ﾉげWaaｷIｷWﾐ┣; SWﾉ ヮヴWﾉｷW┗ﾗ ゲWﾉWデデｷ┗ﾗ S; ヮ┌ﾐデｷ 
fissi/altane, va comunque utilizzato in maniera limitata e puntuale, in quanto se effettuato diffusamente e 

Iﾗﾐデｷﾐ┌;デｷ┗;ﾏWﾐデWが ┗ｷWﾐW ﾏWﾐﾗ ﾉげWaaWデデﾗ ;デデヴ;ttivo (in un determinato punto o momento), avendo invece 

come unico risultato un generale aumento della sopravvivenza della specie. A tale proposito sono previste 

le seguenti prescrizioni: 

- Divieto di utilizzo degli scarti alimentari/di macellazione o altri rifiuti organici; 

- Allestimento di massimo 2 siti di foraggiamento a Km2; 

- Utilizzo di massimo 1 Kg di pasture a base di sostanze vegetali per giorno e sito; 

- “ﾗゲヮWﾐゲｷﾗﾐW SWﾉ aﾗヴ;ｪｪｷ;ﾏWﾐデﾗ W ヴｷﾏﾗ┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげ;ﾉｷﾏWﾐデﾗ ヴWゲｷS┌ﾗ ; aｷﾐW ｷﾐデWヴ┗Wﾐデﾗ ﾗが Iﾗﾏ┌ﾐケ┌Wが ｷﾐ 
assenza di abbattimenti programmati. 

FWヴﾏﾗ ヴWゲデ;ﾐSﾗ ﾉげ;ゲゲﾗﾉ┌デﾗ Sｷ┗ｷWデﾗ SWﾉ aﾗヴ;ｪｪｷ;ﾏWﾐデﾗ ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ< ┗Wﾐ;デﾗヴｷ;が ﾐWｷ SｷゲデヴWデデｷ ｷﾐ I┌ｷ X 
prevista, ai fini delle attività di controllo le Polizie provinciali (per il territorio a gestione programmata) e gli 

Enti gestori delle Aree Naturali protetteが Sｷゲヮﾗﾐｪﾗﾐﾗ ﾉげ;ヮヮﾉｷI;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW ゲ┌SSWデデW ヮヴWゲIヴｷ┣ｷﾗﾐｷ ﾐWｷ デWヴヴｷデﾗヴｷ 
Sｷ IﾗﾏヮWデWﾐ┣; W ┗ｷｪｷﾉ;ﾐﾗ ゲ┌ﾉﾉげ;ヮヮﾉｷI;┣ｷﾗﾐWが SｷゲヮﾗﾐWﾐSﾗが ｷﾐ I;ゲﾗ Sｷ ｷﾐﾗゲゲWヴ┗;ﾐ┣;が ﾉ; ゲﾗゲヮWﾐゲｷﾗﾐW SWｷ 
selecontrollori inadempienti. 

È inoltre previsto il potenziamento SWﾉﾉげattività di controllo e vigilanza sul territorio in tutte le aree dove non 

siano attivi protocolli di controllﾗ ;┌デﾗヴｷ┣┣;デｷ ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ S;ﾉﾉげazione GI1, con precedenza alle aree che nel 

passato sono state maggiormente interessate dal fenomeno. 

Indicatore efficacia: 

- Aree autorizzate (geolocalizzazione) [N.]: valore assoluto 

- Aree verificate mensilmente per ciascuna provincia [km2/mese]: д 10 km2 al mese 

Obiettivo perseguito: OI1.1 

Priorità: Medio/Alta 

Tempi di attuazione: continuativa 

Soggetti attuatori: Carabinieri Forestali, Polizie provinciali, Enti gestori delle Aree Naturali protette, 

Vigilanza Venatoria, Amministrazioni comunali. 

_______________________________________________________________________________________ 

Azione GI2: Azioni gestionali ad integrazione del prelievo ふさﾏWデﾗSｷ WIﾗﾉﾗｪｷIｷざぶ. 

Descrizione: Individuazione dei metodi ecologici di prevenzione e di criteri di applicazione generali e 

specifici per il territorio regionale. I metodi ecologici di prevenzione che è possibile adottare nel territorio 

regionale sono: 

- Protezione meccanica con recinzioni perimetrali fisse: la metodologia garantisce in genere adeguati 

livelli di selettività solo a fronte di una puntuale e continua azione manutentiva ed è realizzabile 

solo in determinati e limitati contesti territoriali, rispetto a specifici ordinamenti colturali e in 
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accordo con le norme urbanistiche vigenti, in quanto causa frammentazione ed effetto barriera agli 

ゲヮﾗゲデ;ﾏWﾐデｷ W ;ﾉﾉげ;IIWゲゲﾗ ;ﾉﾉW ヴｷゲﾗヴゲW rispetto alle specie vagili. 

- Reti elettrificate: ﾉげ;ヮヮﾉｷI;Hｷﾉｷデ< X ﾉｷﾏｷデ;デ; S;ﾉﾉ; aヴ;ﾏﾏWﾐデ;┣ｷﾗﾐW aﾗﾐSｷ;ヴｷ; W ｪ;ヴ;ﾐデｷゲIW ;SWｪ┌;デｷ 
livelli di selettività solo a fronte di una puntuale e continua azione manutentiva e della garanzia di 

un adeguato approvvigionamento di energia elettrica; risulta di applicazione prioritaria per la 

prevenzione dei danni da cinghiale. 

- Strumenti di prevenzione acustici: garantisce adeguati livelli di selettività a fronte di un contestuale 

piano di monitoraggio che permetta la taratura degli strumenti rispetto ad altre specie 

potenzialmente interessate (ad es. chirotteri, micromammiferi, strigiformi); ﾉげWaaｷI;Iｷ; SWﾉ ﾏWデﾗSﾗ X 
limitata al breve a causa deﾉ ﾏWII;ﾐｷゲﾏﾗ さSｷ ;ゲゲ┌Wa;┣ｷﾗﾐWざ W dal suo utilizzo in contesti ove 

coesistano fonti di rumore dovuti a insediamenti abitativi (eventuali conflitti per il rumore). 

- Sostanze di prevenzione repellenti (chimiche, olfattive): utilizzabile come rafforzamento di altre 

misure di prevenzione, garantisce adeguati livelli di selettività a fronte di un contestuale piano di 

monitoraggio che permetta di escludere i potenziali effetti su specie non-target; lげｷmpiego di 

sostanze repellenti è limitato a quelle non contenenti sﾗゲデ;ﾐ┣W S;ﾐﾐﾗゲW ヮWヴ ﾉげ;ﾏHｷWﾐデWが la fauna e 

solo per alcune tipologie colturali (es. mais, in semina, vigneti e frutteti specializzati), laddove la 

specifica coltivazione da proteggere non risenta negativamente. 

- Strumenti di prevenzione ottico-visiva: adeguata in riferimento al contenimento e alla prevenzione 

di danni e incidenti legati agli attraversamenti di strade ed altre vie di comunicazione ma 

condizionata dalla limitata capacità visiva tipica della specie. 

Indicatore efficacia: 

- Aree autorizzate (geolocalizzazione) [N.]: valore assoluto 

- Aree autorizzate [km]: valore assoluto 

Obiettivo perseguito: OI1.1 

Priorità: Media 

Tempi di attuazione: continuativa 

Soggetti attuatori: Carabinieri Forestali, Polizie provinciali, Enti gestori delle aree naturali protette, 

Vigilanza venatoria, Associazioni agricole, Comitati direttivi degli ATC e CA, Amministrazioni provinciali e 

comunali. 

_______________________________________________________________________________________ 

Azione GI3: Istituire una rete di collegamento diretto tra agricoltori e strutture responsabili a livello locale 

del controllo del cinghiale per interventi urgenti a tutela delle coltivazioni e a prevenzione dei danni. 

Descrizione: In sede di ricognizione annuale dei seleIﾗﾐデヴﾗﾉﾉﾗヴｷ ;デデｷ┗ｷが Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげazione G2, i selecontrollori 

stessi esprimono la propria disponibilità ad interventi urgenti a tutela delle coltivazioni e a prevenzione dei 

danni nel territorio di competenza, anche a chiamata diretta degli agricoltori. La struttura locale di 

ヴｷaWヴｷﾏWﾐデﾗ ふATCっCAぶ W ﾉげUaaｷIｷﾗ デWヴヴｷデﾗriale competenti rendono noti alle strutture locali delle Associazioni 

agricole, per la successiva comunicazione ai propri Associati, gli elenchi dei selecontrollori che hanno 

espresso la propria disponibilità e il consenso alla divulgazione del proprio contatto telefonico.  Gli 

ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷ Sｷ Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉﾗ さ; Iｴｷ;ﾏ;デ;ざ ゲﾗﾐﾗ Iﾗﾏ┌ﾐケ┌W ゲﾗｪｪWデデｷ ; Iﾗﾏ┌ﾐｷI;┣ｷﾗﾐW ヮヴW┗Wﾐデｷ┗; ;ﾉﾉ; Pﾗﾉｷ┣ｷ; 
provinciale competente per la verifica delle condizioni di sicurezza e il coordinamento con eventuali altre 

attività programmate. 

Indicatore efficacia: 
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- Selecontrollori [N.]: valore assoluto 

Obiettivo perseguito: OS1.3 

Priorità: Media 

Tempi di attuazione: continuativa 

Soggetti attuatori: Polizie provinciali, Enti gestori delle aree naturali protette, Associazioni agricole, 

Comitati direttivi degli ATC e CA. 

_______________________________________________________________________________________ 

Azione GI4: Sviluppo di progetti pilota per la sperimentazione di modelli di filiera corta per la gestione, 

lavorazione e commercializzazione delle carni dei cinghiali abbattuti in regime di controllo. 

Descrizione: “┌ﾉﾉ; H;ゲW SWﾉﾉげ;Sﾗ┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW LｷﾐWW G┌ｷS; ｷﾐ ﾏ;デWヴｷ; Sｷ ｷｪｷWﾐW SWﾉﾉW I;ヴﾐｷ Sｷ ゲWﾉ┗;ｪｪｷﾐ; 
selvatica, anche n collaborazione con AVISP に Veneto Agricoltura, Comuni, Servizi Veterinari delle Az.ULSS e 

con le Associazioni di categoria agricole e venatorie saranno intraprese iniziative per favorire lo sviluppo a 

ﾉｷ┗Wﾉﾉﾗ ﾉﾗI;ﾉW Sｷ aｷﾉｷWヴW さIﾗヴデWざ ヮWヴ ﾉ; IﾗﾏﾏWヴIｷ;ﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW I;ヴﾐｷ SWｷ Iｷﾐｪｴｷ;ﾉｷ ;HH;デデ┌デｷ ｷﾐ ヴWｪｷﾏW Sｷ 
controllo, a beneficio dei comitati di gestione degli ATC e CA coinvolti, ai fini anche della compensazione 

economica agli operatori coinvolti nelle attività di controllo. 

Indicatore efficacia: 

- Filiere corte attivate [N.]: valore assoluto 

Obiettivo perseguito: OI1.2 

Priorità: Media 

Tempi di attuazione: 5 anni 

Soggetti attuatori: AVISP に Veneto Agricoltura, Servizi Veterinari delle Az.ULSS, ATC e CA, Associazioni 

agricole e venatorie, Enti e Imprenditori locali. 

_______________________________________________________________________________________ 

Azione GI5: Misure di protezione fisica in allevamento 

Descrizione: In attesa della formalizzazione del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro 

delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro della transizione ecologica, di definizione dei 

requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini per allevamento, delle stalle di transito e dei 

mezzi che trasportano suini, ad integrazione delle misure di biosicurezza previste dal Piano di sorveglianza 

nazionale PSA, sul territorio della Regione del Veneto dovranno essere implementate le seguenti misure di 

protezione strutturali degli allevamenti suinicoli, finalizzate ad evitare il contatto tra cinghiali e suidi 

allevati: 

 Per le aziende suinicole commerciali: obbligo di dotarsi di idonee recinzioni di protezione almeno 

intorno agli edifici dove sono stabulati gli animali, e quelli di stoccaggio di mangime e liquame; 

 Per le aziende suinicole allo stato semi-brado: obbligo di recinzione, che includa i punti di 

abbeverata, di alimentazione, di stoccaggio alimenti o liquami; in caso di doppia recinzione, le due 

recinzioni devono essere distanti almeno 1 metro. 
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Termine implementazione misure di protezione fisica dei suini allevati nei confronti di cinghiali selvatici (per 

gli allevamenti preesistenti): stabilito in base alle tempistiche previste dalle disposizioni nazionali in materia 

di biosicurezza. 
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Indicatore efficacia: 

- implementazione recinzioni [S/N] 

- allevamenti che hanno installato recinzione [N.]: valore assoluto 

Obiettivo perseguito: OI1.3 

Priorità: Medio/Alta 

Tempi di attuazione: continuativa 

Soggetti attuatori: Servizi Veterinari delle Az.ULSS. 

_______________________________________________________________________________________ 

Azione GI6: Verifiche delle misure di biosicurezza 

Descrizione: Ad integrazione di quanto indicato nella nota regionale di programmazione 2022 di attività 

legata al Piano Nazionale Sorveglianza della Peste Suina Africana (PNS-PSA), rilevato che sul territorio 

regionale la popolazione di suidi domestici allevati è la seguente: 

- N. allevamenti di suini familiari attivi (1-4 capi): 2267 

- N. allevamenti di suini commerciali attivi (> 4 capi): 1111 

- N. allevamenti di suini semi-bradi attivi: 124 

- N. allevamenti cinghiali attivi (totale allevamenti registrati in BDN che detengono o solo cinghiali o 

copresenza suini/cinghiali): 15 

Nel corso del 1° anno di applicazione del Piano, i Servizi Veterinari delle Az.ULSS dovranno effettuare le 

verifiche dei livelli di biosicurezza, previste dal Piano di Sorveglianza Nazionale sulla Peste Suina Africana, in 

almeno: 

- ﾉげヱ Х SWﾉ デﾗデ;ﾉW SWｪﾉｷ ;ﾉﾉW┗;ﾏWﾐデｷが IﾗヴヴｷゲヮﾗﾐSWﾐデW ; ﾐく ンンΒ ;ﾉﾉW┗;ﾏWﾐデｷが W 

- un terzo degli allevamenti semibradi commerciali aperti con capi, corrispondente a n. 42 

allevamenti. 

Iﾉ I;ﾏヮｷﾗﾐW Sｷ ;ﾉﾉW┗;ﾏWﾐデｷ S; Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉ;ヴW Sﾗ┗ヴ< IﾗﾏヮヴWﾐSWヴW ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉﾏWﾐデW ;┣ｷWﾐSW ゲｷデ┌;デW ﾐWﾉﾉW ;ヴWW さ; 
ヴｷゲIｴｷﾗざ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;デW S;ﾉﾉ; ┗;ﾉ┌デ;┣ｷﾗﾐW デWIﾐｷI; di Analisi preliminare del rischio (parte integrante del presente 

PIano), e successivamente ;ﾐIｴW ﾉW ;┣ｷWﾐSW ゲｷデW ﾐWﾉﾉW ;ヴWW ｷSWﾐデｷaｷI;デW IﾗﾏW さ; ﾏ;ｪｪｷﾗヴ ヴｷゲIｴｷﾗ Sｷ 
ｷﾐデヴﾗS┌┣ｷﾗﾐW Sｷ P“Aざが ; ゲWｪ┌ｷデﾗ SWﾉﾉ; ヮヴWSｷゲヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐW ﾐWｷ ヮヴﾗゲゲｷﾏｷ ﾏWゲｷ SWﾉﾉげ;ﾐ;ﾉｷゲｷ SWﾉ ヴｷゲIｴｷﾗく NWﾉ aヴ;デデWﾏヮﾗ 
sarà data la priorità alle aziende situate nei territori dove è presente anche il cinghiale. Inoltre, nella scelta 

del suddetto campione dovrà essere data priorità agli allevamenti che presentano una o più delle seguenti 

caratteristiche: 

- non possiedono/non hanno ancora implementato le barriere fisiche per la prevenzione del contatto 

con i cinghiali, di cui alﾉげAzione G5; 

- non sono mai stati controllati per biosicurezza o che nel corso dei controlli precedenti per 

biosicurezza hanno presentato non conformità; 

- rappresentano determinate tipologie e numero di movimentazioni annue (in particolare se verso 

altri allevamenti commerciali non inseriti in un sistema multisito). 

Indicatore efficacia: 

- Campione di allevamenti scelto in base a fattori di rischio indicati [S/N] 

- allevamenti totali da controllare/controllati [N.]: valore assoluto д N. minimo 

- allevamenti semibradi da controllare/controllati [N.]: valore assoluto д N. minimo 
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Obiettivo perseguito: OI1.5 

Priorità: Medio/Alta 

Tempi di attuazione: continuativa 

Soggetti attuatori: Servizi Veterinari delle Az.ULSS. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Attività di monitoraggio e raccolta dati integrative (Azioni MI) 

Azione MI1: IﾏヮﾉWﾏWﾐデ;┣ｷﾗﾐW Sｷ ┌ﾐげ;ヮヮﾉｷI;┣ｷﾗﾐW ヮWヴ ﾉ; ヴ;IIﾗﾉデ; SｷヴWデデ; SWｷ S;デｷ ゲ┌ﾉ controllo del Cinghiale 

tramite telefono cellulare. 

Descrizione: Nel corso del quinquennio di validità del Piano, la Direzione regionale competente 

approfondisce la fattibilità tecnica ed economica di un sistema automatico di raccolta dati tramite app, sul 

modello di analoghe esperienze maturate nel campo del monitoraggio faunistico, da implementare e 

rendere operativa secondo i seguenti step attuativi:  

- studio di fattibilità, individuazione dei costi, opportuno stanziamento sul Bilancio 2023; 

- affidamento iﾐI;ヴｷIﾗ W ゲ┗ｷﾉ┌ヮヮﾗ SWﾉﾉげ;ヮヮき 
- ゲヮWヴｷﾏWﾐデ;┣ｷﾗﾐW ヮWヴ ヱ ;ﾐﾐﾗ SWﾉﾉ; a┌ﾐ┣ｷﾗﾐ;ﾉｷデ< SWﾉﾉげ;ヮヮ 

- ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ SWﾉﾉげ;ヮヮ ; ヴWｪｷﾏW 

Indicatore efficacia: 

- realizzazione app [S/N] 

Obiettivo perseguito: OS1.3 

Priorità: Bassa 

Tempi di attuazione: 5 anni 

Soggetti attuatori: Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria 

_______________________________________________________________________________________ 

Azione MI2: Istituzione di un sistema centralizzato di raccolta dei dati relativi agli incidenti stradali causati 

da ungulati selvatici, con particolare riferimento al Cinghiale. 

Descrizione: Aﾉﾉﾗ ゲデ;デﾗ ;デデ┌;ﾉWが ; ゲWｪ┌ｷデﾗ SWﾉﾉげWﾐデヴ;デ; ｷﾐ ┗ｷｪﾗヴW SWﾉﾉ; L.R. 6/2013 che ha istituito lo specifico 

aﾗﾐSﾗ ヮWヴ ﾉげｷﾐSWﾐﾐｷ┣┣ﾗ SWｷ S;ﾐﾐｷ IﾗﾐゲWｪ┌Wﾐデｷ ; ゲｷﾐｷstri stradali con la fauna selvatica, e soprattutto al 

depotenziamento delle Polizie provinciali, i dati relativi agli incidenti stradali causati da ungulati selvatici, e 

in particolare Cinghiali, non sono più stati raccolti in maniera organizzata centralizzata. Le informazioni 

oggettive su questi eventi, oltre ad implementare le conoscenze sullo status e distribuzione delle specie 

ungula coinvolte, sono importanti anche per la mappatura dei rischi di collisione e la messa in atto di 

opportuni sistemi di prevenzione. Previo coinvolgimento e sensibilizzazione di tutti i soggetti addetti alla 

vigilanza stradale e delle autorità sanitarie, dovrà essere ripristinato un sistema centralizzato di raccolta dei 

dati に georeferenziati に relativi ai sinistri stradali con esemplari di ungulati selvatici. Gli stessi soggetti 

saranno al contempo resi edotti sulle disposizioni vigenti concernenti il controllo delle carcasse di cinghiali 

incidentati per la sorveglianza sanitaria per la Peste Suina Africana. 

Indicatore efficacia: 

- realizzazione sistema centralizzato di raccolta dei dati relativi agli incidenti stradali [S/N] 

Obiettivo perseguito: OS1.3, OI1.4 

Priorità: Media 

Tempi di attuazione: 2 anni 

Soggetti attuatori: Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria, 

Direzione Affari Generali  
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Attività di formazione e comunicazione (Azioni C) 

Azione C1: Presentazione del Piano ai soggetti istituzionali interessati e ai portatori di interesse  

Descrizione: Eﾐデヴﾗ ヱ ﾏWゲW S;ﾉﾉげ;ヮヮヴﾗ┗;┣ｷﾗﾐW SWaｷﾐｷデｷ┗; SWﾉ ヮヴWゲWﾐデW Pｷ;ﾐﾗが ゲ;ヴ;ﾐﾐﾗ ﾗヴｪ;ﾐｷ┣┣;デｷ SWｪﾉｷ 
incontri di carattere sovraprovinciale (per aree omogenee, es Province, Parchi), per illustrare agli Enti e 

soggetti istituzionali coinvolti (Polizie provinciali, Enti Parco; Comprensori alpini, Ambiti Territoriali di 

Caccia, ecc.) i contenuti del Piano stesso, e per avviare, ciascuno per quanto di competenza, le attività 

previste. 

Obiettivo perseguito: OG1 e OG2 

Priorità: Alta 

Tempi di attuazione: 1 mese S;ﾉﾉげ;ヮヮヴﾗ┗;┣ｷﾗﾐW SWﾉ Pｷ;ﾐﾗ 

Soggetti attuatori: Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria; 

Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare e Veterinaria; Istituto Zooprofilattico delle Venezie 

_______________________________________________________________________________________ 

Azione C2: Fﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW SWｪﾉｷ ﾗヮWヴ;デﾗヴｷ ;SSWデデｷ ;ﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉﾗ ﾐWﾉﾉW Province e Aree protette 

regionali 

Descrizione: organizzazione di specifici corsi di formazione per gli operatori, istituzionali e volontari, addetti 

;ﾉ Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉﾗ SWﾉ Cｷﾐｪｴｷ;ﾉW ﾐWﾉﾉW Pヴﾗ┗ｷﾐIWっAヴWW ヮヴﾗデWデデWく NWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ Sｷ デ;ﾉｷ Iﾗヴゲｷ ゲ;ヴ;ﾐﾐﾗ ;ヮヮヴﾗaﾗﾐSｷデｷ ;ﾐIｴW 
gli aspetti relativi alla Peste Suina Africana e alle azioni previste per la sua prevenzione e controllo. 

I Medici Veterinari delle Az.ULSS formati dovranno a loro volta svolgere attività formativa agli allevatori del 

proprio territorio, in materia di prevenzione e controllo della PSA. Verranno inoltre organizzati degli 

ulteriori incontri formativi territoriali sulla malattia, destinati al personale faunistico-venatorio che opera 

sul territorio regionale, in particolar modo alle Associazioni Venatorie. 

Indicatore efficacia: 

- attività formative realizzate [N.]: valore assoluto 

Obiettivo perseguito: OS1.2, OI1.5 

Priorità: Alta 

Tempi di attuazioneぎ ヶ ﾏWゲｷ S;ﾉﾉげ;ヮヮヴﾗ┗;┣ｷﾗﾐW SWﾉ ヮｷ;ﾐﾗ 

Soggetti attuatori: Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria; 

Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare e Veterinaria; Istituto Zooprofilattico delle Venezie; Enti 

gestori delle aree protette 

_______________________________________________________________________________________ 

Azione C3: Informazione ai portatori di interesse e alla cittadinanza sui rischi connessi alla Peste Suina 

Africana e sulle azioni messe in atto per prevenirla. 

Descrizione: Predisposizione di materiale informativo-divulgativo sia online che cartaceo destinato ai 

diversi portatori di interesse, sui rischi connessi alla Peste Suina Africana e sulle azioni messe in atto per 

prevenirla, ivi compresi gli obblighi in capo ai singoli di segnalazione delle carcasse di cinghiale. Lげ;┣ｷﾗﾐW 
prevede: 
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- la predisposizione di documenti informativi per la popolazione sulla PSA, e di un vademecum in 

caso di ritrovamento di carcasse di cinghiali; 

- la predisposizione di documenti informativi per gli allevatori di suini (miratamente: familiari e 

semibradi) sulla PSA, e un vademecum in caso di manifestazione sintomi e lesioni sospette; 

- ﾉげ;ttivazione di un numero verde regionale gratuito per fornire informazioni e per raccogliere le 

segnalazioni dei ritrovamenti di carcasse di cinghiali da parte della popolazione. 

Indicatore efficacia: 

- documenti informativi prodotti [N.]: valore assoluto 

- attività formative realizzate [N.]: valore assoluto 

- partecipanti agli incontri formativi [N.]: valore assoluto 

Obiettivo perseguito: OI1.5 

Priorità: Media 

Tempi di attuazioneぎ ヶ ﾏWゲｷ S;ﾉﾉげ;ヮヮヴﾗ┗;┣ｷﾗﾐW SWﾉ ヮｷ;ﾐﾗ 

Soggetti attuatori: Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria; Enti 

gestori delle aree protette, Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare e Veterinaria, Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

_______________________________________________________________________________________ 

Azione C4: Formazione di unità cinofile addestrate al rilevamento delle carcasse di cinghiale con la 

collaborazione di ENCI. 

Descrizione: Avvio con il supporto gratuito da parte di ENCI (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana) alla 

formazione di unità cinofile. I corsi saranno promossi e organizzati direttamente, sulla base delle 

manifestazioni di interesse, destinati a volontari e personale istituzionale proprietari di cani adeguati 

;ﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ ヴｷIWヴI;く Aｷ Iﾗヴゲｷ a;ヴ;ﾐﾐﾗ ゲWｪ┌ｷデﾗが ｷﾐ Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;┣ｷﾗﾐW Iﾗﾐ ENCIが ヮヴﾗ┗W Sｷ ;Hｷﾉｷデ;┣ｷﾗﾐW W ﾉげｷゲデｷデ┌┣ｷﾗﾐW 
di un elenco ufficiale di unità cinofile abilitate alla ricerca di carcasse di cinghiale, da impiegare nelle attività 

di sorveglianza passiva previste dalle Azioni G7 e G8. 

Indicatore efficacia: 

- corsi di formazione realizzati [N.]: valore assoluto 

Obiettivo perseguito: OS2.1 

Priorità: Media 

Tempi di attuazione: Entro il 2024 

Soggetti attuatori: Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria, ENCI. 
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8. Norme e disposizioni di riferimento 

 

- Accordo, ai sensi SWﾉﾉげ;ヴデく ヴが Iﾗﾏﾏ; ヱが SWﾉ SWIヴWデﾗ ﾉWｪｷゲﾉ;デｷ┗ﾗ ヲΒ ;ｪﾗゲデﾗ ヱΓΓΑが ﾐく ヲΒヱが デヴ; ｷﾉ Gﾗ┗Wヴﾐﾗが ﾉW 
RWｪｷﾗﾐｷ W ﾉW Pヴﾗ┗ｷﾐIW A┌デﾗﾐﾗﾏW Sｷ TヴWﾐデﾗ W Sｷ Bﾗﾉ┣;ﾐﾗ ゲ┌ﾉ SﾗI┌ﾏWﾐデﾗ ヴWI;ﾐデW さIﾐSｷI;┣ｷﾗﾐｷ ﾗヮWヴ;デｷ┗W ｷﾐ 
materia di rafforzamento della sorveglianza e riduzione del rischｷﾗ ヮWヴ デ;ﾉ┌ﾐW ﾏ;ﾉ;デデｷW ;ﾐｷﾏ;ﾉｷざ ふRWヮく 
Atti n.125/CSR del 25 luglio 2019), recepito in Regione del Veneto にda ultimo- con D.G.R. n. 623 del 

19/05/2020; 

- Piano nazionale di sorveglianza della peste suina africana (PSA) 2021, trasmesso con nota del Ministero 

della Salute prot. n. 6912 del 17/03/2021; 

- Dispositivo del Ministero della Salute prot. n.7072 del 18/03/21, concernente le linee guida operative 

del Piano nazionale PSA; 

- DﾗI┌ﾏWﾐデﾗ デWIﾐｷIﾗ SWﾉ ヲヱっヰヴっヲヰヲヱ さGWゲデｷﾗﾐW SWﾉ Iｷﾐｪｴｷ;ﾉW W P“A に elementi essenziali per la redazione 

Sｷ ┌ﾐ ヮｷ;ﾐﾗ Sｷ ｪWゲデｷﾗﾐWざき 
- Dｷゲヮﾗゲｷデｷ┗ﾗ SWﾉ MｷﾐｷゲデWヴﾗ SWﾉﾉ; “;ﾉ┌デW SWﾉ ヱΒっヰヱっヲヰヲヲ さMｷゲ┌ヴW Sｷ Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉﾗ W ヮヴW┗Wﾐ┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; 

Sｷaa┌ゲｷﾗﾐW SWﾉﾉ; P“Aざが デヴ;ゲﾏWゲゲﾗ Iﾗﾐ ﾐﾗデ; ヮヴﾗデく ﾐく ヱヱΓヵ SWﾉ ヱΒっヰヱっヲヰヲヲ-DGSAF; 

- Decreto Legge 17 febbraio 202ヲが ﾐく Γ さMｷゲure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina 

afrｷI;ﾐ; ふP“Aぶざく 
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Acronimi e abbreviazioni 

 

AFV: Aziende faunistico-venatorie 

ATC: Ambiti Territoriali di Caccia 

AVEPA: Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura 

AVISP: Agenzia Veneta per il Settore Primario (Veneto Agricoltura) 

BDN: Banca Dati Nazionale SWﾉﾉげAﾐ;ｪヴ;aW ┣ﾗﾗデWIﾐｷI; 

CA: Comprensori Alpini 

CAI: Club Alpino Italiano 

CEREP: Centro di Referenza Nazionale per le Pesti Suine 

CRAS: Centri di Recupero Animali Selvatici 

ENCI: Ente Nazionale della Cinofilia Italiana 

ISPRA: Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 

IZSVe: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

PRIU: Piano Regionale di Interventi Urgenti 

PSA: Peste Suina Africana 

SOA: Sottoprodotti di Origine Animale 

ULSS: Unità Locale Socio-Sanitaria 
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Premessa 

Nell'analisi del rischio che la PSA entri nel Veneto, tre sono le principali vie di introduzione (risk pathways) 

ヴｷIﾗﾐﾗゲIｷ┌デW ｷﾐ E┌ヴﾗヮ;ぎ ふｷぶ ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;┣ｷﾗﾐW Sｷ ゲ┌ｷﾐｷ ┗ｷ┗ｷ ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ｷﾉ IﾗﾏﾏWヴIｷﾗ ﾉWｪ;ﾉWが ふｷｷぶ ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;┣ｷﾗﾐW Sｷ 
prodotti di suino domestico/selvatico e commercio di sottoprodotti attraverso il commercio legale, e (iii) il 

movimento delle popolazioni di cinghiali lungo corridoi naturali. Esistono poi altre vie che possono 

comportare un rischio di introduzione di PSA in aree non infette, come l'importazione di prodotti e 

sottoprodotti di suini domestici o selvatici da parte di viaggiatori (es: turisti, lavoratori stranieri, clandestini) 

o il turismo venatorio, che rappresentano quello che viene definito IﾗﾏW けヴｷゲIｴｷﾗ ﾏWSｷ;デﾗ S;ﾉﾉげ┌ﾗﾏﾗげ ﾗ 
けa;デデﾗヴW ┌ﾏ;ﾐﾗげく Solo alcune di queste modalità sono state considerate nell'analisi preliminare. 

1. Rischio di Introduzione 

1.1 Rischio di introduzione accidentale causata da fattore umano 

I ヮﾗデWﾐ┣ｷ;ﾉｷ ヴｷゲIｴｷ ｷﾐWヴWﾐデｷ ﾉげｷﾐデヴﾗS┌┣ｷﾗﾐW ;IIｷSWﾐデ;ﾉW S; ヮ;ヴデW SWﾉﾉげ┌ﾗﾏﾗ ヮﾗゲゲﾗﾐﾗ WゲゲWヴW Sｷ ﾐ;デ┌ヴ; ゲﾗIｷﾗ-

economica (es. presenza di lavoratori provenienti da aree endemiche e relative abitudini, pratiche di 

smaltimento rifiuti, turismo venatorio) e/o commerciali (es. vie di trasporto, merci trasportate, presenza e 

provenienza dei turisti). Sebbene importante, questa via di introduzione risulta particolarmente complessa 

da analizzare; le informazioni circa i movimenti di turisti, lavoratori e/o merci sono di difficile reperibilità 

e/o di scarsa qualità, impedendo di fatto di ottenere stime ragionevolmente robuste del rischio di 

introduzione di agenti patogeni in determinate aree. Tuttavia, esistono alcune potenziali aree che possono 

essere considerate a priori ad alto rischio di introduzione, come ad esempio aree di sosta di mezzi di 

trasporto e merci (es. parcheggi in aree ristoro, aree logistiche, ecc.), soprattutto se situate in zone ad alta 

densità di cinghiali. 

Lげ;デデ┌;┣ｷﾗﾐW Sｷ ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐW I;ﾏヮ;ｪﾐW Sｷ ｷﾐaﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW W Iﾗﾏ┌ﾐｷI;┣ｷﾗﾐW ﾏｷヴ;デe allげ;┌ﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉ; 
consapevolezza delle categorie ritenute fondamentali per il rischio di introduzione (e diffusione) della 

malattia in territorio nazionale, quali i cacciatori e/o gli allevatori, potrebbe da un lato identificare fattori di 

ヴｷゲIｴｷﾗ ヮヴWIWSWﾐデWﾏWﾐデW ゲﾗデデﾗ┗;ﾉ┌デ;デｷ W S;ﾉﾉげ;ﾉデヴﾗ IﾗﾐデヴｷH┌ｷヴW ; ﾏｷデｷｪ;ヴW ｷﾉ ヴｷゲIｴｷﾗ Sｷ ｷﾐデヴﾗS┌┣ｷﾗﾐW SWﾉ ┗ｷヴ┌ゲく 
Tuttavia, tale azione deve essere preceduta da una approfondita analisi che integri conoscenze 

epidemiologiche e metodologie di ricerca sociale, in modo da non escludere categorie di persone 

potenzialmente coinvolte nel rischio di introduzione di PSA sul territorio nazionale, e permettendo di 

delineare gli argomenti specifici da includere nelle campagne di sensibilizzazione e informazione.  

 

1.2 Rischio di introduzione per continuità delle popolazioni di cinghiale 

Sebbene la regione Veneto non sia ┗WヴﾗゲｷﾏｷﾉﾏWﾐデW ﾉ; ヮヴｷﾏ; ;S WゲゲWヴW Wゲヮﾗゲデ; ;ﾉﾉげｷﾐデヴﾗS┌┣ｷﾗﾐW SWﾉ ┗ｷヴ┌ゲ 
tramite movimento di popolazione di cinghiali provenienti da altri Paesi Europei contigui, è comunque 

ﾐWIWゲゲ;ヴｷﾗ デWﾐWヴW ｷﾐ IﾗﾐゲｷSWヴ;┣ｷﾗﾐW ﾉげｷヮﾗデWゲｷ Sｷ Iﾗゲデヴ┌┣ｷﾗﾐW Sｷ H;ヴヴｷWヴW ;ヴデｷaｷIｷ;ﾉｷ ;ﾉ aｷﾐW Sｷ ﾉｷﾏｷデ;ヴﾐW ﾉ; 
possibile diffusione, a maggior ragione dal momento in cui ﾉげｷﾐaW┣ｷﾗﾐW X ヮヴWゲWﾐデW ｷﾐ ;ﾉデヴW ヴWｪｷﾗﾐｷ ｷデ;ﾉｷ;ﾐWく Iﾐ 
particolare, le recinzioni pur non essendo in grado di fermare la diffusione della malattia, possono 

rallentare l'avanzata del fronte epidemico, permettendo di ottimizzare le tempistiche per la messa in 

pratica di misure di controllo e prevenzione. 

A デ;ﾉW ヮヴﾗヮﾗゲｷデﾗが ｷﾉ L;Hﾗヴ;デﾗヴｷﾗ Sｷ “ｷゲデWﾏｷ Iﾐaﾗヴﾏ;デｷ┗ｷ GWﾗｪヴ;aｷIｷ SWﾉﾉげI)“VWが W ｷﾐ ヮ;ヴデｷIﾗﾉ;ヴW ﾉげUﾐｷデ< OヮWヴ;デｷ┗; 
di Remote Sensing, webGIS e innovazione tecnologica, ha già acquisito esperienza nelle metodiche di analisi 

デWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉW ┗ﾗﾉデ; ; SWaｷﾐｷヴW ﾉげﾗデデｷﾏｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW SWﾉ ヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐ;ﾏWﾐデﾗ Sｷ W┗Wﾐデ┌;ﾉｷ H;ヴヴｷWヴW ;ヴデｷaｷIｷ;ﾉｷく Q┌Wゲデ; ヮヴｷﾏ; 
analisi sarà ulteriormente sviluppata, in relazione alla più recente letteratura tecnico-scientifica: in 
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particolare, sulla possiHｷﾉｷデ< Sｷ SWaｷﾐｷヴW WS ﾗデデWﾐWヴW さ┘ｴｷデW ┣ﾗﾐWゲざが ;ヴWW デ;ﾏヮﾗﾐW デヴ; ┣ﾗﾐW ｷﾐaWデデW W ┣ﾗﾐW 
indenni in cui la popolazione di cinghiale possa essere effettivamente ridotta, in maniera tale da ridurre 

Sヴ;ゲデｷI;ﾏWﾐデW ﾉげ;┗;ﾐ┣;デ; SWﾉﾉ; ﾏ;ﾉ;デデｷ;く 

2. Rischio di diffusione - endemizzazione 

Diversamente che per il rischio di introduzione antropica, la distribuzione delle popolazioni di cinghiali e, 

soprattutto, la loro densità, oltre alla presenza, numerosità e tipologia di allevamenti suinicoli, giocano un 

ruolo chiave nella definizione del rischio che la PSA si diffonda e diventi endemica nella popolazione 

selvatica, arrivando anche a coinvolgere allevamenti di suini domestici. 

Le figure 1 e 2 riportano la sovrapposizione delle mappe di idoneità ambientale per il cinghiale (§ 

successivo) e della distribuzione di allevamenti suinicoli nella Regione del Veneto. La figura 1 presenta tutti 

gli allevamenti di suini aperti nella regione, mentre in figura 2 vengono indicati solamente gli allevamenti 

semibradi, differenziati tra attivi e non attivi. 

Dati più precisi circa la distribuzione di cinghiale e la validazione della qualità del dato anagrafico per gli 

;ﾉﾉW┗;ﾏWﾐデｷ ゲ┌ｷﾐｷが ┗Wヴヴ;ﾐﾐﾗ ｷﾐIﾉ┌ゲｷ ﾐWﾉﾉげ;ﾐ;ﾉｷゲｷ SWﾉ ヴｷゲIｴｷﾗ IｴW ┗Wヴヴ< ヮヴﾗSﾗデデ; ﾐWﾉ Iﾗヴゲﾗ SWﾉ ヲヰヲヲく 

 

Figura 1. Allevamenti suinicoli e presenza cinghiali nel territorio regionale 
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Figura 2. Allevamenti suinicoli semibradi e censimento cinghiali nel territorio regionale 
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3. Status del cinghiale in Veneto e risultati delle attività gestionali 2017 に 2021 

 

Questa parte del quadro conoscitivo riguarda i cinghiali a vita libera, la loro distribuzione e i risultati delle 

attività di gestione e controllo riferite agli anni 2017 に 2021. 

Come si evince di seguito, la distribuzione individuata in base a dati puntuali di presenza sul territorio è 

anche in ottimo accordo con i dati relativi al prelievo e con i dati relativi ai danni registrati a livello 

comunale. 

Questo rafforza la bontà del metodo individuato per definirne la presenza e permette di avere un proxy 

fedele non solo della distribuzione, ma anche delle aree dove la specie raggiunge le sue massime densità. 

Iﾐa;デデｷが ﾐWﾉ デWヴヴｷデﾗヴｷﾗ SWﾉﾉ; ‘WｪｷﾗﾐW SWﾉ VWﾐWデﾗが ｷﾉ Iｷﾐｪｴｷ;ﾉW ; ┗ｷデ; ﾉｷHWヴ; ﾏ;ﾐｷaWゲデ; ;ﾐIﾗヴ; ┌ﾐげespansione 

territoriale e numerica ed è ampiamente diffuso in tutto l'areale prealpino e collinare, dove sono presenti 

le maggiori densità. 

PWヴIｷﾘが ゲ┌ﾉﾉ; H;ゲW Sｷ ケ┌Wゲデ; SｷゲデヴｷH┌┣ｷﾗﾐWが ﾐWﾉ ヮヴﾗゲWｪ┌ﾗ SWﾉﾉげ;ﾐ;ﾉｷゲｷ ヮヴWﾉｷﾏｷﾐ;ヴW SWﾉ ヴｷゲIｴｷﾗ ゲｷ X デWﾐ┌デﾗ Iﾗﾐデﾗ 
del principio di precauzione, equiparando la consistenza numerica, o meglio la relativa densità di 

popolazione nelle aree dove la presenza della specie sia consolidata, ai dati di densità disponibili in 

bibliografia a livello italiano ed europeo. 

 

3.1 Distribuzione spaziale del cinghiale 

La distribuzione del cinghiale è stata elaborata sulla base di un modello di idoneità ambientale, analogo a 

quello utilizzato ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉ ヮヴﾗｪWデデﾗ ‘WデW EIﾗﾉﾗｪｷI; Nazionale, tuttavia non sono disponibili dati 

accurati e precisi sulla consistenza numerica delle popolazioni selvatiche. 

PWヴ ﾉげWﾉ;Hﾗヴazione del modello sono stati utilizzati complessivamente 4345 dati puntuali di presenza 

S;ﾉﾉげ;ﾐﾐﾗ ヲヰヰヱ ;ﾉﾉげ;ﾐﾐﾗ ヲヰヲヲ IﾗﾏヮヴWゲﾗく Lげ;ﾐ;ﾉｷゲｷ X ゲデ;デ; H;ゲ;デ; ゲ┌ ┌ﾐ ﾏﾗSWﾉﾉﾗ Sｷ SｷゲデヴｷH┌┣ｷﾗﾐW Sｷ ゲヮWIｷW Iﾗﾐ 
approccio MaxEnt che utilizza gli algoritmi di massima entropia. Oltre al confronto con i dati di presenza, le 

variabili ambientali utilizzate comprendono i dati di copertura del suolo e il modello digitale del terreno 

(per la quota e la pendenza). Questi ultimi sono anche reperibili e scaricabili dal geoportale della Regione 

del Veneto (https://idt2.regione.veneto.it/). Infine, per poter comparare i risultati, le probabilità così 

calcolate sono state riclassificate nelle quattro classi di idoneità ambientale previste dai modelli distributivi 

del progetto Rete Ecologica Nazionale. 

 

  

ALLEGATO B pag. 6 di 34DGR n. 712 del 14 giugno 2022



7 
 

 

 

Figura 3. Distribuzione cinghiale (Sus scrofa) ｷﾐ H;ゲW ;ﾉﾉげｷSﾗﾐWｷデ< ;ﾏHｷWﾐデ;ﾉW 

 

  

ALLEGATO B pag. 7 di 34DGR n. 712 del 14 giugno 2022



8 
 

3.2 Parametri cinegetici 

I parametri cinegetici si riescono a raccogliere più facilmente e possono indirettamente esprimere, se non 

valori assoluti di densità o di consistenza, perlomeno i trend temporali. Il presupposto, tuttavia, è 

conoscere esattamente la misura dello sforzo di prelievo e poterlo considerare costante nel tempo. 

Per il quinquennio 2017 に ヲヰヲヱが ｪﾉｷ ┌ﾐｷIｷ S;デｷ ﾗﾏﾗｪWﾐWｷ ヮWヴ ﾉげｷﾐデWヴﾗ デWヴヴｷデﾗヴｷﾗ ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉWが ヮWヴ ｷ ケ┌;ﾉｷ X 
ヮﾗゲゲｷHｷﾉW ;ゲゲ┌ﾏWヴW ┌ﾐ; IWヴデ; ┌ﾐｷaﾗヴﾏｷデ< Sｷ ヴ;IIﾗﾉデ; ﾐWﾉﾉげ;ヴIﾗ デWﾏヮﾗヴ;ﾉW IﾗﾐゲｷSWヴ;デﾗ Wが ;ﾉ IﾗﾐデWﾏヮﾗが ｷﾉ 
dettaglio spaziale perlomeno a livello di Comune interessato, sono quelli relativi alle segnalazioni di danni 

causati da cinghiali alle produzioni agro-pastorali. 

In particolare, il parametro considerato è la singola segnalazione verificata di danno, indipendentemente 

dalla quantificazione economica del danno stesso, parametヴﾗ ケ┌Wゲデげ┌ﾉデｷﾏﾗ IｴWが ;ﾉﾏWﾐﾗ aｷﾐﾗ ;ﾉ ヲヰヲヰが X ゲデ;デﾗ 
influenzato in parte dalla Provincia in cui si verificava, soprattutto per quanto riguarda i danni al prato-

pascolo. 

Nelle tabelle, grafici e mappe seguenti, sono rappresentati i dati riepilogativi degli evWﾐデｷ さS;ﾐﾐﾗ S; 
Iｷﾐｪｴｷ;ﾉWざ ;IIWヴデ;デｷ ﾐWﾉﾉW Α ヮヴﾗ┗ｷﾐIW W ﾐWﾉﾉW ;ヴWW ヮヴﾗデWデデW ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉｷ del Veneto nel periodo considerato (nel 

Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi non risultano danni accertati). 

È stata inoltre presa in considerazione la superficie complessiva dei Comuni che sono stati interessati nel 

corso del quinquennio da almeno un danno da cinghiale, quale indice indiretto della distribuzione spaziale 

della specie, e la sua variazione nel tempo per ciascuna Provincia. 

 

 
2017 2018 2019 2020 2021 

BL 64 53 84 102 66 

PD TOT, di cui 36 22 31 42 51 

PARCO COLLI EUGANEI 27 16 17 23 26 

PD FUORI PARCO 9 6 14 19 25 

RO 0 0 0 2 1 

TV 21 21 41 37 46 

VE 0 0 0 0 4 

VR (incluso Parco Lessinia) 27 36 67 28 35 

VI 46 38 70 54 69 

TOTALE 194 170 293 265 272 

Tabella 1. N. totale di danni da Cinghiale accertati per Provincia dal 2017 al 2021 

 

Per quanto riguarda il numero assoluto di danni accertati, complessivamente a livello regionale sono 

;┌ﾏWﾐデ;デｷ SWﾉ ヴヰХ ﾐWﾉﾉげ;ヴIﾗ SWｷ ヵ ;ﾐﾐｷ IﾗﾐゲｷSWヴ;デｷが Iﾗﾐ SｷaaWヴWﾐ┣W considerevoli da provincia a provincia: 

per quanto riguarda i territori provinciali a presenza consolidata della specie (zone pedemontane e 

prealpine), nelle province di Belluno e Verona si evidenzia un picco tra gli anni 2019 e 2020, 

successivamente rientrato a valori analoghi a quelli di inizio periodo. Il trend è invece in netto aumento 

nelle province di Vicenza e Treviso, mentre nel territorio del Parco regionale dei Colli Euganei i valori 

rimangono costanti nel quinquennio. 

Significativo infine il dato, contenuto in termini assoluti ma significativo dal punto di vista gestionale, dei 

danni nelle province di pianura (Venezia, Rovigo e parzialmente Padova), dove la specie era pressoché 

assente / sporadica nel 2017. 
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Grafico 1. Numero di danni da cinghiale per Provincia dal 2017 al 2021 

 

Per una stima indicaデｷ┗; SWﾉﾉげWゲデWﾐゲｷﾗﾐW デWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉW SWﾉﾉげ;ヴW;ﾉW IﾗﾏヮﾉWゲsivamente interessato dai danni di 

cinghiali sono state prese in considerazione le aree totali dei Comuni interessati dai danni nel corso del 

ケ┌ｷﾐケ┌Wﾐﾐｷﾗく P┌ヴ デヴ;デデ;ﾐSﾗゲｷ Iｴｷ;ヴ;ﾏWﾐデW Sｷ ┌ﾐげ;ヮヮヴﾗゲゲｷﾏ;┣ｷﾗﾐWが IﾗﾐゲWﾐデW Sｷ ;┗WヴW ┌ﾐ; ゲデｷﾏ; SWﾉﾉ; 
┗;ヴｷ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげ;ヴW;ﾉW Sｷ ヮヴWゲWﾐ┣; SWﾉ Cｷﾐｪｴｷ;ﾉe nel corso del quinquennio considerato. 

 

  2017 2018 2019 2020 2021 

BL 1003 902 1108 939 872 

PD 262 233 244 405 250 

RO 0 0 0 64 32 

TV 399 509 524 423 675 

VE 52 52 28 0 293 

VR 572 634 799 319 607 

VI 740 612 907 1051 1202 

TOTALE 3028 2942 3610 3201 3932 

Tabella 2. Estensione in km
2
 dei Comuni complessivamente interessati da danni da Cinghiale tra il 2017 e il 2021. 

 

Lげ;ヴW;ﾉW IﾗﾏヮﾉWゲゲｷ┗ﾗ Iﾗゲｸ I;ﾉIﾗﾉ;デﾗ X ヮ;ゲゲ;デﾗ S; ンヰヲΒ km2 nel 2017 a 3932 km2 nel 2021, con un aumento 

SWﾉ ンヰХ IｷヴI;く AﾐIｴW ｷﾐ ケ┌Wゲデﾗ I;ゲﾗが ゲｷ ヴWｪｷゲデヴ;ﾐﾗ SｷaaWヴWﾐ┣W ゲｷｪﾐｷaｷI;デｷ┗W デヴ; ﾉW Sｷ┗WヴゲW ヮヴﾗ┗ｷﾐIWぎ ﾉげ;ヴW;ﾉW 
complessivo risulta infatti in tendenziale lieve diminuzione nelle province di Verona e Belluno, mentre è in 

tendenziale aumento nelle province di Treviso e Vicenza. In leggero aumento anche nella provincia di 

P;Sﾗ┗;が ヮWヴ WaaWデデﾗ ゲﾗヮヴ;デデ┌デデﾗ SWﾉﾉげWゲヮ;ﾐゲｷﾗﾐW SWﾉ Iｷﾐｪｴｷ;ﾉW ｷﾐ Iﾗﾏ┌ﾐｷ WゲデWヴﾐｷ ;ﾉ P;ヴco regionale dei Colli 

Euganei. 
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Figura 4. Comuni del Veneto in cui sono stati accertati danni da Cinghiale tra il 2017 e il 2021 (totale danni accertati) 
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Grafico 2. AﾐS;ﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉげWゲデWﾐゲｷﾗﾐW SWﾉﾉげ;ヴW;ﾉW ｷﾐデWヴWゲゲ;デﾗ S; S;ﾐﾐｷ S; Cｷﾐｪｴｷ;ﾉW ヲヰヱΑ に 2021 (somma delle 

ゲ┌ヮWヴaｷIｷ SWｷ Cﾗﾏ┌ﾐｷ ｷﾐデWヴWゲゲ;デｷ S; ;ﾉﾏWﾐﾗ ┌ﾐ W┗Wﾐデﾗ ﾐWﾉﾉげ;ﾐﾐﾗ Sｷ ヴｷaWヴｷﾏWﾐデﾗぶ 
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Figura 5. Comuni interessati da danni da cinghiale e relativo andamento tendenziale nel periodo 2017 に 2021. 
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È ゲデ;デﾗ ｷﾐﾗﾉデヴW ;ﾐ;ﾉｷ┣┣;デﾗ ﾉげ;ﾐS;ﾏWﾐデﾗ デWﾐSWﾐ┣ｷ;ﾉW SWﾉ ﾐ┌ﾏWヴﾗ Sｷ W┗Wﾐデｷ S;ﾐﾐﾗゲｷ SWﾐ┌ﾐIｷ;デｷ ; ﾉｷ┗Wﾉﾉﾗ Sｷ ﾗｪﾐｷ 
singolo Comune che abbia registrato, tra il 2017 e il 2021, almeno un evento, sebbene tale andamento non 

assume rilevanza statistica, ma fornisce solo una rappresentazione appunto tendenziale. 

 

PROVINCIA 
N. TOTALE 

COMUNI 

N. COMUNI 

CON DANNI IN 

AUMENTO 

N. COMUNI CON 

DANNI IN 

DIMINUZIONE 

N. COMUNI 

CON DANNI 

STABILI 

RAPPORTO IN 

AUMENTO/TOTALE 

% 

BELLUNO 21 13 7 1 62% 

PADOVA 20 10 7 3 50% 

ROVIGO 2 2 0 0 100% 

TREVISO 34 18 9 7 53% 

VENEZIA 5 4 1 0 80% 

VERONA 29 10 14 5 34% 

VICENZA 42 28 12 2 67% 

TOTALE 153 85 50 18 56% 

Tabella 3. “ｷﾐデWゲｷ ヮヴﾗ┗ｷﾐIｷ;ﾉW SWﾉﾉげ;ﾐS;ﾏWﾐデﾗ デWﾐSWﾐ┣ｷ;ﾉW SWﾉ ﾐ┌ﾏWヴﾗ Sｷ W┗Wﾐデｷ S;ﾐﾐﾗゲｷ SWﾐ┌ﾐIｷ;デｷく 

 

Complessivamente, nel 56 % dei Comuni interessati i danni da cinghiale denunciati sono tendenzialmente in 

aumento, e anche a livello di singola Provincia i Comuni con danni in aumento sono la maggioranza, con la 

sola eccezione della Provincia di Verona. In provincia di Padova sono complessivamente in aumento, ma 

tendenzialmente in diminuzione nel territorio del Parco Colli Euganei. 

 

3.3 Prelievi e analisi delle attività gestionali effettuate nel periodo 2017 に 2021 

Attualmente in tutto il territorio regionale il prelievo del Cinghiale è attuato esclusivamente in regime di 

Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉﾗ ;ｷ ゲWﾐゲｷ SWﾉﾉげ;ヴデく ヱΓ L ヱヵΑっヱΓΓヲ ふ;ヴデく ヱΑ Lく‘く ヵヰっヱΓΓンぶが Iﾗﾐ ﾉ; ゲﾗﾉ; WIIW┣ｷﾗﾐW SWｷ S┌W SｷゲデヴWデデｷ 
┗Wﾐ;デﾗヴｷ ;デデｷ┗;デｷ ｷﾐ さヴWｪｷﾏW ゲヮWヴｷﾏWﾐデ;ﾉWざ ｷﾐ ヮヴﾗ┗ｷﾐIｷ; Sｷ VWヴﾗﾐ;が ｷﾐ ヮ;ヴデｷIﾗﾉ;ヴW ｷﾉ SｷゲデヴWデデﾗ さLWゲゲｷﾐｷ;ざが ;デデｷ┗ﾗ 

S;ﾉﾉ; ゲデ;ｪｷﾗﾐW ┗Wﾐ;デﾗヴｷ; ヲヰヱヰっヲヰヱヱが W ｷﾉ SｷゲデヴWデデﾗ さB;ﾉSﾗざ ;デデｷ┗;デﾗ ; ヮ;ヴデｷヴW S;ﾉﾉ; ゲデ;ｪｷﾗﾐW ┗Wﾐ;デﾗヴｷ; 
2019/2020. 

La raccolta dei dati relativi agli abbattimenti effettuati in regime di controllo è stata piuttosto disomogenea 

nel periodo di riferimento, evidenziando la necessità di chiarire le indicazioni per la registrazione dei capi 

abbattuti. Risultano inoltre nella maggior parte dei casi non disponibili dati oggettivi sullo sforzo di cattura, 

in termini di numero di notti/ appostamento, giorni/trappola, ecc. 
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Di seguito vengono riportati i dati disponibili relativi ai cinghiali abbattuti nel quinquennio 2017-2021. 

 

  2017 2018 2019 2020 2021 
TOT.             

2017 - 2021 

Belluno 478 449 649 655 790 3021 

Padova (escluso PCE)     9 33 13 55 

Parco Colli Euganei (PD) 1559 1169 1679 1335 1917 7659 

Rovigo 1         1 

Treviso 627 708 1058 976 1242 4611 

Venezia       3 5 8 

Vicenza 302 390 802 826 1573 3893 

Verona                                    

(di cui, prelievo venat.) 
802 

(752) 
746 

(706) 
1609 

(1528) 
1253 

(1213) 
2423 

(2335) 
6833 (6534) 

Totale 3769 3462 5790 5064 7868 26081 

Tabella 4. Cinghiali abbattuti nel quinquennio 2017-2021. 

 

 

Grafico 4. Cinghiali abbattuti per anno dal 2017 al 2021 nelle province a presenza consolidata della specie (BL, TV, VI e 

VR) e nel Parco regionale dei Colli Euganei. 

 

Prendendo in considerazione solo le 4 province montane/pedemontane (Belluno, Treviso, Vicenza e 

Verona) e il Parco Colli Euganei, ovvero le aree in cui il prelievo del cinghiale è stato effettuato in maniera 

sistematica, emerge un generale incremento dei prelievi nel corso del quinquennio in tutti e 5 i territori, 

sebbene il numero assoluto di cinghiali prelevati, sia in termini assoluti che, ancor più, rapportato alla 

superficie interessata, differisce notevolmente tra le Province e tra queste e il Parco Colli Euganei. 
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 km

2
 

n. cinghiali 

prelevati/km
2
 

Belluno 872 0,9 

Treviso 675 1,8 

Vicenza 1202 1,3 

Verona 940 2,6 

Parco Colli Euganei 187 10,3 
Tabella 5. Cinghiali prelevati (anno 2021) per km

2
. 

 

Rapporto tra n. cinghiali prelevati (anno 2021) per km2 di superficie interessata (uguale, per le province di 

TVが VI W BLが ;ﾉﾉ; ゲ┌ヮWヴaｷIｷW SWｷ Cﾗﾏ┌ﾐｷ ｷﾐデWヴWゲゲ;デｷ S; S;ﾐﾐｷ ﾐWﾉﾉげ;ﾐﾐﾗ ヲヰヲヱき ヮWヴ ｷﾉ P;ヴIﾗ Cﾗﾉﾉｷ E┌ｪ;ﾐWｷ, alla 

ゲ┌ヮWヴaｷIｷW SWﾉ P;ヴIﾗき ヮWヴ ﾉ; ヮヴﾗ┗ｷﾐIｷ; Sｷ VWヴﾗﾐ;が ;ﾉﾉげWゲデWﾐゲｷﾗﾐW SWｷ S┌W SｷゲデヴWデデｷ ┗Wﾐ;デﾗヴｷ に comunque 

ゲ┌ヮWヴｷﾗヴW ;ﾉﾉげWゲデWﾐゲｷﾗﾐW SWｷ Comuni interessati dai danni). 

Infine, sono evidenziati i prelievi in relazione alle classi di età e al sesso, sia come valori assoluti (tabella 6) 

sia come proporzioni (tabella 7). 

Ne emerge che il prelievo è sbilanciato a favore di adulti maschi e questo non permette un efficacie 

controllo numerico per la riduzione della popolazione. Infatti, sono considerati ottimali il rapporto 6 a 4 

(pari a 1,5 giovani totali sugli adulti totali) tra individui giovani (0-12 mesi) e adulti (oltre 12 mesi), e, di 

questi ultimi, il rapporto 35% a 65% tra maschi e femmine (pari a circa 0,5 maschi rispetto alle femmine). 

  

GIOVANI (0-12 MESI) ADULTI (>12 MESI) TOTALE 

PROVINCIA DATI ANALIZZATI M F TOT M F TOT M TOT F TOT TOT 

BELLUNO 2017-2020 148 141 294 322 268 590 1209 1014 2228 

TREVISO 2017-2021 749 647 1407 1339 1021 2376 2133 1700 3860 

VICENZA 2019-2021 892 823 1799 678 516 1207 1643 1414 3201 

VERONA 2021 (SOLO CACCIA) 505 476 981 691 621 1312 1196 1097 2293 

TOTALE 2294 2087 4481 3030 2426 5485 6181 5225 11582 

Tabella 6. Numero dei prelievi rispetto a classi di età e sesso. 

 

PROVINCIA DATI ANALIZZATI G TOT/AD TOT M TOT/F TOT G M/G F AD M/AD F 

BELLUNO 2017-2020 0,50 1,19 1,05 1,20 

TREVISO 2017-2021 0,59 1,25 1,16 1,31 

VICENZA 2019-2021 1,49 1,16 1,08 1,31 

VERONA 2021 (SOLO CACCIA) 0,75 1,09 1,06 1,11 

TOTALE 0,82 1,18 1,10 1,25 

Tabella 7. Rapporto dei prelievi rispetto a classi di età e sesso (G = giovani, AD = Adulti, M = Maschi, F = Femmine). 

 

Sulle modalità di abbattimento, i dati disponibili sono parziali e non consentono una valutazione oggettiva 

SWﾉﾉげWaaｷIｷWﾐ┣; SWｷ Sｷ┗Wヴゲｷ ﾏWデﾗSｷ, né dello sforzo di prelievo impiegato nei vari territori. Nella seguente 

tabella 8 sono riportati i dati disponibili per un possibile confronto. 
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L; ﾏﾗS;ﾉｷデ< Sｷ ヮヴWﾉｷW┗ﾗ ヮｷ┍ ┌デｷﾉｷ┣┣;デ; ｷﾐ ヴWｪｷﾏW Sｷ Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉﾗ ｷﾐ デWヴﾏｷﾐｷ ;ゲゲﾗﾉ┌デｷ X ﾉげ;HH;デデｷﾏWﾐデﾗ S; ;ﾉデ;ﾐ; ﾗ 
punti fissi. Tale metodologia è preponderante anche nella provincia di Belluno, sebbene non siano 

disponibili i dati quantitativiく  NWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ< ┗Wﾐ;デﾗヴｷ; ゲ┗ﾗﾉデ; ｷﾐ ヮヴﾗ┗ｷﾐIｷ; Sｷ VWヴﾗﾐ;が ｷ ヮヴWﾉｷW┗ｷ 
venatori effettuati nel distretto della さLessiniaざ sono di gran lunga la maggioranza assoluta, e rendono 

questo metodo di prelievo prevalente a livello di intera provincia, seHHWﾐW ﾐWﾉ ゲWIﾗﾐSﾗ SｷゲデヴWデデﾗ さB;ﾉSﾗざ 
ヮヴW┗;ﾉｪ; ｷﾉ ﾏWデﾗSﾗ SWﾉﾉげ;ヮヮﾗゲデ;ﾏWﾐデﾗ aｷゲゲﾗく I ヮヴWﾉｷW┗ｷ WaaWデデ┌;デｷ ヮWヴ ﾏW┣┣ﾗ SWｷ Iｴｷ┌ゲｷﾐｷ ﾗ ヴWIｷﾐデｷ Sｷ I;デデ┌ヴ; 
sono minoritari in tutti i settori, tranne che nel Parco dei Colli Euganei, dove il loro impiego intensivo da 

parte del personale incaricato dal Parco produce quasi il 50% dei prelievi totali. 
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BELLUNO N.D.                 

TREVISO 2017-2021 3364 375   3 4 79 35 3860 

VICENZA 2019 704         24 74 802 

VERONA 
2021 CACCIA + 

CONTROLLO 
1101     1261   51   2413 

PARCO COLLI EUGANEI + PD 2021 967   118     812 33 1930 

TOTALE   6136 375 118 1264 4 966 142 9005 

Tabella 8. Modalità di abbattimento. 

 

 

Grafico 5. Modalità di abbattimento. 

 

  

TREVISO 
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3.4 Modalità di attuazione del Piano di controllo del Cinghiale 2017 に 2021 e operatori 

coinvolti 

Di seguito sono riportati i dati disponibili sulle dotazioni e le modalità di attuazione dei soli prelievi in 

controllo (esclusi i prelievi in attività venatoria a Verona) nelle province di Belluno, Treviso, Vicenza e 

Verona e nel Parco regionale dei Colli Euganei. I dati sono tutti riferiti al 2021 tranne che per Belluno 

(2020). Peヴ ケ┌;ﾐデﾗ ヴｷｪ┌;ヴS; ﾉげ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉﾗ ｷﾐ ヮヴﾗ┗ｷﾐIｷ; Sｷ P;Sﾗ┗; ;ﾉ Sｷ a┌ﾗヴｷ SWﾉ P;ヴIﾗ ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉWが ┗ｷWﾐW 
effettuata esclusivamente da personale istituzionale (Polizia provinciale) nella modalità di ricerca con il 

a;ヴﾗが ;デデｷ┗ｷデ< ゲ┗ﾗﾉデ; WゲゲWﾐ┣ｷ;ﾉﾏWﾐデW ｷﾐ ┌ﾐげ;rea al confine con il Parco stesso. 

 

  
BELLUNO TREVISO VICENZA VERONA 

PARCO COLLI 

EUGANEI 

APPOSTAMENTI/PUNTI SPARO AUTORIZZATI 1309 753 778 n.d. 281 

FORAGGIAMENTO SI SI SI NO SI 

CHIUSINI  
1 (non 

utilizzato) 
SI (almeno 10) 35 38 48 

RECINTI DI CATTURA NO NO 2 2 NO 

PERSONALE ISTITUZIONALE DEDICATO NO 2  Ag.PP NO 
solo Polizia 

prov. 
10 

% CAPI PRELEVATI DA PERSONALE 

ISTITUZIONALE/TOTALE   (ANNO DI RIFERIMENTO) 
 - 

13% 
(163/1242) 

 - 
3,6% (88/2423 

cacciati) 
48% 

(917/1884) 

SELECONTROLLORI ABILITATI 1544 n.d. n.d.  - 119 

di cui, ATTIVI (almeno 1 capo prelevato nell'anno 

di riferimento) 
284 374 450  - 90 

MEDIA CINGHIALI/ANNO/SELECONTROLLORE 2,3 2,9 3,5  - 10,7 

Tabella 9. attuazione dei prelievi in controllo. 

 

Come già evidenziato in precedenza, la principale modalità di prelievo in controllo è rappresentato dallo 

sparo da altana o punti fissi, questi ultimi rappresentati da postazioni prive di infrastrutture ma comunque 

fisse e autorizzate dalle Polizie provinciali, individuati prevalentemente in relazione ad eventi di danni alle 

colture. Complessivamente sono 2840 le postazioni individuate tra le provincie di Belluno, Treviso e 

VｷIWﾐ┣;が ; I┌ｷ ゲｷ ;ｪｪｷ┌ﾐｪﾗﾐﾗ ヲΒヱ ヮﾗゲデ;┣ｷﾗﾐｷ ;デデｷ┗W ;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ SWﾉ ヮ;ヴIﾗ ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW SWｷ Cﾗlli Euganei. La 

distribuzione delle poste (altane e punti fissi) è rappresentata nella successiva Figura 5. Non sono 

ヴ;ヮヮヴWゲWﾐデ;デｷ ｷﾐ デ;HWﾉﾉ; W ｷﾐ ﾏ;ヮヮ; ｷﾉ ﾐ┌ﾏWヴﾗ W ﾉ; IﾗﾉﾉﾗI;┣ｷﾗﾐW SWｪﾉｷ ;ヮヮﾗゲデ;ﾏWﾐデｷ ┌デｷﾉｷ┣┣;デｷ ヮWヴ ﾉげ;デデｷ┗ｷデ< 
venatoria nella provincia di VWヴﾗﾐ;が ｷﾐ I┌ｷ ﾉげ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉﾗが IﾗﾏヮﾉWﾏWﾐデ;ヴW ; ケ┌Wﾉﾉ; ┗Wﾐ;デﾗヴｷ;が ┗ｷWﾐW 
effettuata da personale istituzionale essenzialmente nelle aree a divieto di caccia (Oasi e ZRC) 

prevalentemente per mezzo di chiusini. 

Nelle restanti Province e nel Parco, dove si effettua solo il controllo, in due casi (provincia di Treviso e Parco 

Colli Euganei) vengono impiegati, oltre ai selecontrollori, anche operatori istituzionali specificamente 

incaricati (rispettivamente 2 agenti della Polizia provinciale e 10 operatori del Parco). In entrambi i casi, 

ﾉげWaaｷIｷWﾐ┣; SWﾉ ヮヴWﾉｷW┗ﾗ S; ヮ;ヴデW SWﾉ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉW ｷゲデｷデ┌┣ｷﾗﾐ;ﾉW ヴｷゲヮWデデﾗ ; ケ┌Wﾉﾉﾗ SWｷ ゲWﾉWIﾗﾐデヴﾗﾉﾉﾗヴｷ ┗ﾗﾉﾗﾐデ;ヴｷ X 
marcatamente superiore, essendo gli stessi responsabili, rispettivamente, del 13% e del 48% di tutti i 

cinghiali prelevati. 
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Figura 5. Distribuzione delle altane e punti sparo (in rosso) e dei chiusini (in giallo, solo Vicenza) autorizzati per il 

controllo del cinghiale nelle province di Belluno, Treviso e Vicenza e nel Parco regionale dei Colli Euganei. 

 

CﾗﾐゲｷSWヴ;ﾐSﾗ ﾉげ;デデｷ┗ｷデ< ゲ┗ﾗﾉデ; S;ｷ ゲﾗﾉｷ ゲWﾉWIﾗﾐデヴﾗﾉﾉﾗヴｷ ;Hｷﾉｷデ;デｷが ｷﾉ ﾐ┌ﾏWヴﾗ ﾏWSｷﾗ Sｷ Iｷﾐｪｴｷ;ﾉｷ ヮヴWﾉW┗;デｷ ;ﾉﾉげ;ﾐﾐﾗ 
per selecontrollore è di circa 2-ン I;ヮｷ ;ﾉﾉげ;ﾐﾐﾗ ﾐWﾉﾉW ;ヴWW ; ｪWゲデｷﾗﾐW ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏ;デ; SWﾉﾉ; I;IIｷ; ふヮヴﾗ┗ｷﾐIW Sｷ 
BL, TV e VI), mentre è di oltre ヱヰ I;ヮｷ ;ﾉﾉげ;ﾐﾐﾗ ヮWヴ ｷ ゲWﾉWIﾗﾐデヴﾗﾉﾉﾗヴｷ SWﾉ P;ヴIﾗ Cﾗﾉﾉｷく 

Se si analizza inoltre la distribuzione di frequenza del numero di cinghiali prelevati/anno/selecontrollore 

nelle aree a gestione programmata della caccia, risulta una distribuzione fortemente disomogenea, come 

evidenziato nei successivi grafici. Complessivamente, in quasi il 70% dei casi (attività dei selecontrollori di 

TV W VI S;ﾉ ヲヰヱΑ ;ﾉ ヲヰヲヱ W Sｷ BL S;ﾉ ヲヰヱΑ ;ﾉ ヲヰヲヰぶが ｷ ゲWﾉWIﾗﾐデヴﾗﾉﾉﾗヴｷ ;デデｷ┗ｷ ﾐWﾉﾉげ;ﾐﾐﾗ Sｷ ヴｷaWヴｷﾏWﾐデﾗ ｴ;ﾐﾐﾗ 
prelevato tra 1 e 2 cinghｷ;ﾉｷ ; デWゲデ;が ﾏWﾐデヴW ;ヮヮWﾐ; ｷﾉ ヲХ ｴ; ヮヴWﾉW┗;デﾗ ヮｷ┍ Sｷ ヱヰ I;ヮｷ ;ﾉﾉげ;ﾐﾐﾗが ヮﾗデWﾐSﾗ ｷﾐ 
デ┌デデｷ ｷ I;ゲｷ ゲ┗ﾗﾉｪWヴW ﾉげ;デデｷ┗ｷデ< Iﾗﾐデｷﾐ┌;デｷ┗;ﾏWﾐデW S┌ヴ;ﾐデW デ┌デデﾗ ﾉげ;ﾐﾐﾗく 
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Incrementando anche di un solo capo ; デWゲデ; ;ﾉﾉげ;ﾐﾐﾗ ｷ ヮヴWﾉｷW┗ｷ S; ヮ;ヴデW SWｷ ゲWﾉWIﾗﾐデヴﾗﾉﾉﾗヴｷ IｴW ヮヴWlevano 

fino a 4 capi/anno, ne risulterebbe un aumento complessivo dei prelievi in queste aree del 35%. 
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4. Zﾗﾐｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW SWﾉ デWヴヴｷデﾗヴｷﾗ ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW ヮWヴ ﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW ;ヴWW 
prioritarie da associare alle specifiche azioni di piano 

Per individuare le zone cui applicare le azioni urgenti per il controllo della specie selvatica previste dal PRIU 

sono state sovrapposte le informazioni geografiche relative agli animali allevati e agli animali selvatici. Il 

ヴｷゲ┌ﾉデ;デﾗ ｴ; ヮﾗヴデ;デﾗ ;ﾉﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌;┣ｷﾗﾐW IﾗﾐデWゲデｷ territoriali omogenei. 

Il risultato delle analisi spaziali è stato quindi riportato su base comunale distinguendo i Comuni a presenza 

sporadica o nei quali la specie risulta ancora assente (Aree A) da quelle a presenza consolidata dove la 

specie presenta le maggiori densità (Aree C) rispetto alle rimanenti (Aree B). 

 

 

Figura 6. Suddivisione del territoriﾗ ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW ;ｷ aｷﾐｷ SWﾉﾉげ;ヮヮﾉｷI;┣ｷﾗﾐW SWﾉ Pｷ;ﾐﾗ 
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Per praticità la tabella che segue riporta per ciascun Comune la zonizzazione di riferimento rispetto alle 

aree di applicazione del Piano. 

 

Codice ISTAT Comune Provincia Zonizzazione 

23001 Affi VR C 

23002 Albaredo d'Adige VR A 

23003 Angiari VR A 

23004 Arcole VR A 

23005 Badia Calavena VR C 

23006 Bardolino VR B 

23007 Belfiore VR A 

23008 Bevilacqua VR A 

23009 Bonavigo VR A 

23010 Boschi Sant'Anna VR A 

23011 Bosco Chiesanuova VR C 

23012 Bovolone VR A 

23013 Brentino Belluno VR C 

23014 Brenzone sul Garda VR C 

23015 Bussolengo VR B 

23016 Buttapietra VR A 

23017 Caldiero VR B 

23018 Caprino Veronese VR C 

23019 Casaleone VR A 

23020 Castagnaro VR A 

23021 Castel d'Azzano VR A 

23022 Castelnuovo del Garda VR B 

23023 Cavaion Veronese VR C 

23024 Cazzano di Tramigna VR C 

23025 Cerea VR A 

23026 Cerro Veronese VR C 

23027 Cologna Veneta VR A 

23028 Colognola ai Colli VR C 

23029 Concamarise VR A 

23030 Costermano sul Garda VR C 

23031 Dolcè VR C 

23032 Erbè VR A 

23033 Erbezzo VR C 

23034 Ferrara di Monte Baldo VR C 

23035 Fumane VR C 

23036 Garda VR B 

23037 Gazzo Veronese VR A 

23038 Grezzana VR C 

23039 Illasi VR C 

23040 Isola della Scala VR A 
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Codice ISTAT Comune Provincia Zonizzazione 

23041 Isola Rizza VR A 

23042 Lavagno VR C 

23043 Lazise VR B 

23044 Legnago VR A 

23045 Malcesine VR C 

23046 Marano di Valpolicella VR C 

23047 Mezzane di Sotto VR C 

23048 Minerbe VR A 

23049 Montecchia di Crosara VR C 

23050 Monteforte d'Alpone VR C 

23051 Mozzecane VR A 

23052 Negrar VR C 

23053 Nogara VR A 

23054 Nogarole Rocca VR A 

23055 Oppeano VR A 

23056 Palù VR A 

23057 Pastrengo VR B 

23058 Pescantina VR B 

23059 Peschiera del Garda VR B 

23060 Povegliano Veronese VR A 

23061 Pressana VR A 

23062 Rivoli Veronese VR C 

23063 Roncà VR C 

23064 Ronco all'Adige VR A 

23065 Roverchiara VR A 

23066 Roveredo di Guà VR A 

23067 Roverà Veronese VR C 

23068 Salizzole VR A 

23069 San Bonifacio VR B 

23070 San Giovanni Ilarione VR C 

23071 San Giovanni Lupatoto VR A 

23072 Sanguinetto VR A 

23073 San Martino Buon Albergo VR B 

23074 San Mauro di Saline VR C 

23075 San Pietro di Morubio VR A 

23076 San Pietro in Cariano VR C 

23077 Sant'Ambrogio di Valpolicella VR C 

23078 Sant'Anna d'Alfaedo VR C 

23079 San Zeno di Montagna VR C 

23080 Selva di Progno VR C 

23081 Soave VR C 

23082 Sommacampagna VR B 

23083 Sona VR B 

23084 Sorgà VR A 
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Codice ISTAT Comune Provincia Zonizzazione 

23085 Terrazzo VR A 

23086 Torri del Benaco VR B 

23087 Tregnago VR C 

23088 Trevenzuolo VR A 

23089 Valeggio sul Mincio VR B 

23090 Velo Veronese VR C 

23091 Verona VR C 

23092 Veronella VR A 

23093 Vestenanova VR C 

23094 Vigasio VR A 

23095 Villa Bartolomea VR A 

23096 Villafranca di Verona VR A 

23097 Zevio VR A 

23098 Zimella VR A 

24001 Agugliaro VI A 

24002 Albettone VI B 

24003 Alonte VI C 

24004 Altavilla Vicentina VI C 

24005 Altissimo VI C 

24006 Arcugnano VI C 

24007 Arsiero VI C 

24008 Arzignano VI C 

24009 Asiago VI B 

24010 Asigliano Veneto VI A 

24012 Bassano del Grappa VI C 

24013 Bolzano Vicentino VI B 

24014 Breganze VI B 

24015 Brendola VI C 

24016 Bressanvido VI B 

24017 Brogliano VI C 

24018 Caldogno VI A 

24019 Caltrano VI C 

24020 Calvene VI C 

24021 Camisano Vicentino VI A 

24022 Campiglia dei Berici VI A 

24024 Carre' VI C 

24025 Cartigliano VI B 

24026 Cassola VI A 

24027 Castegnero VI B 

24028 Castelgomberto VI C 

24029 Chiampo VI C 

24030 Chiuppano VI C 

24032 Cogollo del Cengio VI C 

24034 Cornedo Vicentino VI C 
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Codice ISTAT Comune Provincia Zonizzazione 

24035 Costabissara VI B 

24036 Creazzo VI C 

24037 Crespadoro VI C 

24038 Dueville VI B 

24039 Enego VI C 

24040 Fara Vicentino VI C 

24041 Foza VI B 

24042 Gallio VI C 

24043 Gambellara VI C 

24044 Gambugliano VI C 

24046 Grisignano di Zocco VI A 

24047 Grumolo delle Abbadesse VI A 

24048 Isola Vicentina VI C 

24049 Laghi VI C 

24050 Lastebasse VI B 

24051 Longare VI C 

24052 Lonigo VI B 

24053 Lugo di Vicenza VI C 

24055 Malo VI B 

24056 Marano Vicentino VI B 

24057 Marostica VI C 

24060 Montebello Vicentino VI C 

24061 Montecchio Maggiore VI C 

24062 Montecchio Precalcino VI B 

24063 Monte di Malo VI C 

24064 Montegalda VI A 

24065 Montegaldella VI A 

24066 Monteviale VI C 

24067 Monticello Conte Otto VI A 

24068 Montorso Vicentino VI C 

24070 Mussolente VI B 

24071 Nanto VI C 

24072 Nogarole Vicentino VI C 

24073 Nove VI B 

24074 Noventa Vicentina VI A 

24075 Orgiano VI B 

24076 Pedemonte VI C 

24077 Pianezze VI B 

24078 Piovene Rocchette VI C 

24079 Poiana Maggiore VI A 

24080 Posina VI C 

24081 Pove del Grappa VI C 

24082 Pozzoleone VI B 

24083 Quinto Vicentino VI A 
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Codice ISTAT Comune Provincia Zonizzazione 

24084 Recoaro Terme VI C 

24085 Roana VI B 

24086 Romano d'Ezzelino VI C 

24087 Rosà VI A 

24088 Rossano Veneto VI A 

24089 Rotzo VI B 

24090 Salcedo VI C 

24091 Sandrigo VI B 

24094 San Pietro Mussolino VI C 

24095 Santorso VI C 

24096 San Vito di Leguzzano VI C 

24097 Sarcedo VI B 

24098 Sarego VI C 

24099 Schiavon VI B 

24100 Schio VI C 

24101 Solagna VI C 

24102 Sossano VI B 

24103 Sovizzo VI B 

24104 Tezze sul Brenta VI A 

24105 Thiene VI A 

24106 Tonezza del Cimone VI B 

24107 Torrebelvicino VI C 

24108 Torri di Quartesolo VI A 

24110 Trissino VI C 

24111 Valdagno VI C 

24112 Valdastico VI C 

24113 Valli del Pasubio VI C 

24115 Velo d'Astico VI C 

24116 Vicenza VI A 

24117 Villaga VI C 

24118 Villaverla VI A 

24119 Zanè VI B 

24120 Zermeghedo VI C 

24121 Zovencedo VI C 

24122 Zugliano VI C 

24123 Val Liona VI C 

24124 Barbarano Mossano VI C 

24125 Valbrenta VI C 

24126 Colceresa VI C 

24127 Lusiana Conco VI C 

25001 Agordo BL B 

25002 Alano di Piave BL C 

25003 Alleghe BL A 

25004 Arsiè BL C 
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Codice ISTAT Comune Provincia Zonizzazione 

25005 Auronzo di Cadore BL A 

25006 Belluno BL C 

25007 Borca di Cadore BL A 

25008 Calalzo di Cadore BL A 

25010 Cencenighe Agordino BL A 

25011 Cesiomaggiore BL C 

25012 Chies d'Alpago BL C 

25013 Cibiana di Cadore BL A 

25014 Colle Santa Lucia BL A 

25015 Comelico Superiore BL A 

25016 Cortina d'Ampezzo BL A 

25017 Danta di Cadore BL A 

25018 Domegge di Cadore BL A 

25019 Falcade BL A 

25021 Feltre BL C 

25022 Fonzaso BL C 

25023 Canale d'Agordo BL A 

25025 Gosaldo BL B 

25026 Lamon BL C 

25027 La Valle Agordina BL B 

25029 Limana BL C 

25030 Livinallongo del Col di Lana BL A 

25032 Lorenzago di Cadore BL A 

25033 Lozzo di Cadore BL A 

25035 Ospitale di Cadore BL B 

25036 Pedavena BL C 

25037 Perarolo di Cadore BL B 

25039 Pieve di Cadore BL A 

25040 Ponte nelle Alpi BL C 

25043 Rivamonte Agordino BL B 

25044 Rocca Pietore BL A 

25045 San Gregorio nelle Alpi BL C 

25046 San Nicolò di Comelico BL A 

25047 San Pietro di Cadore BL A 

25048 Santa Giustina BL C 

25049 San Tomaso Agordino BL A 

25050 Santo Stefano di Cadore BL A 

25051 San Vito di Cadore BL A 

25053 Sedico BL C 

25054 Selva di Cadore BL A 

25055 Seren del Grappa BL C 

25056 Sospirolo BL C 

25057 Soverzene BL C 

25058 Sovramonte BL C 
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Codice ISTAT Comune Provincia Zonizzazione 

25059 Taibon Agordino BL A 

25060 Tambre BL C 

25062 Vallada Agordina BL A 

25063 Valle di Cadore BL A 

25065 Vigo di Cadore BL A 

25066 Vodo Cadore BL A 

25067 Voltago Agordino BL B 

25069 Zoppè di Cadore BL A 

25070 Quero Vas BL C 

25071 Longarone BL B 

25072 Alpago BL C 

25073 Val di Zoldo BL A 

25074 Borgo Valbelluna BL C 

26001 Altivole TV A 

26002 Arcade TV B 

26003 Asolo TV B 

26004 Borso del Grappa TV C 

26005 Breda di Piave TV A 

26006 Caerano di San Marco TV B 

26007 Cappella Maggiore TV C 

26008 Carbonera TV A 

26009 Casale sul Sile TV A 

26010 Casier TV A 

26011 Castelcucco TV C 

26012 Castelfranco Veneto TV A 

26013 Castello di Godego TV A 

26014 Cavaso del Tomba TV C 

26015 Cessalto TV B 

26016 Chiarano TV B 

26017 Cimadolmo TV B 

26018 Cison di Valmarino TV C 

26019 Codognè TV B 

26020 Colle Umberto TV B 

26021 Conegliano TV C 

26022 Cordignano TV C 

26023 Cornuda TV C 

26025 Crocetta del Montello TV C 

26026 Farra di Soligo TV C 

26027 Follina TV C 

26028 Fontanelle TV B 

26029 Fonte TV B 

26030 Fregona TV C 

26031 Gaiarine TV B 

26032 Giavera del Montello TV C 
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Codice ISTAT Comune Provincia Zonizzazione 

26033 Godega di Sant'Urbano TV B 

26034 Gorgo al Monticano TV B 

26035 Istrana TV A 

26036 Loria TV A 

26037 Mansuè TV B 

26038 Mareno di Piave TV B 

26039 Maser TV C 

26040 Maserada sul Piave TV B 

26041 Meduna di Livenza TV A 

26042 Miane TV C 

26043 Mogliano Veneto TV A 

26044 Monastier di Treviso TV A 

26045 Monfumo TV C 

26046 Montebelluna TV B 

26047 Morgano TV A 

26048 Moriago della Battaglia TV B 

26049 Motta di Livenza TV B 

26050 Nervesa della Battaglia TV C 

26051 Oderzo TV B 

26052 Ormelle TV C 

26053 Orsago TV B 

26055 Paese TV A 

26056 Pederobba TV C 

26057 Pieve di Soligo TV C 

26058 Ponte di Piave TV B 

26059 Ponzano Veneto TV A 

26060 Portobuffolè TV A 

26061 Possagno TV C 

26062 Povegliano TV A 

26063 Preganziol TV A 

26064 Quinto di Treviso TV A 

26065 Refrontolo TV C 

26066 Resana TV A 

26067 Revine Lago TV C 

26068 Riese Pio X TV A 

26069 Roncade TV A 

26070 Salgareda TV B 

26071 San Biagio di Callalta TV A 

26072 San Fior TV B 

26073 San Pietro di Feletto TV C 

26074 San Polo di Piave TV C 

26075 Santa Lucia di Piave TV B 

26076 San Vendemiano TV B 

26077 San Zenone degli Ezzelini TV B 
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Codice ISTAT Comune Provincia Zonizzazione 

26078 Sarmede TV C 

26079 Segusino TV C 

26080 Sernaglia della Battaglia TV B 

26081 Silea TV A 

26082 Spresiano TV B 

26083 Susegana TV C 

26084 Tarzo TV C 

26085 Trevignano TV A 

26086 Treviso TV A 

26087 Valdobbiadene TV C 

26088 Vazzola TV B 

26089 Vedelago TV A 

26090 Vidor TV C 

26091 Villorba TV A 

26092 Vittorio Veneto TV C 

26093 Volpago del Montello TV C 

26094 Zenson di Piave TV B 

26095 Zero Branco TV A 

26096 Pieve del Grappa TV C 

27001 Annone Veneto VE B 

27002 Campagna Lupia VE A 

27003 Campolongo Maggiore VE A 

27004 Camponogara VE A 

27005 Caorle VE A 

27006 Cavarzere VE A 

27007 Ceggia VE A 

27008 Chioggia VE A 

27009 Cinto Caomaggiore VE A 

27010 Cona VE A 

27011 Concordia Sagittaria VE A 

27012 Dolo VE A 

27013 Eraclea VE A 

27014 Fiesso d'Artico VE A 

27015 Fossalta di Piave VE A 

27016 Fossalta di Portogruaro VE A 

27017 Fossò VE A 

27018 Gruaro VE A 

27019 Jesolo VE A 

27020 Marcon VE A 

27021 Martellago VE A 

27022 Meolo VE A 

27023 Mira VE A 

27024 Mirano VE A 

27025 Musile di Piave VE A 
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27026 Noale VE A 

27027 Noventa di Piave VE B 

27028 Pianiga VE A 

27029 Portogruaro VE A 

27030 Pramaggiore VE B 

27031 Quarto d'Altino VE A 

27032 Salzano VE A 

27033 San Donà di Piave VE A 

27034 San Michele al Tagliamento VE A 

27035 Santa Maria di Sala VE A 

27036 San Stino di Livenza VE A 

27037 Scorzè VE A 

27038 Spinea VE A 

27039 Stra VE A 

27040 Teglio Veneto VE A 

27041 Torre di Mosto VE A 

27042 VENEZIA VE A 

27043 Vigonovo VE A 

27044 Cavallino-Treporti VE A 

28001 Abano Terme PD A 

28002 Agna PD A 

28003 Albignasego PD A 

28004 Anguillara Veneta PD A 

28005 Arquà Petrarca PD C 

28006 Arre PD A 

28007 Arzergrande PD A 

28008 Bagnoli di Sopra PD A 

28009 Baone PD C 

28010 Barbona PD A 

28011 Battaglia Terme PD C 

28012 Boara Pisani PD A 

28013 Borgoricco PD A 

28014 Bovolenta PD A 

28015 Brugine PD A 

28016 Cadoneghe PD A 

28017 Campodarsego PD A 

28018 Campodoro PD A 

28019 Camposampiero PD A 

28020 Campo San Martino PD A 

28021 Candiana PD A 

28022 Carceri PD A 

28023 Carmignano di Brenta PD B 

28026 Cartura PD A 

28027 Casale di Scodosia PD A 
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28028 Casalserugo PD A 

28029 Castelbaldo PD A 

28030 Cervarese Santa Croce PD A 

28031 Cinto Euganeo PD C 

28032 Cittadella PD A 

28033 Codevigo PD A 

28034 Conselve PD A 

28035 Correzzola PD A 

28036 Curtarolo PD A 

28037 Este PD B 

28038 Fontaniva PD B 

28039 Galliera Veneta PD A 

28040 Galzignano Terme PD C 

28041 Gazzo PD B 

28042 Grantorto PD B 

28043 Granze PD A 

28044 Legnaro PD A 

28045 Limena PD A 

28046 Loreggia PD A 

28047 Lozzo Atestino PD B 

28048 Maserà di Padova PD A 

28049 Masi PD A 

28050 Massanzago PD A 

28052 Megliadino San Vitale PD A 

28053 Merlara PD A 

28054 Mestrino PD A 

28055 Monselice PD A 

28056 Montagnana PD A 

28057 Montegrotto Terme PD C 

28058 Noventa Padovana PD A 

28059 Ospedaletto Euganeo PD B 

28060 Padova PD A 

28061 Pernumia PD A 

28062 Piacenza d'Adige PD A 

28063 Piazzola sul Brenta PD A 

28064 Piombino Dese PD A 

28065 Piove di Sacco PD A 

28066 Polverara PD A 

28067 Ponso PD A 

28068 Pontelongo PD A 

28069 Ponte San Nicolò PD A 

28070 Pozzonovo PD A 

28071 Rovolon PD B 

28072 Rubano PD A 
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28073 Saccolongo PD A 

28075 San Giorgio delle Pertiche PD A 

28076 San Giorgio in Bosco PD A 

28077 San Martino di Lupari PD A 

28078 San Pietro in Gù PD B 

28079 San Pietro Viminario PD A 

28080 Santa Giustina in Colle PD A 

28082 Sant'Angelo di Piove di Sacco PD A 

28083 Sant'Elena PD A 

28084 Sant'Urbano PD A 

28085 Saonara PD A 

28086 Selvazzano Dentro PD A 

28087 Solesino PD A 

28088 Stanghella PD A 

28089 Teolo PD C 

28090 Terrassa Padovana PD A 

28091 Tombolo PD A 

28092 Torreglia PD C 

28093 Trebaseleghe PD A 

28094 Tribano PD A 

28095 Urbana PD A 

28096 Veggiano PD A 

28097 Vescovana PD A 

28098 Vighizzolo d'Este PD A 

28099 Vigodarzere PD A 

28100 Vigonza PD A 

28101 Villa del Conte PD A 

28102 Villa Estense PD A 

28103 Villafranca Padovana PD A 

28104 Villanova di Camposampiero PD A 

28105 Vo' PD C 

28106 Due Carrare PD A 

28107 Borgo Veneto PD A 

29001 Adria RO A 

29002 Ariano nel Polesine RO A 

29003 Arquà Polesine RO A 

29004 Badia Polesine RO A 

29005 Bagnolo di Po RO A 

29006 Bergantino RO A 

29007 Bosaro RO A 

29008 Calto RO A 

29009 Canaro RO A 

29010 Canda RO A 

29011 Castelguglielmo RO A 
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29012 Castelmassa RO A 

29013 Castelnovo Bariano RO A 

29014 Ceneselli RO A 

29015 Ceregnano RO A 

29017 Corbola RO A 

29018 Costa di Rovigo RO A 

29019 Crespino RO A 

29021 Ficarolo RO A 

29022 Fiesso Umbertiano RO A 

29023 Frassinelle Polesine RO A 

29024 Fratta Polesine RO A 

29025 Gaiba RO A 

29026 Gavello RO A 

29027 Giacciano con Baruchella RO A 

29028 Guarda Veneta RO A 

29029 Lendinara RO A 

29030 Loreo RO A 

29031 Lusia RO A 

29032 Melara RO A 

29033 Occhiobello RO A 

29034 Papozze RO A 

29035 Pettorazza Grimani RO A 

29036 Pincara RO A 

29037 Polesella RO A 

29038 Pontecchio Polesine RO A 

29039 Porto Tolle RO A 

29040 Rosolina RO A 

29041 Rovigo RO A 

29042 Salara RO A 

29043 San Bellino RO A 

29044 San Martino di Venezze RO A 

29045 Stienta RO A 

29046 Taglio di Po RO A 

29047 Trecenta RO A 

29048 Villadose RO A 

29049 Villlamarzana RO A 

29050 Villanova del Ghebbo RO A 

29051 Villanova Marchesana RO A 

29052 Porto Viro RO A 
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Conclusioni 

 

Lげanalisi preliminare del rischio ha permesso di individuare con precisione le aree di applicazione del piano 

per quanto riguarda le azioni di controllo numerico sulla popolazione degli animali selvatici. 

È previsto che essa sia successivamente adeguata anche per quanto riguarda le azioni da mettere in atto in 

caso di segnalazione di casi sospetti ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉ Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉﾗ Sｷ ゲﾗヴ┗Wｪﾉｷ;ﾐ┣;く 

Rispetto ai potenziali impatti, anche economici, rappresentati dalla Peste Suina Africana, si segnala che gli 

esiti annuali sulla conformità delle azioni svolte saranno utilizzati per il periodico aggiornamento 

SWﾉﾉげ;ﾐ;ﾉｷゲｷが Iﾗﾐ ﾉﾗ ゲIﾗヮﾗ Sｷ ;┗WヴW questo strumento imprescindibile sempre congruente con le dinamiche in 

atto sia rispetto ai cinghiali a vita libera, sia nel garantire la più opportuna salvaguardia degli allevamenti e 

della fruizione del territorio della Regione del Veneto. 
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Premessa 

 

Il presente documento IﾗﾏヮﾉWデ; W SWデデ;ｪﾉｷ; ﾉW ｷﾐaﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐｷ ヴｷヮﾗヴデ;デW ﾐWﾉﾉ; ヮ;ヴデW さTWIﾐｷIｴW Sｷ ヮヴWﾉｷW┗ﾗ ; 
ゲIﾗヮﾗ Sｷ Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉﾗ SWﾉﾉ; ゲヮWIｷW ;ﾉﾉﾗ ゲデ;デﾗ ゲWﾉ┗;デｷIﾗざ del Piano. 

La prima sezione del documento definisce i Soggetti autorizzati agli interventi di controllo distinguendo 

coloro che possono operare nelle Aree Naturali protette da quelli che possono operare nel rimanente 

territorio regionale. Definisce inoltre i requisiti per la loro autorizzazione W ;ﾉﾉげｷゲIヴｷ┣ｷﾗﾐW ｷﾐ ┌ﾐ ;ヮヮﾗゲｷデﾗ ;ﾉHﾗく 

Di seguito sono descritti i metodi di cattura e di abbattimento. Questa parte è sostanziale e definisce le 

cinque tecniche utilizzabili per il prelievo: 

1. cattura tramite recinti di caデデ┌ヴ; ふIくSく さIｴｷ┌ゲｷﾐｷざぶき 
2. aHH;デデｷﾏWﾐデﾗ SｷヴWデデﾗ ;ﾉﾉげ;ゲヮWデデﾗ S; ;ヮヮﾗゲデ;ﾏWﾐデﾗ; 

3. prelievo, a scopo di controllo tramite abbattimento, in modalità individuale, all'aspetto da 

;ヮヮﾗゲデ;ﾏWﾐデﾗ W ｷﾐ aﾗヴﾏ; ┗;ｪ;ﾐデW ｷﾐ Iﾗヴゲﾗ SWﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ ヮヴWﾉｷW┗ﾗ ｷﾐ ゲWﾉW┣ｷﾗﾐW Sｷ ┌ﾐｪ┌ﾉati, con arma 

da fuoco; 

4. prelievo a scopo di controllo tramite abbattimento, in modalità individuale, all'aspetto da 

appostamento e in forma vagante, con l'utilizzo dell'arco; 

5. prelievo, a scopo di controllo tramite abbattimento, in modalità collettiva, in forma vagante con la 

デWIﾐｷI; SWﾉﾉ; さｪｷヴ;デ;ざ Iﾗﾐ ;ヴﾏ; S; a┌ﾗIﾗ. 

Il documento prosegue con una terza sintetica sezione che riguarda le armi e munizioni utilizzabili e si 

conclude con la parte di coordinamento con la gestione venatoria attuata e attuabile nella Regione del 

Veneto. 
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1. Soggetti autorizzati agli interventi di controllo sul cinghiale 

I ゲﾗｪｪWデデｷ ;┌デﾗヴｷ┣┣;デｷ ゲﾗﾐﾗ Sｷゲデｷﾐデｷ デヴ; ケ┌Wﾉﾉｷ IｴW ﾐﾗﾐ ヮﾗゲゲﾗﾐﾗ WゲWｪ┌ｷヴW ﾉげ;HH;デデｷﾏWﾐデﾗ SWﾉ I;ヮﾗ W IｴW ケ┌ｷﾐSｷ 
possono operare solo come affidatari o detentori/affidatari dei chiusini1 e soggetti che possono effettuare 

ﾉげ;HH;デデｷﾏWﾐデﾗ ゲｷ; Sｷ Iapi catturati tramite chiusini, sia ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ Sｷ Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉﾗ SｷヴWデデﾗ Iﾗﾐ ;HH;デデｷﾏWﾐデﾗが ｷﾐ 
regime individuale ;ﾉﾉげ;ゲヮWデデﾗ ふS; ;ヮヮﾗゲデ;ﾏWﾐデﾗ aｷゲゲﾗ ﾗ ;ﾉデ;ﾐ;ぶ ﾗヮヮ┌ヴW ｷﾐ aﾗヴﾏ; ┗;ｪ;ﾐデW ふWゲIﾉ┌ゲｷ┗;ﾏWﾐデW ; 
ﾏ;ヴｪｷﾐW SWﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ ヮヴWﾉｷW┗ﾗ ﾐWｷ ヮｷ;ﾐｷ Sｷ ゲWﾉW┣ｷﾗﾐW ;ヮヮヴﾗ┗;デｷぶが ゲｷ; ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ Sｷ Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉﾗ collettivo 

(tramite la tecnica della girata2). 

Nel territorio compreso in Parchi e Aree protette i soggetti autorizzati (individuati in conformità e nel 

ヴｷゲヮWデデﾗ SWﾉﾉげ;ヴデｷIﾗﾉﾗ ヲヲが Iﾗﾏﾏ; ヶ SWﾉﾉ; Lく ンΓヴっヱΓΓヱが SWﾉﾉげ;ヴデｷIﾗﾉﾗ ヲヰ SWﾉﾉ; Lく Rく ﾐく ヴヰっヱΓΒヴが SWﾉﾉげ;ヴデｷIﾗﾉﾗ ヱΑが 
Iﾗﾏﾏ; ヲ SWﾉﾉ; Lく Rく ﾐく ヵヰっヱΓΓンが SWﾉﾉげ;ヴデｷIﾗﾉﾗ ヲ SWﾉﾉ; Lく Rく ﾐく ヶっヲヰヱンが SWﾉﾉげ;ヴデｷIﾗﾉﾗ Γ SWﾉﾉ; Lく Rく ﾐく ヴっヲヰヱヵが 
SWﾉﾉげart. 70 della L. R. n. 18/2016) sono i seguenti: 

1. ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉW SｷヮWﾐSWﾐデW SWﾉﾉげEﾐデW P;ヴIﾗが SWﾉﾉげ;ヴW; ﾐ;デ┌ヴ;ﾉW ヮヴﾗデWデデ; ﾗ ゲﾗｪｪWデデｷ S;ｪﾉｷ ゲデWゲゲｷ ;┌デﾗヴｷ┣┣;デｷ 
(con preferenza ai cacciatori muniti di idonea assicurazione e residenti nel territorio interessato, a 

seguito di adeguate e specifiche iniziative di formazione a cura dello stesso Ente); 

2. ﾗヮWヴ;デﾗヴｷ ﾏ┌ﾐｷデｷ Sｷ ﾉｷIWﾐ┣; ヮWヴ ﾉげWゲWヴIｷ┣ｷﾗ SWﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ< ┗Wﾐ;デﾗヴｷ; W Sｷ ｷSﾗﾐW; ;ゲゲｷI┌ヴ;┣ｷﾗﾐWが 
espressamente autorizzati e direttamente coordinati dal personale di vigilanza della Provincia, a 

seguito di adeguate e specifiche iniziative di formazione; 

3. soggetti privati residenti nel territorio tutelato che possono dotarsi di specifici chiusini, secondo le 

modalità e le procWS┌ヴW SWaｷﾐｷデW S;ﾉﾉろEﾐデW Sｷ ｪWゲデｷﾗﾐW SWﾉﾉげ;ヴW;き 
4. Cﾗヴヮｷ ﾗ “Wヴ┗ｷ┣ｷ Sｷ ヮﾗﾉｷ┣ｷ; ヮヴﾗ┗ｷﾐIｷ;ﾉW IｴW ヮﾗゲゲﾗﾐﾗ ﾗヮWヴ;ヴW ゲ┌ﾉﾉげｷﾐデWヴﾗ デWヴヴｷデﾗヴｷﾗ ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW ゲ┌ﾉﾉ; H;ゲW 

SWｪﾉｷ ｷﾐSｷヴｷ┣┣ｷ Wﾏ;ﾐ;デｷ S;ﾉﾉ; Gｷ┌ﾐデ; ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉWが ヮヴW┗ｷ; ゲヮWIｷaｷI; ;ヮヮヴﾗ┗;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげEﾐデW Sｷ ｪWゲデｷﾗﾐW 
SWﾉﾉげarea. 

Nel rimanente territorio, esterno a Parchi e aree protette, i soggetti autorizzati (individuati in conformità e 

ﾐWﾉ ヴｷゲヮWデデﾗ SWﾉﾉげ;ヴデｷIﾗﾉﾗ ヱΓが Iﾗﾏﾏ; ヲ SWﾉﾉ; Lく ﾐく ヱヵΑっヱΓΓヲが SWﾉﾉげ;ヴデｷIﾗﾉﾗ ヱΑが Iﾗﾏﾏ; ヲ SWﾉﾉ; Lく Rく ﾐく ヵヰっヱΓΓン W 
SWﾉﾉげart. 70 della L. R. n. 18/2016) sono i seguenti: 

1. guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali; 

2. proprietari, conduttori dei fondi e loro delegati, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e 

di idonea assicurazione, espressamente autorizzati a seguito di adeguate e specifiche iniziative di 

formazione; 

3. guardie forestali e guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio; 

4. ﾗヮWヴ;デﾗヴｷ ﾏ┌ﾐｷデｷ Sｷ ﾉｷIWﾐ┣; ヮWヴ ﾉげWゲWヴIｷ┣ｷﾗ SWﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ< ┗Wﾐ;デﾗヴｷ; W Sｷ ｷSﾗﾐW; ;ゲゲｷI┌ヴ;┣ｷﾗﾐWが 
espressamente autorizzati e direttamente coordinati dal personale di vigilanza della Provincia, a 

seguito di adeguate e specifiche iniziative di formazione; 

5. Corpi o “Wヴ┗ｷ┣ｷ Sｷ ヮﾗﾉｷ┣ｷ; ヮヴﾗ┗ｷﾐIｷ;ﾉW IｴW ヮﾗゲゲﾗﾐﾗ ﾗヮWヴ;ヴW ゲ┌ﾉﾉげｷﾐデWヴﾗ デWヴヴｷデﾗヴｷﾗ ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW ゲ┌ﾉﾉ; H;ゲW 
degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale 

 

I ゲﾗｪｪWデデｷ ;┌デﾗヴｷ┣┣;デｷ ;ﾉﾉげ;HH;デデｷﾏWﾐデﾗ SW┗ﾗﾐﾗ ｪ;ヴ;ﾐデｷヴW ┌ﾐ; ゲWヴｷW Sｷ ヴWケ┌ｷゲｷデｷぎ 

- oggettiviが ﾗ┗┗Wヴﾗ ﾉ; ヮ;ヴデWIｷヮ;┣ｷﾗﾐW ;ﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ< aﾗヴﾏ;デｷ┗; a┌ﾐ┣ｷﾗﾐ;ﾉW ;ﾉ ヴｷﾉ;ゲIｷﾗ SWﾉﾉげ;Hｷﾉｷデ;┣ｷﾗﾐW I┌ｷ ゲｷ 
aggiunge la verifica operativa tramite prova di tiro, con cadenza biennale o almeno triennale; 

                                                           
1
 Recinti di cattura fissi o mobili. 

2
 La girata è una tecnica di caccia che rende minori gli effetti sulla rimanente fauna, prevede un numero limitato di 

poste e un conduttore con un cane capace di seguire tracce anche fredde; ha quattro fasi: tracciatura, disposizione 
delle poste, scovo e abbattimento. 
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- soggettiviが ﾗ┗┗Wヴﾗ ﾉげ;ゲゲWﾐ┣; Sｷ I;┌ゲW ﾗゲデ;デｷ┗W ;ﾉﾉげWゲWヴIｷ┣ｷﾗ SWﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉﾗが ｷﾐ IﾗﾐゲｷSWヴ;┣ｷﾗﾐW 
del fatto che la stessa si viene a configurare, in capo a ciascun soggetto, come attività di pubblico 

ゲWヴ┗ｷ┣ｷﾗき ｷﾐ ケ┌Wゲデﾗ ゲWﾐゲﾗが ケ┌ｷﾐSｷが Iﾗﾐ ┗;ﾉ┌デ;┣ｷﾗﾐW WゲIﾉ┌ゲｷ┗; W SｷゲIヴW┣ｷﾗﾐ;ﾉWが ﾉげAﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;┣ｷﾗﾐW 
Pubblica può provvedere alla sospensione temporanea ovvero, nei casi più gravi e reiterati, alla 

ヴW┗ﾗI; SWﾉﾉげ;┌デﾗヴｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW ケ┌;ﾉﾗヴ; ﾉげﾗヮWヴ;デﾗヴW ゲｷ; ｷﾐIﾗヴゲo in sanzioni penali e anche amministrative 

in materia di caccia, tali da pregiudicare il rapporto fiduciale che intercorre tra Amministrazione e 

operatore; 

- gestionali, nel senso che ciascun operatore deve garantire una disponibilità al concreto ed effettivo 

WゲWヴIｷ┣ｷﾗ SWﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉﾗが Iﾗﾐ ┌ﾐ; Iﾗﾐデｷﾐ┌ｷデ< IﾗヴヴWﾉ;デ; ;ﾉﾉW SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐｷ ﾉﾗI;ﾉｷ SWﾉﾉW 
ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷIｴW ﾉWｪ;デW ;ﾉﾉ; ヮヴWゲWﾐ┣; WS ;ﾉﾉ; S;ﾐﾐﾗゲｷデ< SWﾉ ゲ┌ｷSWき ケ┌;ﾉﾗヴ; ﾉげﾗヮWヴ;デﾗヴW ゲｷ ゲﾗデデヴ;ｪｪ;が 
senza valide motivazioni, da tale soglia minima di disponibilità, si provvederà al coinvolgimento di 

;ﾉデヴｷ ﾗヮWヴ;デﾗヴｷ IｴW ｪ;ヴ;ﾐデｷゲI;ﾐﾗ ｷ ヮヴWSWデデｷ ﾉｷ┗Wﾉﾉｷ ﾏｷﾐｷﾏｷ Sｷ WゲWヴIｷ┣ｷﾗ SWﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ<く 

LげAﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;┣ｷﾗﾐW ヮヴﾗ┗┗WSW ;ﾉﾉ; ヮヴWSｷゲヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐW Sｷ ┌ﾐ ;ﾉHﾗが ; I;ヴ;デデWヴW ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW Iﾗﾐ ゲW┣ｷﾗﾐｷ ; ﾉｷ┗Wﾉﾉﾗ 
provinciale, dal quale attingere per le esigenze operative a livello localeく Lげ;ﾉHﾗ ゲヮWIｷaｷI; ;ﾐIｴW ｷ soggetti 

autorizzati che esprimono la propria disponibilità a interventi urgenti a ｪ;ヴ;ﾐ┣ｷ; SWﾉﾉげ;デデ┌;┣ｷﾗﾐW SWﾉ Pｷ;ﾐﾗが 
degli habitat naturali e seminaturali, a tutela delle coltivazioni e a prevenzione dei danni nel territorio di 

competenza, anche su chiamata diretta degli agricoltori. 

LげAﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;┣ｷﾗﾐW ヮヴﾗ┗┗WSW anche alla predisposizione di un apposito disciplinare da far sottoscrivere a 

ciascun operatore, con il quale si precis;ﾐﾗ ｪﾉｷ ﾗHHﾉｷｪｴｷ ; I;ヴｷIﾗ SWﾉﾉげﾗヮWヴ;デﾗヴW ゲデWゲゲﾗ W ﾉW ﾏﾗS;ﾉｷデ< Sｷ 
SｷaaｷS;が ゲﾗゲヮWﾐゲｷﾗﾐW W ヴW┗ﾗI; SWﾉﾉげ;┌デﾗヴｷ┣┣;┣ｷﾗﾐWく 

“ｷ; ヮWヴ ﾉげ;ﾉHﾗ IｴW ヮWヴ ｷﾉ SｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ヴW ゲﾗﾐﾗ a;デデｷ ゲ;ﾉ┗i i provvedimenti abilitativi e autorizzativi adottati e i 

disciplinari sottoscritti nei Piani provinciali ;ヮヮヴﾗ┗;デｷ ヮヴｷﾏ; SWﾉﾉげWﾐデヴ;デ; ｷﾐ ┗ｷｪﾗヴW SWﾉﾉ; L.R. 2/2022. 

Aｷ ゲﾗｪｪWデデｷ ;┌デﾗヴｷ┣┣;デｷ X IﾗﾐゲWﾐデｷデﾗ ﾉげ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ Sｷ デﾗヴIW WﾉWデデヴｷIｴW ;ｷ ゲﾗﾉｷ aｷﾐｷ Sｷ ｪ;ヴ;ﾐデｷヴW ┌ﾐ ゲｷI┌ヴﾗが WaaｷI;IW W 
rapido accesso e abbandono dWﾉﾉげ;ﾉデ;ﾐ; WS ; ゲ┌ヮヮﾗヴデﾗ SWﾉﾉW ﾗヮWヴ;┣ｷﾗﾐｷ Sｷ ヴWI┌ヮWヴﾗ SWﾉ I;ヮﾗ ;HH;デデ┌デﾗ 
durante le ore notturne e in condizioni di ridotta visibilità. 

Esclusivamente agli agenti della Vigilanza Venatoria è IﾗﾐゲWﾐデｷデﾗ ﾉげ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ SWﾉ デｷヴﾗ Iﾗﾐ I;ヴ;Hｷﾐ; Sｷ ﾐﾗデデW, con 

ﾉげ;┌ゲｷﾉｷﾗ Sｷ ;┌デﾗﾏW┣┣ﾗ W Sｷ a;ro a mano per la ricerca attiva degli animali. 
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2. Metodi di cattura e di abbattimento 

2.1 C;デデ┌ヴ; デヴ;ﾏｷデW ヴWIｷﾐデｷ Sｷ I;デデ┌ヴ; ふIくSく さIｴｷ┌ゲｷﾐｷざぶ 

Si tratta di iﾐデWヴ┗Wﾐデｷ Sｷ I;デデ┌ヴ; ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ﾉげ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ Sｷ ヴWIｷﾐデｷ Sｷ I;デデ┌ヴ; aｷゲゲｷ ﾗ ﾏﾗHｷﾉｷ ふIくSく さIｴｷ┌ゲｷﾐｷざぶ dotati 

di tamponature laterali con legno o materiale vegetale (ad esempio, fascine), in cui gli animali vengono 

;デデｷヴ;デｷ S; ┌ﾐげWゲI; ;ﾉｷﾏWﾐデ;ヴWが IｴW ヮWヴﾏWデデW ﾉ; ﾉﾗヴﾗ I;デデ┌ヴ; ヮWヴ ﾏW┣┣ﾗ Sｷ ┌ﾐ; ﾗ S┌W ヮﾗヴデW ; ｪｴｷｪﾉｷﾗデデｷﾐ; 
dotate di meccanismo di chiusura a scatto azionato dagli animali stessi. Questi sono in grado di fornire i 

migliori risultati in termini di rapporto costi/benefici e di assicurare un elevato livello di selettività 

interspecifici e in particolare di prelevare in maniera specifica piccoli, giovani e femmine adulte e di 

controllare la dinamica delle popolazioni. 

I chiusini sono il metodo preferenziale di controllo della specie nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, nelle 

Oasi di Protezione, nelle Aree Naturali protette e nei siti della rete Natura 2000. 

I chiusini non possono essere posizionati sopra habitat tutelati ai sensi della direttiva 92/43/Cee, fatti salvi i 

casi in cui possa essere dimostrato che tale posizionamento non compromette il consorzio vegetale 

localmente rappresentato. 

I chiusini possono essere di proprietà pubblica o di proprietà di soggetti privati. Ciascun chiusino, a cura 

SWﾉﾉげAﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;┣ｷﾗﾐW デWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉﾏWﾐデW IﾗﾏヮWデWﾐデW, è dotato di un contrassegno inamovibile riportante gli 

estremi della predetta Amministrazione e di un codice numerico di identificazione; gli stessi riferimenti 

identificativi saranno riportati nel disciplinare di affidamento. La localizzazione stabile del chiusino fisso e i 

vari siti per il chiusino mobile, a cura SWﾉﾉげAﾏﾏｷﾐｷゲデヴazione territorialmente competente, saranno oggetto di 

puntuale geo-ヴWaWヴWﾐ┣ｷ;┣ｷﾗﾐW ;ﾉ aｷﾐW Sｷ ヮﾗデWヴ ﾏﾗﾐｷデﾗヴ;ヴW ﾉげ;ﾐS;ﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉW I;デデ┌ヴW W Sｷ ヮﾗデWヴ Iﾉ;ゲゲｷaｷI;ヴW ｷﾉ 
territorio interessato secondo i livelli di attività e di efficienza dei chiusini attivati. Per le nuove strutture di 

cattura da attivare nel territorio, sono preferiti chiusini dotati di paratia interna. 

Iﾉ ヮヴﾗデﾗIﾗﾉﾉﾗ Sｷ ｪWゲデｷﾗﾐW SWﾉ Iｴｷ┌ゲｷﾐﾗ SW┗W ｪ;ヴ;ﾐデｷヴW ;ﾉﾏWﾐﾗ S┌W Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉｷ ﾐWﾉﾉげ;ヴIﾗ SWﾉﾉ; ゲデWゲゲ; ｪｷﾗヴﾐ;デ;が IｴW 
sono opportunamente incrementati nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, nelle Oasi di Protezione, nelle 

AヴWW N;デ┌ヴ;ﾉｷ ヮヴﾗデWデデW W ﾐWｷ ゲｷデｷ SWﾉﾉ; ヴWデW N;デ┌ヴ; ヲヰヰヰく Lげ;HH;デデｷﾏWﾐデﾗ Sﾗ┗ヴ< WゲゲWヴW ヴW;ﾉｷ┣┣;デﾗ ;ﾉ ヮｷ┍ ヮヴWゲデﾗ 
dal momento della verifica positiva della cattura limitando ogni sofferenza. 

Lげ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ I;デデ┌ヴ; デヴ;ﾏｷデW Iｴｷ┌ゲｷﾐｷが aｷゲゲｷ ﾗ ﾏﾗHｷﾉｷが ;┗┗ｷWﾐW デヴ;ﾏｷデW ;aaｷS;ﾏWﾐデﾗ SWｪﾉｷ ゲデWゲゲｷ ai Soggetti 

autorizzati definiti alla precedente sezione, che, qualora privi delle necessarie abilitazioni, non possono 

operare la soppressione eutanasica dei capi catturati, che sarà effettuata dalla Vigilanza Venatoria oppure 

da altri Soggetti autorizzati. 

Ciascun Soggetto autorizzato potrà essere affidatario di non più di 3 chiusini, sia fissi che mobili. Lo stesso 

Sﾗ┗ヴ< ｪ;ヴ;ﾐデｷヴW ﾉげﾗデデｷﾏ;ﾉW Wd efficace gestione degli stessi, secondo le disposizioni tecniche e gestionali 

disposte da un apposito disciplinare di concessione. Nel caso il Soggetto autorizzato intendesse procedere 

alla realizzazione, a proprio spese に di strutture di cattura, queste dovranno essere costruite secondo un 

ﾏﾗSWﾉﾉﾗ ゲデ;ﾐS;ヴS ;┌デﾗヴｷ┣┣;デﾗ S;ﾉﾉげAﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;┣ｷﾗﾐW Wが ｷﾐ ﾗｪﾐｷ I;ゲﾗが ;ﾐIｴW ﾉげ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ Sｷ ゲデヴ┌デデ┌ヴW Sｷ I;デデ┌ヴ; 
proprie non si sottrae alla sottoscrizione di apposito disciplinare. 

Iﾉ SｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ヴW ヮヴW┗WSW ﾉげｷﾐゲデ;┌ヴ;┣ｷﾗﾐW Si un rapporto fiduciale tra Amministrazione e gestore della struttura 

di cattura. Lo stesso disciplinare andrà a prevedere la possibilità di sospensione, fino alla revoca, del 

rapporto di concessione a fini di gestione, qualora emergano elementi oggettivi di non affidabilità del 

Soggetto autorizzato; mentre in caso di sospensione temporanea la struttura di cattura, di proprietà 

pubblica o privata verrà affidata temporaneamente alla Vigilanza Venatoria, nel caso di revoca si procederà 

come segue: nel caso di Iｴｷ┌ゲｷﾐｷ Sｷ ヮヴﾗヮヴｷWデ< ヮ┌HHﾉｷI;が ;ﾉﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌;┣ｷﾗﾐW Sｷ ;ﾉデヴﾗ OヮWヴ;デﾗヴW A┌デﾗヴｷ┣┣;デﾗが 
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prevedendo, prioritariamente, la possibilità di mantenere in loco le strutture qualora ancora efficacemente 

attive; nel caso di chiusini di proprietà privata, gli stessi saranno affidati alla Vigilanza Venatoria. 

 

2.2 AHH;デデｷﾏWﾐデﾗ SｷヴWデデﾗ ;ﾉﾉげ;ゲヮWデデﾗ S; ;ヮヮﾗゲデ;ﾏWﾐデﾗ 

Lげ;HH;デデｷﾏWﾐデﾗ SｷヴWデデﾗ ; aｷﾐｷ Sｷ Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉﾗ ;ﾉﾉげ;ゲヮWデデﾗ S; ;ヮヮﾗゲデ;ﾏWﾐデﾗ ┗ｷWﾐW ヴW;ﾉｷ┣┣;デﾗ S; さヮ┌ﾐデｷ 
ふヮﾗゲデ;┣ｷﾗﾐｷぶ Sｷ ゲヮ;ヴﾗざ ヮヴWゲデ;Hｷﾉｷデｷ ふaｷゲゲｷぶ W デWﾏヮﾗヴ;ﾐWｷ ふﾏﾗHｷﾉi) che devono essere obbligatoriamente 

collocati in modo da risultare sopraelevati rispetto al piano di campagna su cui si spostano i capi della 

specie bersaglio. Nell'allestimento del punto di sparo dovranno essere adottate tutte le necessarie ed 

indispensabili misure di sicurezza, con particolare riferimento ad un adeguato arco visuale per gli operatori 

ed alla preliminare individuazione delle possibili traiettorie di tiro. Inoltre, devono essere garantite idonee 

misure di sicurezza per gli operatori presWﾐデｷ ﾐWﾉﾉげ;ヮヮﾗゲデ;ﾏWﾐデﾗ ﾗﾉデヴW IｴW ﾉげｷﾏヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ< Sｷ ;IIWゲゲﾗ ; 
soggetti non autorizzati. 

Il prelievo a scopo di controllo ｷﾐ ﾏﾗS;ﾉｷデ< ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉW デヴ;ﾏｷデW ;HH;デデｷﾏWﾐデﾗ ;ﾉﾉげ;ゲヮWデデﾗ S; ;ヮヮﾗゲデ;ﾏWﾐデﾗ ﾗ 
S; ヮﾗゲデ;┣ｷﾗﾐW aｷゲゲ; ﾗ デWﾏヮﾗヴ;ﾐW; Sｷ ゲヮ;ヴﾗ ふIくSく さS; ;ﾉデ;ﾐ;ざぶ è consentito esclusivamente ai soggetti 

autorizzati agli interventi di controllo. 

Nel Territorio Agro Silvo Pastorale esterno a Parchi e aree protette, le uscite per il controllo tramite 

abbattimento con la tecnica dell'aspetto sono programmate, in coordinamento con la Vigilanza Venatoria, 

dai presidenti dei Comprensori Alpini (CA) e degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), dai concessionari delle 

Aziende faunistico-venatorie (AFV) nel territorio di competenza gestionale e dai proprietari o conduttori dei 

fondi agricoli sui quali sia realizzato il punto (postazioni) di sparo fisso o temporaneo. Successivamente a 

tale programmazione, ﾉげAﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;┣ｷﾗﾐW デWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉﾏWﾐデW IﾗﾏヮWデWﾐデW provvede, in assenza di cause di 

WゲIﾉ┌ゲｷﾗﾐW SWaｷﾐｷデｷ┗; ﾗ デWﾏヮﾗヴ;ﾐW; S;ﾉﾉげ;IIWゲゲﾗ ;ﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉﾗが ;ﾉﾉ; aﾗヴﾏ;ﾉW ;┌デﾗヴｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW 
nominale di ciascun operatore abilitato. 

Sono in ogni caso fatti salvi gli interventi urgenti e puntuali a carico di soggetti, nuclei isolati e popolazioni 

ancora non strutturate che si rende necessario attivare, in coordinamento con la Vigilanza Venatoria. 

Con il coordinamento della vigilanza venatoria ﾉげAﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;┣ｷﾗﾐW デWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉﾏWﾐデW IﾗﾏヮWデWﾐデW definisce la 

collocazione della postazione di sparo, il suo spostamento e la gestione operativa che è affidata alle 

strutture locali di gestione venatoria (Comprensorio Alpino e Ambito Territoriale di Caccia). Le stesse 

strutture provvedono a garantire una presenza costante di operatori formati e autorizzati. 

Lろｷゲデｷデ┌┣ｷﾗﾐW Sｷ ┌ﾐ さヮ┌ﾐデﾗ Sｷ ゲヮ;ヴﾗ aｷゲゲﾗざ X ゲWﾏpre subordinata all'autorizzazione del suo allestimento, con il 

consenso da parte del proprietario-affittuario del fondo interessato, per una estensione temporale che 

coincide con quella di vigenza e operatività del presente Piano. 

I punti di sparo sia fissi sia temporanei (o mobili) non possono essere posizionati sopra habitat tutelati ai 

sensi della direttiva 92/43/Cee, fatti salvi i casi in cui che possa essere dimostrato che tale posizionamento 

non compromette il consorzio vegetale localmente rappresentato. 

L; Sﾗﾏ;ﾐS; Sｷ ;┌デﾗヴｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW ;ﾉﾉげ;ﾉﾉWゲデｷﾏWﾐデﾗ SWﾉ さヮ┌ﾐデﾗ Sｷ ゲヮ;ヴﾗ aｷゲゲﾗざ S; ヮ;ヴデW SWﾉ Iﾗ;Sｷ┌デﾗヴW W SWﾉ 
ヴWゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉWっSWﾉWｪ;デﾗ SWﾉﾉげATC ﾗ CA ﾗヮヮ┌ヴW SWﾉ CﾗﾐIWゲゲｷﾗﾐ;ヴｷﾗ SWﾉﾉげAFV X ヮヴWゲWﾐデ;デ; ;ﾉﾉげAﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;┣ｷﾗﾐW 
territorialmente competente, che provvede alla verifica di: 

1. localizzazione, 

2. caratteristiche, 

3. operatività della struttura, 
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4. ﾉげ;ゲゲﾗﾉ┗ｷﾏWﾐデﾗ SWｪﾉｷ ﾗHHﾉｷｪｴｷ ｷﾐ ﾏ;デWヴｷ; ┗Wﾐ;デﾗヴｷ;が ┌ヴH;ﾐｷゲデｷIﾗ-edilizia, paesaggistica e in particolare 

quanto previsto dalla L. n. 124/2015 e dal D.lgs. 222/2016. 

La verifica deve garantire inoltre il mantenimento del più elevato livello di sicurezza rispetto alla presenza 

;ﾐデヴﾗヮｷI; S┌ヴ;ﾐデW ﾉげ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉﾗが ﾉｷ┗Wﾉﾉｷ ;SWｪ┌;デｷ Sｷ ゲWﾉWデデｷ┗ｷデ< W ﾉ; デ┌デWﾉ; SWﾉﾉW ;ﾉデヴW ゲヮWIｷW ヮヴWゲWﾐデｷく 

A seguito di esito positivo di tali verifiche, ﾉげAﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;┣ｷﾗﾐW デWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉﾏWﾐデW IﾗﾏヮWデWﾐデW provvede 

;ﾉﾉげ;┌デﾗヴｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW SWﾉ ヮ┌ﾐデﾗ Sｷ ゲヮ;ヴﾗが ;デデヴｷH┌WﾐSﾗ ;ﾉﾉﾗ ゲデWゲゲﾗ ┌ﾐ IﾗSｷIW ;ﾉa;-numerico di individuazione 

univoca (identificativo progressivo della postazione di tiro e targa di riconoscimento), indicando il soggetto 

responsabile della struttura e la sua precisa posizione tramite coordinate geografiche di latitudine e 

longitudine che aggiorna un'apposita mappa, eventualmente suddivisa in unità gestionali omogenee, al fine 

di facilitare i controlli S; ヮ;ヴデW SWｪﾉｷ ﾗヴｪ;ﾐｷ Sｷ ┗ｷｪｷﾉ;ﾐ┣; W ; ゲ┌ヮヮﾗヴデﾗ SWﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ ﾏﾗﾐｷデﾗヴ;ｪｪｷﾗが ;ﾐ;ﾉｷゲｷ W 
verifica dei risultati previsti dal presente Piano. 

I さヮ┌ﾐデｷ Sｷ ゲヮ;ヴﾗ aｷゲゲｷざ ﾐﾗﾐ ;ヮヮヴﾗ┗;デｷ W ケ┌ｷﾐSｷ ﾐﾗﾐ ﾉﾗI;ﾉｷ┣┣;デｷが ｪWﾗヴｷaWヴｷデｷ W ;ｪﾉｷ ;デデｷ ヮヴWゲゲﾗ ﾉげAﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;┣ｷﾗﾐW 
territorialmente competente, non potranno essere utilizzati e sono quindi ritenuti abusivi, con facoltà di 

provvedere alla loro rimozione. 

NWﾉ I;ゲﾗ SWｪﾉｷ ｷゲデｷデ┌デｷ ┗Wﾐ;デﾗヴｷ ヮヴｷ┗;デｷ ﾉろﾗヴｪ;ﾐｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW W ﾉ; IﾗﾉﾉﾗI;┣ｷﾗﾐW SWｷ さヮ┌ﾐデｷ Sｷ ゲヮ;ヴﾗ aｷゲゲｷざ X 
demandata al Concessionario che trasmetterà al Corpo di Polizia provinciale una comunicazione 

contenente i numeri identificativi degli stessi e la loro localizzazione con i medesimi criteri. 

Q┌;ﾉﾗヴ; ｷ さヮ┌ﾐデｷ Sｷ ゲヮ;ヴﾗ aｷゲゲｷざ aﾗゲゲWヴﾗ Iﾗゲデｷデ┌ｷデｷ S; ゲデヴ┌デデ┌ヴW ;┌デﾗヮﾗヴデ;ﾐデｷ (altane) è onere e responsabilità 

SWﾉ SｷIｴｷ;ヴ;ﾐデW ﾉ; ヮﾗゲデ;┣ｷﾗﾐW ふさヴWゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉW SWﾉ ヮ┌ﾐデﾗ Sｷ ゲヮ;ヴﾗざぶ ;IIWヴデ;ヴゲｷ IｴW ﾉW ゲデWゲゲW ┗Wﾐｪ;ﾐﾗ ヴW;ﾉｷ┣┣;デW 
in conformità alla normativa di settore vigente, con particolare riferimento a quella in materia venatoria, 

urbanistico-edilizia e paesaggistica. 

Fatti salvi gli obblighi previsti dal D.lgs. 222/2016, gli appostamenti movibili (di carattere temporaneo) 

utilizzati per il controllo del cinghiale non abbisognano della sopraccitata dichiarazione di allestimento 

prevista ヮWヴ ｷ さヮ┌ﾐデｷ Sｷ ゲヮ;ヴﾗ aｷゲゲｷざが ﾏ; ﾉ; ﾉﾗヴﾗ ﾉﾗI;ﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW Sﾗ┗ヴ< WゲゲWヴW ヮ┌ﾐデ┌;ﾉﾏWﾐデW ｷﾐSｷI;デ;が ┗ﾗﾉデ; ヮWヴ 
volta, in occasione dell'uscita a mezzo e-mail, fax o sms alla Vigilanza Venatoria o, solo qualora tale 

comunicazione non risulti possibile con tali mezzi, utilizzando le apposite cassette collocate sul territorio 

dall'istituto venatorio. I recapiti telefonici e e-mail sono comunicati ai Soggetti autorizzati 

SWﾉﾉげAﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;┣ｷﾗﾐW デWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉﾏWﾐデW IﾗﾏヮWデWﾐデWく 

Gli appostamenti (punti di sparo) per il controllo del cinghiale sono posizionati nel rispetto della normativa 

┗ｷｪWﾐデW ｷﾐ ﾏ;デWヴｷ; W ;S ┌ﾐ; Sｷゲデ;ﾐ┣; S;ﾉ IﾗﾐaｷﾐW Sｷ O;ゲｷ Sｷ PヴﾗデW┣ｷﾗﾐW IｴW ﾐW ｪ;ヴ;ﾐデｷゲI; ﾉげｷﾐデWｪヴｷデ< WIﾗﾉﾗｪｷI; 
strutturale e funzionale. Le posta┣ｷﾗﾐｷ Sｷ ゲヮ;ヴﾗ ┌デｷﾉｷ┣┣;デW IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ﾐW;ﾏWﾐデW S┌ヴ;ﾐデW ﾉげ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ 
controllo Sﾗ┗ヴ;ﾐﾐﾗ WゲゲWヴW Sｷゲデ;ﾐ┣ｷ;デW デヴ; ﾉﾗヴﾗ Sｷ ;ﾉﾏWﾐﾗ ヵヰヰ ﾏ ｷﾐ ﾉｷﾐW; Sげ;ヴｷ;き デ;ﾉW ﾉｷﾏｷデ;┣ｷﾗﾐW ﾐﾗﾐ ゲｷ ;ヮヮﾉｷI; 
in caso di presenza di barriere fisiche (colline, argini, terrapieni, ecc.) non superabili da un eventuale 

proiettile sparato da ciascuna delle due postazioni. 

Durante le operazioni di abbattimento a fini di controllo, sulle vie di accesso, nel raggio di circa 150 metri 

dalla postazione di sparo, dovranno essere posizionate, a cura SWﾉﾉろﾗヮWヴ;デﾗヴWが デ;HWﾉﾉW ｷﾐSｷI;ﾐデｷ さﾗヮWヴ;┣ｷﾗﾐｷ 
Sｷ Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉﾗ SWﾉ Iｷﾐｪｴｷ;ﾉW ｷﾐ Iﾗヴゲﾗ Iﾗﾐ ;ヴﾏ; S; a┌ﾗIﾗざく 

Con animali fermi e in campo aperto, la massima distanza di tiro non dovrà superare i 150 m; per tiri su 

animali in movimento in zone non aperte (ma ove comunque l'animale sia chiaramente distinguibile e 

valutabile), tale distanza dovrà essere ridotta a 70 m. 

LげﾗヮWヴ;デﾗヴW ;┗ヴ< I┌ヴ; Sｷ ;IIWヴデ;ヴゲｷ IｴW ﾉろWaaWデデｷ┗; ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ< Sｷ デｷヴﾗ Wﾐデヴﾗ ヱヵヰ ﾏ ｷﾐ IﾗﾐSｷ┣ｷﾗﾐW Sｷ ﾉ┌IW 
consenta la valutazione dei capi (posizione rispetto al sole onde evitare situazioni in controluce, assenza di 

vegetazione arboreo-arbustiva). 
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D┌ヴ;ﾐデW ﾉげ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ ;HH;デデｷﾏWﾐデﾗ SｷヴWデデﾗ ; aｷﾐｷ Sｷ Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉﾗ ｷ I;IIｷ;デﾗヴｷ ;┌デﾗヴｷ┣┣;デｷ ヮﾗデヴ;ﾐﾐﾗ ;┗┗;ﾉWヴゲｷ SWﾉ 
supporto di non più di due (2) operatori maggiorenni, ancorché sprovvisti di abilitazione, per le attività 

ヮヴﾗヮWSW┌デｷIｴW ;ﾉ ヮヴWﾉｷW┗ﾗ ﾐﾗﾐIｴY ヮWヴ ﾉげW┗Wﾐデ┌;ﾉW ヴWI┌ヮWヴﾗ W デヴ;デデ;ﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉW I;ヴI;ゲゲW SWｷ I;ヮｷ ;HH;デデ┌デｷが 
W Iﾗﾏ┌ﾐケ┌W ヮWヴ ﾉﾗ ゲ┗ﾗﾉｪｷﾏWﾐデﾗ Sｷ さﾗヮWヴ;┣ｷﾗﾐｷ Sｷ ﾏ;ﾐﾗ┗;ﾉ;ﾐ┣;ざが Iﾗﾐ Sｷ┗ｷWデﾗ Sｷ ;ゲゲｷI┌ヴ;ヴW in modo 

concomitante più funzioni presso diverse altane o appostamenti. 

Sono autorizzate esclusivamente pasture a base di sostanze vegetali (frutta, ortaggi, mais, ecc.); è invece 

デ;ゲゲ;デｷ┗;ﾏWﾐデW ┗ｷWデ;デﾗ ﾉげ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ Sｷ I;ヴI;ゲゲW ;ﾐｷﾏ;ﾉｷ Wっﾗ ヮ;ヴデｷ Sｷ Wゲゲｷく Fatto salvo il consenso del proprietario 

o del conduttore, è ┗ｷWデ;デﾗ ヴW;ﾉｷ┣┣;ヴW ;ﾉデ;ﾐW W ヮ┌ﾐデｷ Sｷ aﾗヴ;ｪｪｷ;ﾏWﾐデﾗ ;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ W ﾐWﾉﾉW ｷﾏﾏWSｷ;デW 
vicinanze di colture in atto, al fine di evitare che i cinghiali possano causare danni alle stesse, fatto salvo 

consenso scritto da parte del proprietario del fondo interessato. 

Lげ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ ヮ;ゲデ┌ヴ;┣ｷﾗﾐW aｷﾐ;ﾉｷ┣┣;デ; WゲIﾉ┌ゲｷ┗;ﾏWﾐデW ;ﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉﾗ ヮヴW┗ｷゲデ; S;ﾉ ヮヴWゲWﾐデW Pｷ;ﾐﾗが 
┗Wヴヴ< ヴW;ﾉｷ┣┣;デ; ﾐWｷ ﾉｷﾏｷデｷ Sｷ ケ┌;ﾐデﾗ Sｷゲヮﾗゲデﾗ S;ﾉ Iﾗﾏﾏ; ヲが SWﾉﾉげ;ヴデｷIﾗﾉﾗ Α SWﾉﾉ; Lく n. 221/2015 e della nota 

esplicativa ISPRA prot. n. 11687 del 16.2.2016. 

È, inoltre, necessario promuovere ogni forma di coordinamento tra attività agricole comprese ﾐWﾉﾉげ;ヴW; Sｷ 
sparo e attività di controllo, attraverso la programmazione delle modalità operative svolta sia a livello di 

Comprensorio Alpino o Ambito Territoriale di Caccia territorialmente interessato nella fase di 

individuazione e attivazione delle altane, sia in corso di attività da parte degli operatori autorizzati oppure 

della Vigilanza VWﾐ;デﾗヴｷ;が ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉ ヴ┌ﾗﾉﾗ Sｷ IﾗﾗヴSｷﾐ;ﾏWﾐデﾗ ;ゲゲWｪﾐ;デﾗ S;ﾉ Iﾗﾏﾏ; ヲ SWﾉﾉげ;ヴデｷIﾗﾉﾗ ヱΑ 
della L. R. n. 50/1993. 

 

2.3 Prelievo, a scopo di controllo tramite abbattimento, in modalità individuale, all'aspetto da 

;ヮヮﾗゲデ;ﾏWﾐデﾗ W ｷﾐ aﾗヴﾏ; ┗;ｪ;ﾐデW ｷﾐ Iﾗヴゲﾗ SWﾉﾉげattività di prelievo in selezione di ungulati, con arma da 

fuoco 

“ｷ デヴ;デデ; Sｷ ┌ﾐ; aﾗヴﾏ; Sｷ ヮヴWﾉｷW┗ﾗ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉW デヴ;ﾏｷデW ;HH;デデｷﾏWﾐデﾗ SｷヴWデデﾗが ｷﾐ aﾗヴﾏ; ┗;ｪ;ﾐデW ふIくSく さ;ﾉﾉ; 
IWヴI;ざぶが S; ヴW;ﾉｷ┣┣;ヴW ﾐWﾉ Iﾗヴゲﾗ SWﾉﾉW ┌ゲIｷデW ;┌デﾗヴｷ┣┣;デW ヮWヴ ﾉ; I;IIｷ; Sｷ ゲWﾉW┣ｷﾗﾐWが ad opera del cacciatore 

nominalmente autorizzato e in possesso degli ulteriori requisiti di formazione ed abilitazione previsti - per 

ﾉげ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉﾗ SWﾉﾉ; ゲヮWIｷW Iｷﾐｪｴｷ;ﾉW - dalla vigente normativa e dal presente Piano. 

Lげ;デデｷ┗ｷデ< non configura un abbattimento a carattere di prelievo venatorio del cinghiale, né in modalità 

ordinaria, né tantomeno in modalità di prelievo venatorio in selezione dal quale la specie è al pari del tutto 

esclusa. 

Lげ;HH;デデｷﾏWﾐデﾗ ; aｷﾐｷ Sｷ Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉﾗ ┗ｷWﾐW ヴWｪｷゲデヴ;デﾗ Iﾗﾐ ﾉe modalità di cui al presente Piano, non potendo 

peraltro rientrare in altra forma di registrazione di capo abbattuto quale, ad esempio, quella della specie 

oggetto del piano di caccia di selezione. Iﾐ ﾗｪﾐｷ I;ゲﾗが ﾉげ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉﾗ SｷヴWデデﾗ Iﾗﾐ ﾉ; ヮヴWゲente modalità 

attuativa è soggetta agli stessi obblighi di censimento dei singoli abbattimenti tramite scheda di rilievo. 

Iﾉ I;IIｷ;デﾗヴW ;┌デﾗヴｷ┣┣;デﾗ ;ﾉﾉげ┌ゲIｷデ; ｷﾐ I;IIｷ; Sｷ ゲWﾉW┣ｷﾗﾐW SW┗W ｷﾐ ﾗｪﾐｷ I;ゲﾗ ゲWｪﾐ;ﾉ;ヴW ヮヴWﾉｷﾏｷﾐ;ヴﾏWﾐデWが ﾐWﾉﾉ; 
sua veste di operatore abilitato al controllo, che intende avvalersi di tale modalità operativa, in modo da 

ヴWﾐSWヴW ヮｷWﾐ;ﾏWﾐデW デヴ;IIｷ;HｷﾉW ﾉげ;デデｷ┗ｷデ< ゲデWゲゲ;が ;ﾐIｴW IﾗﾏW ゲWﾏヮﾉｷIW ゲヮ;ヴﾗ ; ┗┌ﾗデﾗく 

Lげ;┣ｷﾗﾐW Sｷ Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉﾗ ゲｷ ヮ┌ﾘ IﾗﾐIヴWデｷ┣┣;ヴW Iﾗﾐ ﾉげ;HH;デデｷﾏWﾐデﾗ SｷヴWデデﾗ SWﾉ I;ヮﾗ ゲﾗﾉﾗ ケ┌alora il cacciatore 

ritenga sussistenti ed adeguate tutte le condizioni di sicurezza per sé e per eventuali soggetti terzi 

potenzialmente presenti oltre garantire il minimo livello di rischio e di impatto negativo su altre specie 

presenti e, infine, garantire altresì il minimo livello di rischio rispetto al semplice ferimento del capo di 

cinghiale, per le implicazioni ecologiche ed etologiche connesse alla presenza di una capo ferito in un 

determinato territorio. La responsabilità in ordine a tale scelta è e rimane in carico esclusivo al cacciatore, 
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IｴW ｷﾐ デ;ﾉW ゲヮWIｷaｷIﾗ ;ﾏHｷデﾗ ヴｷ┗WゲデW ﾉ; ケ┌;ﾉｷaｷI; Sｷ ゲﾗｪｪWデデﾗ ;┌デﾗヴｷ┣┣;デﾗ ;ﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉﾗ SWﾉﾉ; ゲヮWIｷW ｷﾐ 
parola. 

Iﾐ ﾗヴSｷﾐW ;ﾉﾉげ;デデヴｷH┌┣ｷﾗﾐW SWﾉ I;ヮﾗ ;HH;デデ┌デﾗが ﾉ; I┌ｷ aヴ┌ｷ┣ｷﾗﾐW SW┗W ;┗┗WﾐｷヴW ゲWﾐ┣; aｷﾐｷ di lucro, il cacciatore 

IｴW ｴ; WゲWｪ┌ｷデﾗ ﾉげ;HH;デデｷﾏWﾐデﾗ ゲWIﾗﾐSﾗ ﾉ; ﾏﾗS;ﾉｷデ< ｷﾐ ヮ;ヴﾗﾉ; ｴ; ﾉ; ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ< Sｷ デヴ;デデWﾐWヴW ヮWヴ ゲY ゲｷ; 
ﾉげｷﾐデWヴﾗ I;ヮﾗ IｴW ｷﾉ ヴWﾉ;デｷ┗ﾗ デヴﾗaWﾗく 

Rimangono applicabili tutte le norme e le modalità operative per i controlli e la gestione delle spoglie del 

capo oggetto di prelievo così come prevede il presente Piano. 

Questa modalità di controllo non prevede deroghe rispetto al regime di controllo delle carni ai sensi del 

Regolamento 2004/853/Ce e della D.G.R. n. 2305 del 28.7.2009, così come in termini di conferimento del 

capo abbattuto. 

 

2.4 Prelievo a scopo di controllo tramite abbattimento, in modalità individuale, all'aspetto da 

appostamento e in forma vagante, con l'utilizzo dell'arco 

L'utilizzo dell'arco si configura come valida alternativa in aree e siti caratterizzati da particolari criticità 

connesse all'utilizzo dell'arma da fuoco, come in prossimità di centri abitati o nell'ambito di aree protette. 

Analogamente all'abbattimento con armaが ;ﾐIｴW ｷﾐ ケ┌Wゲデﾗ I;ゲﾗ ┌ﾐげadeguata formazione degli operatori, in 

aggiunta a quella ritenuta di base, ovvero l'abilitazione alla caccia di selezione con l'arco, costituisce criterio 

preliminare e vincolante. 

Sono da prevedere come vincolanti distanze di tiro di circa 15-20 metri per arco ricurvo (sia flat-bow che 

long-bow) e di 25-30 metri per arco compound, con una soglia di abilitazione, nell'ambito di prove di tiro, 

riferita alla centratura di un'area vitale su sagome di cinghiale nell'80% dei casi su serie di almeno 5 tiri. 

 

2.5 Prelievo, a scopo di controllo tramite abbattimento, in modalità collettiva, in forma vagante con 

ﾉ; デWIﾐｷI; SWﾉﾉ; さｪｷヴ;デ;ざ Iﾗﾐ ;ヴﾏ; S; a┌ﾗIﾗ 

Si tratta di un sistema di prelievo in forma collettiva, basato sullo scovo forzato degli animali, i quali 

vengono indirizzaデｷ ┗Wヴゲﾗ ｷ I;IIｷ;デﾗヴｷ IｴW ;デデWﾐSﾗﾐﾗ ;ﾉﾉW ヮﾗゲデWく “ｷ デヴ;デデ; Sｷ ┌ﾐげ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ ヮヴWﾉｷW┗ﾗ ; I;ヴｷIﾗが ｷﾐ 
maniera pressoché esclusiva, di animali o gruppi di animali in movimento. In ragione di ciò, le distanze di 

tiro prefissate dipendono dal contesto visivo dellげ;ヴW; ｷﾐSｷ┗ｷS┌;デ;が W ケ┌ｷﾐSｷ Iﾗﾐ ┗;ﾉﾗヴｷ ﾏｷﾐｷﾏｷ ﾐWﾉﾉW ┣ﾗﾐW ; 
vegetazione più fitta che va via via aumentando con tipologie vegetali più aperte. 

La girata è effettuata da un conduttore di un unico cane con funzione di segnalare la traccia di entrata 

recente ふIくSく さデヴ;IIｷ; I;ﾉS;ざぶ Sｷ Iｷﾐｪｴｷ;ﾉｷ ﾐWﾉﾉ; ┣ﾗﾐ; Sｷ ヴｷﾏWゲゲ;く CﾗﾏヮﾉWデ;デ; ﾉ; a;ゲW Sｷ デヴ;IIｷ;デ┌ヴ;が ゲｷ ヮヴﾗIWSW 
alla predisposizione di un numero limitato di poste; successivamente, si porta il cane sulla traccia per far sì 

che proceda a scovare i capi convoglianSﾗﾉｷ ┗Wヴゲﾗ ﾉW ヮﾗゲデW ;ﾉﾉWゲデｷデWく I ゲｷデｷ ｷSW;ﾉｷ ヮWヴ ﾉげ;ヮヮﾉｷI;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; 
tecnica si caratterizzano per una copertura boschiva discontinua, frammentata in parcelle circondate da 

;ヴWW ;ヮWヴデW ﾗ Iﾗﾉデｷ┗ｷが ｷﾐ ;ヴWW ﾗ┗W ﾉげ;ヮヮﾉｷI;Hｷﾉｷデ< W ﾉげWaaｷI;Iｷ; SWﾉ ﾏWデﾗSﾗ Sｷ ヮヴWﾉｷW┗ﾗ ;ﾉﾉげ;ゲヮWデデﾗ ふ;ﾉデ;ﾐ;ぶ 
risultano significativamente compromesse. 

Il controllo con il metodo della girata è consentito esclusivamente ai soggetti (cane incluso) in possesso 

delle relative e specifiche abilitazioni. 

Gli interventi possono essere effettuati per tutto l'arco dell'anno ad esclusione del periodo di caccia nelle 

zone ove è praticata dal 1° novembre al 31 gennaio e nei periodi previsti per la tutela del capriolo e del 

fagiano di monte. È vietato il prelievo in controllo dal 15 agosto al 31 ottobre nelle zone interessate dalla 
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caccia del cinghiale, fatto salvo ne venga accert;デ; ﾉ; ﾐWIWゲゲｷデ< S; ヮ;ヴデW SWﾉﾉげAﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;┣ｷﾗﾐW 
territorialmente competente, che rilascia apposita autorizzazione allo svolgimento degli interventi; in ogni 

caso, gli interventi in sono consentiti solo nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì. È fatta salva la 

possibilità della predetta Amministrazione di stabilire variazioni in ordine ai giorni e periodi di intervento, 

anche su richiesta dei Centri di lavorazione. In casi particolari, in presenza di significativi danni alle colture 

agricole e di particolari criticità sanitarie e/o di sicurezza e incolumità pubblica, ﾉげAﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;┣ｷﾗﾐW 
territorialmente competente può autorizzare lo svolgimento di interventi di controllo anche nei periodi di 

divieto previsti dal presente Piano. 

Iﾐ ﾗｪﾐｷ I;ゲﾗが ﾉげ;ヮヮﾉｷI;┣ｷﾗﾐW SWﾉ ﾏWデﾗSﾗ SWﾉﾉ; ｪｷヴ;デ; ;S ┌ﾐ; SWデWヴﾏｷﾐ;デ; ;ヴW; ヮ┌ﾘ WゲゲWヴW WaaWデデ┌;デ; ゲﾗﾉﾗ ｷﾐ 
via secondaria Sﾗヮﾗ IｴW X ゲデ;デ; ;IIWヴデ;デ; S;ﾉﾉげAﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;┣ｷﾗﾐW デWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉﾏWﾐデW IﾗﾏヮWデWﾐデW l'inefficacia o 

l'impraticabilità degli altri metodi di controllo consentiti, secondo le modalità stabilite dal presente Piano e 

S;ﾉﾉW LｷﾐWW G┌ｷS; SWﾉﾉげI“PRAく 

La girata deve essere effettuata con un unico cane (è fatto divieto di utilizzo di altri cani nella girata), 

ヮﾗヴデ;デﾗ S; ┌ﾐ IﾗﾐS┌デデﾗヴW ;Hｷﾉｷデ;デﾗが ;S ┌ﾐ ｪ┌ｷﾐ┣;ｪﾉｷﾗ SWデデﾗ さﾉ┌ﾐｪ;ざ Sｷ Β-10 m di lunghezza, nonché con un 

numero limitato di poste (da un minimo di 8, riducibile a 5 nel caso degli istituti venatori privati, ad un 

massimo di 12), collocate presso i punti di passaggio degli animali. Il conduttore del cane limiere3 può 

essere affiancato da un coadiutore nel controllo del cinghiale (eventualmente anche armato) o da un altro 

conduttore di cane limiere (eventualmente anche armato), fermo restando il rispetto del limite massimo di 

14 operatori complessivi per girata. 

Il cane limiere utilizzato deve risultare in possesso della abilitazione specifica in prove di lavoro valutate da 

un giudice dell'Ente nazionale della Cinofilia italiana (ENCI), secondo le modalità stabilite a livello regionale. 

NWﾉﾉﾗ ゲ┗ﾗﾉｪｷﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉ; ｪｷヴ;デ; ｷﾉ IﾗﾐS┌デデﾗヴW SWﾉ I;ﾐW ﾉｷﾏｷWヴW Wっﾗ ｷﾉ IくSく さI;ヮﾗI;IIｷ;ざ SW┗ﾗﾐﾗ ;┗WヴW I┌ヴ; IｴW 
il cane operi all'interno della zona consentita senza sconfinare negli altri istituti venatori pubblici o privati, 

con particolare riferimento a quelli di protezione (oasi, zone di ripopolamento e cattura, zone di rispetto): 

gli operatori alle poste dovranno altresì essere collocati ad una distanza non inferiore a 50 m da tali istituti 

e collaborare sempre con il conduttore e capocaccia per il recupero del cane se fuoriuscito dall'ambito di 

intervento della girata. 

Le fasi di esecuzione della girata devono essere le seguenti: 

a. ｷﾐSｷ┗ｷS┌;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW ┣ﾗﾐW Sｷ ヴｷﾏWゲゲ; デヴ;ﾏｷデW さデヴ;IIｷ;デ┌ヴ;ざき 
b. verifica delle piste con cane limiere abilitato e individuazione della zona di intervento; 

c. dislocazione degli operatori alle poste; 

d. inizio della girata con cane tenuto con ﾉげ;ヮヮﾗゲｷデﾗ ｪ┌ｷﾐ┣;ｪﾉｷﾗ; 

e. eventuale rimozione della cinghia laddove la vegetazione particolarmente fitta non consenta di 

proseguire altrimenti con il cane, purché permangano le condizioni di sicurezza. 

Non è consentito lo svolgimento contemporaneo di girate in parcelle contigue e comunque entro 1.500 m 

in linea d'aria dalla zona di girata: tale distanza può essere ridotta in caso di presenza di barriere fisiche 

(colline, promontori, terrapieni, ecc.) non superabili da un eventuale proiettile sparato dall'operatore alle 

poste, sia nella stessa parcella, fatto salvo (in quest'ultimo caso) che sia previsto uno stretto coordinamento 

tra i due conduttori coinvolti (sia nella fase organizzativa che attuativa), che venga utilizzato un solo cane 

abilitato per conduttore. 

Qualora, durante la girata, vi fosse qualsiasi problema concernente l'impiego del cane, anche in ordine alla 

eventuale mancata esecuzione degli ordini o di disturbo della selvaggina, o comunque insorgano problemi 

                                                           
3
 Cane addestrato a seguire la traccia olfattiva e a rintracciare e localizzare gli animali. 
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di sicurezza, la girata va immediatamente sospesa dal conduttore (e i cacciatori delle poste hanno l'obbligo 

di segnalarglielo). 

Gli operatori alle poste devono essere abilitati conformemente a quanto stabilito nella sezione 1 del 

presente documento, nonché, prima di effettuare la girata, devono essere edotti dal conduttore e/o dal cd. 

capocaccia (responsabile della girata in eventuale sostituzione del conduttore), circa i comportamenti da 

adottare, con particolare riferimento a quelli relativi alla sicurezza. 

Il conduttore (o eventualmente il capocaccia) deve essere in costante contatto con gli operatori alle poste, 

per consentire la sospensione delle operazioni in caso di necessità/opportunità. 

L┌ﾐｪﾗ ﾉW ┗ｷW Sげ;IIWゲゲﾗ ;ﾉﾉ; ┣ﾗﾐ; ﾗ┗W ┗Wﾐｪﾗﾐﾗ WaaWデデ┌;デｷ con interventi il conduttore responsabile della 

girata in collaborazione con il personale incaricato dei Comprensori alpini, degli Ambiti Territoriali di Caccia 

e delle Aziende faunistico-venatorie dovrà collocare opportune, visibili, molteplici tabelle segnaletiche 

indicanti lo svolgimento della battuta al cinghiale, da rimuovere al termine della battuta. 
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3. Armi e munizioni utilizzabili 

 

Per quanto riguarda ﾉげ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉﾗ デヴ;ﾏｷデW ;HH;デデｷﾏWﾐデﾗ SｷヴWデデﾗ SW┗ﾗﾐﾗ WゲゲWヴW ┌デｷﾉｷ┣┣;デW ゲﾗﾉﾗ ;ヴﾏｷ ; 
canna rigata, a caricamento singolo manuale, a ripetizione ordinaria e semiautomatiche, di calibro uguale o 

maggiore di 5,6 mm; si ritengono consigliabili calibri da 7 mm e superiori con erogazione di energia cinetica 

non inferiore a 200 kgm, in considerazione della mole dei capi. 

È IﾗﾐゲWﾐデｷデﾗ ﾉげ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ Sｷ a┌Iｷﾉｷ H;ゲI┌ﾉ;ﾐデｷ ; S┌W I;ﾐﾐW ヴｷｪ;デW ふデｷヮﾗ E┝ヮヴWゲゲぶ ﾗヮヮ┌ヴW Sｷ a┌Iｷﾉｷ ; S┌W I;ﾐﾐWが Sｷ I┌ｷ 
una rigata (tipo Billing) oppure a tre canne, di cui una o due rigate (tipo Drilling), con divieto assoluto di 

utilizzo e detenzione di munizionamento per la canna liscia. 

Iﾐ ヴｷaWヴｷﾏWﾐデﾗ ;ﾉ IﾗﾐゲWｪ┌ｷﾏWﾐデﾗ Sｷ ゲデ;ﾐS;ヴS ﾏｷﾐｷﾏｷ Sｷ WaaｷI;Iｷ;が ゲWﾉWデデｷ┗ｷデ< W ゲｷI┌ヴW┣┣; ヴｷゲヮWデデﾗ ;ﾉﾉげ;デデｷ┗ｷtà di 

Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉﾗ デヴ;ﾏｷデW ヮヴWﾉｷW┗ﾗ ;ﾉﾉげ;ゲヮWデデﾗが ﾉW ;ヴﾏｷ ┌デｷﾉｷ┣┣;デW SW┗ﾗﾐﾗ WゲゲWヴW ﾏ┌ﾐｷデW Sｷ I;ﾐﾐﾗIIｴｷ;ﾉW Sｷ ﾏｷヴ; WS X 
IﾗﾐゲWﾐデｷデﾗ ﾉげ┌ゲﾗ SWﾉ ┗ｷゲﾗヴW ﾐﾗデデ┌ヴﾐﾗく D┌ヴ;ﾐデW ｷﾉ デヴ;ゲヮﾗヴデﾗ ; HﾗヴSﾗ Sｷ ┗WｷIﾗﾉｷが ﾉW ;ヴﾏｷ SW┗ﾗﾐﾗ WゲゲWヴW ゲI;ヴｷIｴW 
e in custodia. 

Nel caso di capi catturati, la soppressione eutanasica degli stessi potrà anche essere realizzata da parte 

della Vigilanza Venatoria utilizzando, qualora indisponibili altri mezzi, anche la pistola di ordinanza. 

In ordine alle note problematiche connesse agli effetti negativi a carico delle popolazioni di rapaci 

ﾐWIヴﾗa;ｪｷが IｴW ヮﾗゲゲﾗﾐﾗ ﾐWﾉﾉげW┗Wﾐデ┌;ﾉｷデ< ｷﾐｪWヴｷヴWが ﾐWﾉ Iﾗヴゲﾗ SWﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉﾗ Sｷ I┌ｷ ;ﾉ ヮヴWゲWﾐデW Pｷ;ﾐﾗが 
carni di animali feriti e di cui non è stato possibile il recupero o le interiora abbandonate nel luogo 

SWﾉﾉげ;HH;デデｷﾏWﾐデﾗが ﾗﾉデヴW IｴW Sｷ ヴWIWﾐデｷ W┗ｷSWﾐ┣W IｷヴI; ｷ ヴｷゲIｴｷ ;ﾐIｴW ヮWヴ ﾉ; ゲ;ﾉ┌デW ┌ﾏ;ﾐ; ; I;┌ゲ; SWﾉﾉ; 
persistenza nelle carni dei soggetti abbattuti del piombo contenuto nelle munizioni, si ritiene di 

ゲﾗデデﾗﾉｷﾐW;ヴW ﾉげﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐｷデ<が ;ﾐIｴW ﾐWﾉ Iﾗヴゲﾗ SWﾉﾉげ;デデ┌;┣ｷﾗﾐW SWﾉ ヮヴWゲWﾐデW Pｷ;ﾐﾗが Sｷ ;ヴヴｷ┗;ヴW ;S ┌ﾐ; 
ヮヴﾗｪヴWゲゲｷ┗; ゲﾗゲデｷデ┌┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW ﾏ┌ﾐｷ┣ｷﾗﾐｷ ;ﾉ ヮｷﾗﾏHﾗ Iﾗﾐ ﾉげ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ Sｷ ﾏ┌ﾐｷ┣ｷﾗﾐｷ ;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗Wが ﾗｪｪｷ a;IｷﾉﾏWﾐデW 
reperibili sul mercato e ormai caratterizzate da prestazioni balistiche e costi del tutto sovrapponibili alle 

munizioni tradizionali contenenti piombo. 
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4. Coordinamento con la gestione venatoria 

 

La specie Cinghiale non è inserita nel Calendario venatorio regionale come specie cacciabile, fatta salva la 

possibilità di attivare Distretti venatori al Cinghiale secondo quanto definito nelle Linee Guida per la 

gestione del cinghiale in Veneto, approvate con D.G.R. 2088/2010. 

In base a dette Linee Guida, la gestione venatoria della specie può essere avviata nelle sole Aree B e C in cui 

la presenza della specie è consolidata, talché può essere mantenuta nel tempo a determinate densità; è 

invece esclusa dalle Aree A, per le quali la presenza della specie è totalmente incompatibile e pertanto 

ﾉげﾗHｷWデデｷ┗ﾗ ｪWゲデｷﾗﾐ;ﾉW X ﾉげWヴ;SｷI;┣ｷﾗﾐWく 

Il prelievo venatorio è ammesso solo sulla base di piani di prelievo selettivi (quindi con obiettivi quali-

quantitativi di prelievo), nelle sole modalità di caccia vagantiva senza cane o da altana; è vietata ogni forma 

Sｷ I;IIｷ; IﾗﾉﾉWデデｷ┗; ふHヴ;II;デ; ﾗ H;デデ┌デ;ぶが Iﾗﾐ ﾉげWIIW┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; ｪｷヴ;デ;く 

In applicazione delle suddette disposizioni, sebbene senza la corresponsabilizzazione dei Comitati di 

ｪWゲデｷﾗﾐW SWｪﾉｷ ATCっCA ﾐWﾉﾉげｷﾐSWﾐﾐｷ┣┣ﾗ SWｷ S;ﾐﾐｷが Iﾗme invece previsto dalla D.G.R. 2088/2010, è stato 

;デデｷ┗;デﾗ ｷﾐ ヮヴﾗ┗ｷﾐIｷ; Sｷ VWヴﾗﾐ; S;ヮヮヴｷﾏ; ｷﾉ DｷゲデヴWデデﾗ ┗Wﾐ;デﾗヴｷﾗ さLWゲゲｷﾐｷ;ざが W ゲ┌IIWゲゲｷ┗;ﾏWﾐデW ; ヮ;ヴデｷヴW S;ﾉ 
ヲヰヱΒが ┌ﾐ ゲWIﾗﾐSﾗ DｷゲデヴWデデﾗ さB;ﾉSﾗざく 

NWﾉ Iﾗヴゲﾗ SWﾉﾉ; ┗ｷｪWﾐ┣; SWﾉ ヮヴWゲWﾐデW Pｷ;ﾐﾗ ゲ;ヴ< ヮﾗゲゲｷHｷﾉW ﾉげ;ttivazione di ulteriori Distretti venatori al 

Cinghiale, sulla base di specifica istanza da parte dei Comitati di gestione degli ATC/CA territorialmente 

interessati, purché non sia in contrasto con gli obiettivi dello stesso e purché sia preventivamente e 

pienamente condivisa dalle componenti agricoleく LW ｷゲデ;ﾐ┣W Sﾗ┗ヴ;ﾐﾐﾗ WゲゲWヴW IﾗヴヴWS;デW S;ﾉﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌;┣ｷﾗﾐW 
I;ヴデﾗｪヴ;aｷI; SWﾉ DｷゲデヴWデデﾗ ┗Wﾐ;デﾗヴｷﾗ ﾗﾏﾗｪWﾐWﾗが S; ┌ﾐげ;ﾐ;ﾉｷゲｷ SWﾉ デWヴヴｷデﾗヴｷﾗ IﾗﾏヮヴWﾐゲｷ┗; SWﾉﾉW ┗┌ﾉﾐWヴ;Hｷﾉｷデ< 
agricole presenti, e dagli obiettivi gestionali perseguiti (piano di prelievo selettivo distinto per sessi e classi 

di età). 

LW ｷゲデ;ﾐ┣W ゲ;ヴ;ﾐﾐﾗ ｷゲデヴ┌ｷデW S;ﾉﾉげUaaｷIｷﾗ TWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉW SWﾉﾉげUくOく CﾗﾗヴSｷﾐ;ﾏWﾐデﾗ ｪWゲデｷﾗﾐW ｷデデｷI; W a;┌ﾐｷゲデｷIﾗ-

venatoria competente, che ne valuterà la coerenza con le disposizioni regionali, proporrà ai proponenti 

W┗Wﾐデ┌;ﾉｷ ﾏﾗSｷaｷIｴW ｷﾐ IﾗﾐゲWｪ┌Wﾐ┣; W ヮヴWSｷゲヮﾗヴヴ< ﾉ; ヮヴﾗヮﾗゲデ; S; ｷﾐ┗ｷ;ヴW ;ﾉﾉげI“PRA ヮWヴ ｷﾉ ヮヴW┗ｷゲデﾗ ヮ;ヴWヴWく 

Lげ;デデｷ┗ｷデ< ┗Wﾐ;デﾗヴｷ; ゲ;ヴ< ;┌デﾗヴｷ┣┣;デ; ﾐWﾉﾉ; aﾗヴﾏ; ┗;ｪ;ﾐデｷ┗; ゲWﾐ┣; I;ﾐW ﾗ ;ﾉﾉげ;ゲヮWデデﾗ S; ;ﾉデ;ﾐ;く 

Lげ;デデｷ┗ｷデ< ┗Wﾐ;デﾗヴｷ; ｷﾐ ｪｷヴ;デ; ヮﾗデヴ< WゲゲWヴW ;┌デﾗヴｷ┣┣;デ; ; ゲWｪ┌ｷデﾗ SWﾉﾉげ;ヮヮヴﾗ┗;┣ｷﾗﾐW S; ヮ;ヴデW SWﾉﾉ; Gｷ┌ﾐデ; 
regionale di un apposito Regolamento regionale. 
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