Data 12/09/2018

Protocollo N°

0369133 Class: I.760.01.1

Fasc.

Allegati N° 4 per tot.pag. 6

Oggetto: utilizzo di volatili appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi a fini di richiami vivi

nell’esercizio dell’attività venatoria per la stagione venatoria 2018/2019.

Agli Uffici Caccia
presso le Province del Veneto e la
Città Metropolitana di Venezia
LL. SS. a mezzo PEC
provincia.belluno@pecveneto.it
protocollo@pec.provincia.padova.it
ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it
cacciapesca.provincia.vr@pecveneto.it
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
cacciapesca.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Alla Vigilanza Venatoria
presso le Province del Veneto e la
Città Metropolitana di Venezia
LL. SS. a mezzo PEC
provincia.belluno@pecveneto.it
protocollo@pec.provincia.padova.it
ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it
cacciapesca.provincia.vr@pecveneto.it
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
cacciapesca.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

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. a mezzo PEC
provincia.belluno@pecveneto.it
protocollo@pec.provincia.padova.it
ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it
cacciapesca.provincia.vr@pecveneto.it
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
cacciapesca.cittametropolitana.ve@pecveneto.it
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Al Comando Regionale CUTFAA
Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e
Agroalimentare Carabinieri per il Veneto
a mezzo PEC
fpd44108@pec.carabinieri.it

Alle Associazioni Venatorie Regionali:
- FEDERCACCIA
- ACV Associazione Cacciatori Veneti
- CONFAVI
- ARCICACCIA
- ITALCACCIA
- LIBERACACCIA
- EPS Ente Produttori Selvaggina
LL. SS. a mezzo PEC:
fidc.veneto@pec.it
anlcregioneveneto@pec.it
associazionecacciatoriveneti@pec.it
confavi@pec.it
rimax@pec.it
arcicacciaveneto@pec.it
epsveneto@confagricoltura.legalmail.it

- ANUU
via Padana Inferiore Ovest, 58
I-37048 Legnago VR

- ENALCACCIA
via Cattaneo, 38
I-31100 Treviso TV

LL. SS. a mezzo posta ordinaria
Alla Direzione
Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
- sede –
All’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie:
> CREV – Laboratorio gestione banche dati e anagrafe
> Centro di referenza nazionale per l’influenza aviaria e la
malattia di Newcastle
viale dell’Università 10
I-35020 Legnaro (Padova)
a mezzo PEC izsvenezie@legalmail.it

In riferimento all’attività in oggetto indicata, di quanto contenuto della precedente nota, prot. n.
0345794/I.760.01.1 del 23.8.2018, di questa Direzione, della Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1136 della
Commissione del 10 agosto 2018 e della Disposizione del Ministero della Salute - Direttore Generale della
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Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari prot. n. 0021498-P-03/09/2018 del 3 settembre 2018, si comunica
che, con DGR n. 1301 del 10 settembre 2018 (attualmente in corso di formale pubblicazione), si è disposto
quanto segue:
“2. di prendere atto che, in attuazione di quanto disposto con Decisione di Esecuzione (UE)
2017/263 della Commissione del 14 febbraio 2017 e Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1136 della
Commissione del 10 agosto 2018 è venuto a cessare il regime di deroga rispetto al divieto generale di
utilizzo, quali richiami vivi e ai fini dell’esercizio venatorio, di uccelli appartenenti agli Ordini Anseriformi e
Caradriformi;
3. di dare atto che, in ragione delle disposizioni di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1136
della Commissione del 10 agosto 2018, il previgente regime, di cui al precedente punto 1, è stato sostituito
da un regime di generale utilizzo, quali richiami vivi e ai fini dell’esercizio venatorio, di uccelli appartenenti
agli Ordini Anseriformi e Caradriformi, nell’ambito di limiti e prescrizioni disposti con la medesima
disposizione unionale e con successivi provvedimenti dell’autorità competente a livello di Stati membri;
4. di prendere atto che, con Disposizione della Direzione Generale della Sanità Animale e dei
Farmaci Veterinari del Ministero della Salute prot. n. 0021498-03/09/2018 del 3 settembre 2018, è stato
approvato il Protocollo Operativo “Utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli Ordini degli
Anseriformi e Caradriformi nell’attività venatoria”, disponendone altresì l’applicazione su tutto il territorio
nazionale;
5. di autorizzare, per la stagione venatoria 2018/2019, l’utilizzo nell’esercizio venatorio di richiami
vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi, come previsto dalla Decisione di Esecuzione
(UE) 2018/1136 della Commissione del 10 agosto 2018 e dalla Disposizione della Direzione Generale della
Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute prot. n. 0021498-03/09/2018 del 3
settembre 2018, nei limiti e secondo le disposizioni operative concernenti l’anagrafica dei detentori di
richiami e la tracciabilità dei richiami stessi di cui alla DGR n. 2058/2009 nonché nei limiti e secondo le
disposizioni operative concernenti l’utilizzo dei medesimi richiami di cui agli Allegati “A”, “B”, “C”, “D”
ed “E” della DGR n. 1637/2012;
6. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente
provvedimento e di dare atto che compete al Direttore della medesima Direzione l’approvazione, con
proprio provvedimento, di eventuali e necessari adeguamenti alla modulistica di cui agli Allegati “B”, “C”,
“D” ed “E” della dianzi-richiamata DGR n. 1637/2012, anche in riferimento all’attuale fase di riordino
delle competenze e della attribuzioni in materia di cui alla L. R. n. 30/2018;”.
Le modalità operative e gestionali delle attività connesse alla concreta messa in opera del regime di
utilizzo in parola rimangono quelle a suo tempo adottate con la dianzi-richiamata DGR n. 1637/2018 e che
hanno trovato attuazione sino all’inizio della stagione venatoria 2016/2017, in applicazione della DGR n.
1278 del 9 agosto 2016, e che prevedono, in capo agli Uffici Caccia presso le Province e la Città
Metropolitana di Venezia, l’attività di ricezione, da parte di detentori e utilizzatori di richiami vivi, di
comunicazioni e dichiarazioni ed il loro inserimento nella Banda Dati Nazionale (BDN) “richiami vivi”; a tal
proposito, si conferma che è già stata avviata ed è in fase di completamento la ricognizione e l’eventuale
aggiornamento dell’elenco dei soggetti, referenti ed operatori presso i medesimi Uffici Caccia, incaricati
dell’inserimento e variazione dei dati nella predetta BDN.
mea gestione in delle comunicazioni da parte di detentori ed utilizzatori ed

Area Sviluppo Economico
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it
Codice Univoco Ufficio Z0J4DT
Cod. Fisc. 80007580279

3/4

P.IVA 02392630279

In attuazione della dianzi-richiamata DGR n. 1301/2018, si informa, altresì, che, con Decreto del
Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, n. 154 del 11 settembre 2018, sono stati approvati i
modelli da utilizzare per la comunicazione, conferma o variazione e dichiarazioni inerenti l’aggiornamento,
nella predetta sezione della BDN, dei dati relativi ai detentori, ai singoli richiami ed agli eventuali
utilizzatori, modelli che si allegano alla presente nota.
In considerazione dei tempi ristretti tra l’inizio dell’attività venatoria nella prossima stagione
2018/2019 e la adozione e notifica dei provvedimenti ministeriali che hanno reso effettivamente applicabile,
al livello regionale e con la predetta DGR n. 1301/2018 il regime di utilizzo di cui all’oggetto, si ringraziano
sin d’ora gli Uffici Caccia in indirizzo per la disponibilità verso un ulteriore onere e impegno operativo,
anche in riferimento alle risorse operative disponibili ed all’attuale fase transitoria legata all’attuazione della
L. R. n. 30/2018.
In ragione di ciò, si ritiene opportuno sensibilizzare le Associazioni Venatorie in indirizzo verso un
coordinamento degli accessi e delle richieste, presso i rispettivi Uffici Caccia, da parte dei propri Associati,
al fine di consentire, pur nell’ambito delle criticità dianzi-esposte, un efficiente ed efficace svolgimento delle
attività connesse all’aggiornamento della BDN.
Infine, si ringraziano le competenti strutture della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare,
Veterinaria e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie per la fattiva disponibilità dimostrata in
tutta la fase prodromica che ha portato all’adozione della DGR n. 1301/2018 e si conferma, da parte di
questa Direzione e nei limiti della specifica competenza, la massima attenzione e disponibilità in ordine
all’evolversi della situazione ed all’adozione di eventuali ulteriori provvedimenti.
Distinti saluti.
Il Direttore
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca
dr. Gianluca Fregolent

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

Area Sviluppo Economico
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it
Codice Univoco Ufficio Z0J4DT
Cod. Fisc. 80007580279

4/4

P.IVA 02392630279

giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 154 del 11 SET. 2018 pag. 1/1

fac-simile del DOCUMENTO PER LA REGISTRAZIONE,TRACCIABILITA’ E CONTROLLO DEI
RICHIAMI (stagione venatoria 2018/2019)
All’Ufficio Caccia presso la [_] Provincia di _____________________
All’Ufficio Caccia presso la [_] Città Metropolitana di Venezia
Cognome e nome _____________________________Codice aziendale (cod. 317) ___________
Luogo di detenzione dei richiami: Comune di ___________________________ (__)
via ______________________ n. ______ località __________
Ambito territoriale di utilizzo dei richiami autorizzato:
□ ATC _________________ altro______________________
□ AFV _________________ altro______________________
□ Appostamento n. _________________ ATC______________________
Richiami autorizzati:
SPECIE

n. CONTRASSEGNO

VARIAZIONI *
CONTROLLI SANITARI
MOTIVO
DATA DATA
TIMBRO
ESITO

* indicare le eventuali variazioni occorse al richiamo: morte, smarrimento, macellazione a scopo alimentare,
cessione a terzi (indicare il destinatario della cessione).
Registrazione degli utilizzi ai sensi dei punti 1a) e 1b) dell’All. A alla DGR n. 1637 del 31 luglio 2012.
GIORNO
(INDICARE
LA
GIORNATA
DI CACCIA DI
UTILIZZO)

RICHIAMI
(numeri dei
contrassegni)

1a : UTILIZZO IN AMBITO
REGIONALE /EXTRA
REGIONALE DIVERSO DA
QUELLO ABITUALE
Prov.
ATC/AFV

1b : CESSIONE IN
COMODATO TEMPORANEO
AL SIG.
Nome
n. tesserino
Cognome
venatorio

giunta regionale
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fac-simile del DOCUMENTO DI CESSIONE IN COMODATO TEMPORANEO DI RICHIAMI VIVI
APPARTENENTI AGLI ORDINI DEGLI ANSERIFORMI E CARADRIFORMI (stagione venatoria
2018/2019)
SCRITTURA PRIVATA
Il sottoscritto _______________________ nato a _______________ il ________________,
titolare del Codice aziendale (cod. 317) n. ___________ per la detenzione di richiami vivi presso il seguente
indirizzo: Comune di _______________ (__), via ____________________ n. _______
località ____________________________________;
DICHIARA
di cedere a titolo di comodato temporaneo al Sig. _____________________________
nato a _____________________ il ______________, tesserino venatorio n. _______________
i seguenti richiami autorizzati:
SPECIE

n. CONTRASSEGNO

ai fini di utilizzo per l’attività venatoria nel/i giorno/i ___________________________________ e
nell’ATC/AFV/appostamento _______________________ ubicato in [_] Provincia di ________________/
[_] Città Metropolitana di Venezia, sotto la sua diretta responsabilità e nel rispetto delle condizioni stabilite
dalle disposizioni regionali in materia. In particolare, l’affidatario Sig. __________________________è
tenuto al rispetto delle norme di biosicurezza relative al trasporto e alla detenzione dei richiami e a riportare,
al termine di ogni giornata di caccia, i suddetti richiami nel luogo di detenzione suindicato.
Luogo ______________, data __________________
FIRMA ________________________
Per accettazione,
L’affidatario, FIRMA ____________________________
Allegato: copia di documento di identità in corso di validità del soggetto “detentore” e del soggetto
“affidatario”.
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fac-simile di MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE AI FINI DELL’UTILIZZO DI RICHIAMI VIVI
APPARTENENTI AGLI ORDINI DEGLI ANSERIFORMI E CARADRIFORMI (stagione venatoria
2018/2019) [modello per nuova registrazione].
All’Ufficio Caccia presso la [_] Provincia di _____________________
All’Ufficio Caccia presso la [_] Città Metropolitana di Venezia
OGGETTO: Autodichiarazione richiami vivi appartenenti all’ordine degli Anseriformi e dei
Caradriformi. Stagione venatoria 2018/2019 (DGR n. 1301 del 10 settembre 2018).
Il/la sottoscritto/a…...............................................nato a...................…………………….........
il…………………….. residente in Comune di ……………………….…………( ), via
....………………………… n. ....... codice fiscale .................................................................................
tel………………………. lic. di caccia n……………………....................….rilasciata in data
….………………… dalla Questura / Commissariato di PS di …………………………………..,
in qualità di:
□ detentore di richiami vivi a titolo individuale ai fini di attività venatoria nell’ATC ...............;
□ concessionario dell’Azienda Faunistico-Venatoria ................................................., e detentore di richiami
vivi ai fini di attività venatoria all’interno della medesima AFV
□ titolare dell’appostamento fisso n. ................ nell’ATC ............... e detentore di richiami vivi ai fini di
attività venatoria dall’appostamento medesimo,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione ed uso di atti falsi richiamate nello
stesso D.P.R.:

Allegato C al Decreto ………. del ……….………. pag. 2/2
1. di possedere richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi delle seguenti
specie :
 …………………….. n…….. origine..........................................................;
 …………………….. n…….. origine..........................................................;
 …………………….. n…….. origine..........................................................;
(indicare in stampatello le specie detenute o i loro eventuali ibridi, il numero di soggetti per ciascuna
specie e la loro origine);
2. che i soggetti di cui al precedente punto 1. sono detenuti presso idonea struttura (recinto o locale chiuso
nei quali viene garantita la corretta separazione da altri volatili) ubicata presso la propria residenza,
ovvero presso il sito di seguito indicato: Comune di ........................................................ ( ), via
……………................................................. n. civico ....... località........................................................;
3. che presso la medesima struttura non sono presenti/sono presenti altri volatili, appartenenti alle seguenti
tipologie:
□ tacchini

□ altre specie di bassa corte

□ ornamentali □ altri

4. di essere a conoscenza e di impegnarsi al pieno rispetto delle norme vigenti relative alla detenzione e
all’uso dei richiami vivi appartenenti all’ordine degli Anseriformi e dei Caradriformi contenute nelle
disposizioni regionali emanate in materia.
5. il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’informativa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n.
196/2003: i dati personali forniti dal Dichiarante saranno oggetto di trattamento ai sensi del D. Lgs. 30
giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, con o senza l’ausilio di strumenti
informatici, per le finalità connesse all’espletamento della procedura di cui trattasi; in relazione al
trattamento dei dati personali gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’articolo 13 della citata
norma.

______________lì _________________
FIRMA
________________________

Allegato: copia di documento di identità in corso di validità del dichiarante.
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fac-simile di MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE AI FINI DELL’UTILIZZO DI RICHIAMI VIVI
APPARTENENTI AGLI ORDINI DEGLI ANSERIFORMI E CARADRIFORMI (stagione venatoria
2018/2019) [modello per detentore già registrato].
All’Ufficio Caccia presso la [_] Provincia di _____________________
All’Ufficio Caccia presso la [_] Città Metropolitana di Venezia
OGGETTO: Autodichiarazione richiami vivi appartenenti all’ordine degli Anseriformi e dei
Caradriformi. Stagione venatoria 2018/2019 (DGR n. 1301 del 10 settembre 2018)
Il sottoscritto…............................................... nato a ....................................................... ( ) il
.........................., titolare del Codice Aziendale n. ........................................,
ai fini dell’utilizzo di richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi nella
stagione venatoria 2018/2019
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione ed uso di atti falsi richiamate nello
stesso D.P.R.:
□ 1. che rispetto ai dati forniti in sede di registrazione per la stagione venatoria ____/____ i propri dati hanno
subito le seguenti variazioni (compilare solo in caso di modifiche):
residente in Comune di ……………………….………… ( ), via ....………………………….. n. ......., tel
………………………., lic. di caccia n. ……………………....................…., rilasciata in data
….………………… dalla Questura/ Commissariato di PS di …………………………………..;
in qualità di:
□ detentore di richiami vivi a titolo individuale ai fini di attività venatoria nell’ATC ...............;
□ concessionario dell’Azienda Faunistico-Venatoria ................................................. e detentore di richiami
vivi ai fini di attività venatoria all’interno della medesima AFV;
□ titolare dell’appostamento fisso n. ................ nell’ATC ............... e detentore di richiami vivi ai fini di
attività venatoria dall’appostamento medesimo,
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1. di possedere i seguenti richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi :
- soggetti già muniti di anello di riconoscimento:
 specie…………………….. n anello……..;
 specie…………………….. n anello……..;
 specie…………………….. n anello……..;
- soggetti non registrati per i quali si richiede il rilascio dell’anello di riconoscimento:
 …………………….. n…….. origine..........................................................;
 …………………….. n…….. origine..........................................................;
 …………………….. n…….. origine..........................................................;
(indicare in stampatello le specie detenute o i loro eventuali ibridi, il numero di soggetti per ciascuna
specie e la loro origine);
2. che la struttura in cui i suddetti soggetti sono detenuti, già indicata in sede di registrazione ai sensi della
DGR n. 2058/2009 e s. m. i., ubicata presso la propria residenza, oppure, in alternativa, al seguente sito:
Comune di ....................................... ( ),
via.................................................................................................................. n. civico ..........
località........................................................, mantiene le condizioni di idoneità previste dalla normativa
vigente;
3. che presso la medesima struttura non sono presenti/sono presenti altri volatili appartenenti alle seguenti
tipologie:
□ tacchini

□ altre specie di bassa corte

□ ornamentali □ altri

4. di essere a conoscenza e di impegnarsi al pieno rispetto delle norme vigenti relative alla detenzione e
all’uso dei richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi contenute nelle
disposizioni regionali emanate in materia.
5. il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’informativa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n.
196/2003: i dati personali forniti dal Dichiarante saranno oggetto di trattamento ai sensi del D. Lgs. 30
giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, con o senza l’ausilio di strumenti
informatici, per le finalità connesse all’espletamento della procedura di cui trattasi; in relazione al
trattamento dei dati personali gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’articolo 13 della citata
norma.

______________lì _________________
FIRMA
________________________

Allegato: copia di documento di identità in corso di validità del dichiarante.

