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Oggetto: regime di deroga al divieto di utilizzo volatili appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi

nell’attività venatoria (stagione venatoria 2018/2019).

Agli Uffici Caccia
presso le Province del Veneto e la
Città Metropolitana di Venezia
LL. SS.
a mezzo PEC

Alla Vigilanza Venatoria
presso le Province del Veneto e la
Città Metropolitana di Venezia
LL. SS.
Alla Vigilanza Venatoria Volontaria
per il tramite del coordinamento operativo
in capo alla Vigilanza Venatoria
presso le Province del Veneto e la
Città Metropolitana di Venezia
LL. SS.
Al Comando Regionale CUTFAA
Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e
Agroalimentare Carabinieri per il Veneto
coor.veneto@pec.corpoforestale.it

Alle Associazioni Venatorie Regionali:
- FEDERCACCIA
- ACV Associazione Cacciatori Veneti
- ENALCACCIA
- ARCICACCIA
- ITALCACCIA
- LIBERACACCIA
- EPS Ente Produttori Selvaggina
- ANUU
LL. SS.
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a mezzo PEC o posta ordinaria

Alla Direzione
Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
- sede -

In riferimento al regime di deroga indicato in oggetto ed all’evolversi del quadro giuridico e
procedurale, ad oggi non ancora completato e in vista dell’imminente avvio della prossima stagione
venatoria, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue.
Con nota prot. n. 0015757-P-27/062018 il Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità
animale e dei farmaci veterinari ha comunicato che il Dispositivo Dirigenziale prot. 4122 del 19.2.2018
contenente misure di riduzione del rischio e di biosicurezza per l’influenza aviaria ad alta patogenicità
sarebbe andato ad esaurire la sua operatività al 30 giugno u. s.
In ragione di ciò e preso atto della contestuale scadenza, sempre al 30 giugno 2018, della Decisione
di Esecuzione (UE) n. 2017/263 della Commissione del 14 febbraio 2017, con la medesima nota il Ministero
informava della propria volontà di non prorogare la vigenza del predetto Dispositivo Dirigenziale, anche in
riferimento alla valutazione dell’attuale situazione epidemiologica della malattia sul territorio nazionale, con
una registrazione di ultimo focolaio riferita al mese di marzo 2018.
In tal senso, il Ministero ha inteso subordinare l’emissione di ulteriori provvedimenti di propria
competenza solo a seguito dell’adozione, da parte della Commissione Europea, di una nuova pertinente
Decisione di Esecuzione, ribadendo la necessità, a livello regionale di assicurare, a decorrere dal 1.7.2018,
l’applicazione su tutto il territorio nazionale delle misure di polizia veterinaria contenute nell’Ordinanza
Ministeriale 26.8.2005, da ultimo prorogata con Ordinanza Ministeriale del 13.12.2017.
In particolare, prosegue la predetta nota ministeriale, nelle regioni ad alto rischio per la problematica
in parola, tra le quali è compreso anche il Veneto, è necessario garantire l’applicazione, nelle aree ad elevato
rischio, delle misure di biosicurezza indicate nell’Ordinanza dianzi-richiamata.
Ciò premesso, si informa che in data 10.8.2018 la Commissione Europea ha adottato la Decisione di
Esecuzione (UE) 2018/1136, che stabilisce misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate
nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici,
dei virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità, che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea L. 205 del 14.8.2018.
In riferimento alla problematica in oggetto, la Decisione dispone, quale indicazione gestionale, che,
in funzione della valutazione della situazione epidemiologica, gli Stati membri vietano, tra l’altro, “f)
l’utilizzo di uccelli da richiamo degli ordini Anseriformes e Charadriformes, salvo se utilizzati nel quadro di
un programma di sorveglianza dell’influenza aviaria condotto in conformità dell’articolo 4 della Direttiva
2005/94/CE, di progetti di ricerca, studi ornitologici o altre attività consentite dall’autorità competente;”.
In tal senso, quindi ed allo stato attuale, è necessario, a valle ed in applicazione della decisione
comunitaria dianzi-richiamata, l’emanazione di un pertinente provvedimento del Ministero della Salute.
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Si conferma, da parte di questa Direzione ed in coordinamento le competenze e le attività della
Direzione Prevenzione e, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, il continuo monitoraggio circa l’evoluzione dei
provvedimenti comunitari e ministeriali di riferimento.
Di tanto si informano i soggetti in indirizzo, sia in ordine ai rispettivi compiti di istituto che al fine di
assicurare adeguata conoscenza presso il mondo venatorio veneto.
Distinti saluti.
Il Direttore
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca
Dr. Andrea Comacchio

U.O. Caccia, Pesca e FEAMP
il Direttore: dr. Giorgio De Lucchi
Responsabile del procedimento: Pagnani dr. agr. Paolo – Resp. Posizione Organizzativa Pianificazione Faunistico-Venatoria
tel.+390412795665 e-mail paolo.pagnani@regione.veneto.it.
Referente pratica: ………………………. - tel. ……………………
copia cartacea composta di 3 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da Andrea Comacchio, il cui originale viene conservato
nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82
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