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Interventi di controllo e gestionali a carico della fauna selvatica, attività ed azioni di vigilanza,
controllo, prevenzione e repressione di infrazioni e reati nell’ambito dell’attività di prelievo venatorio ed
ittico, effettuati sia da personale d’istituto che da operatori volontari e guardie volontarie e attività di
prelievo venatorio nell’ambito dell’applicazione delle misure governative e regionali di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in applicazione del DPCM 3 dicembre 2020 e del
D. L. 5 gennaio 2021, n. 1.
Oggetto:

Ai Comandi/Servizi di Vigilanza Venatoria ed Ittica
presso le presso le Province del Veneto e presso la
Città metropolitana di Venezia
LL. SS. a mezzo PEC:
provincia.belluno@pecveneto.it
protocollo@pec.provincia.padova.it
ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it
polizia.provincia.vr@pecveneto.it
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
poliziaprovinciale.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Alle Province del Veneto ed alla 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
provincia.verona@cert.ip-veneto.net
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

All’UPI Veneto
upiveneto@pecveneto.it
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Alle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo di
Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona,
e Vicenza
LL. SS. a mezzo PEC:
protocollo.prefbl@pec.interno.it
protocollo.prefpd@pec.interno.it
protocollo.prefro@pec.interno.it
protocollo.preftv@pec.interno.it
protocollo.prefve@pec.interno.it
protocollo.prefvr@pec.interno.it
protocollo.prefvi@pec.interno.it

Al Comando Regionale CUTFAA Comando Unità
per la Tutela Forestale, Ambientale e
Agroalimentare Carabinieri per il Veneto
a mezzo PEC:
fpd44108@pec.carabinieri.it

All’IZSVE – Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Venezie
a mezzo PEC:
izsvenezie@legalmail.it

Alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare,
Veterinaria - Unità Organizzativa Veterinaria e
Sicurezza Alimentare
- sede All’Unità Organizzativa Coordinamento gestione
ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e
Alpino - sedi territoriali di Belluno, Treviso, Verona
e Vicenza
- sede All’Unità Organizzativa Coordinamento gestione
ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo - sedi
territoriali di Padova, Rovigo e Venezia
- sede Alle Associazioni Venatorie Regionali:
- FEDERCACCIA Veneto
- ACV Associazione Cacciatori Veneti
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- CONFAVI
- ARCICACCIA Veneto
- ITALCACCIA Veneto
- ANLC Ass Naz LIBERA CACCIA Veneto
- EPS Ente Produttori Selvaggina Veneto
- ENALCACCIA Veneto
- ANUU Veneto
- ACB Associazione Cacciatori Bellunesi
LL. SS. a mezzo PEC:
fidc.veneto@pec.it
anlcregioneveneto@pec.it
associazionecacciatoriveneti@pec.it
confavi@pec.it
italcaccia.tv@pec.it
arcicacciaveneto@pec.it
epsveneto@confagricoltura.legalmail.it
enalcaccia.veneto@pec.it
anuuveneto@pec.it
cacciatori.acb@pec.it

Alle Associazioni Agricole Regionali:
- CONFAGRICOLTURA Veneto
- CIA Veneto
- COLDIRETTI Veneto
- COPAGRI Veneto
- AGRIVENETO Veneto
- ANPA Veneto
LL. SS. A mezzo PEC:
confagricolturaveneto@pec.it
ciaveneto@pec.it
veneto@pec.coldiretti.it
copagriveneto@pec.it
agridelveneto@pec.it
cesianordest@pec.it

Alla scrivente Direzione, in applicazione del vigente quadro normativo regionale ed in
attuazione delle DDGGRR n. 1079/2019, n. 1080/2019 e n. 697/2020, è affidato il complessivo ruolo
di indirizzo complessivo e di coordinamento degli interventi di controllo e gestionali a carico della
fauna selvatica, delle attività e azioni di vigilanza, controllo, prevenzione e repressione di infrazioni
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e reati nell’ambito dell’attività di prelievo venatorio ed ittico, effettuati sia da personale d’istituto che
da operatori volontari e guardie volontarie oltre che in materia di prelievo venatorio.
E ciò, in riferimento agli interventi ed azioni di vigilanza e controllo, in ordine ad attività
svolta da personale - ad oggi ancora incardinato nei ruoli di province e Città metropolitana di Venezia
- afferente ai Corpi/Servizi di vigilanza ittico-venatoria, attraverso la realizzazione delle previsioni
generali e disposizioni operative previste dal regime convenzionale in essere con i medesimi Enti (ai
sensi delle DDGR n. 1080/2019 e n. 697/2020) ed alle indicazioni di dettaglio operativo previste dai
Programmi Annuali concordati e sottoscritti tra le singole Strutture provinciali ed i Direttori
responsabili delle due Strutture territoriali, UO Ambito Prealpino e Alpino e UO Ambito Litoraneo.
La predetta attività di indirizzo e coordinamento si fonda anche sul concorso, per i ruoli e le
tematiche di specifica competenza, di altre strutture regionali, quali la Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria - Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare e
dell’IZSVE.
Infine, in riferimento alle questioni legate interventi in materia di contrasto e contenimento
della diffusione del virus COVID-19 in questo territorio, si è ritenuto di ampliare tale coinvolgimento
anche alle Prefetture/Uffici Territoriali del Governo del territorio regionale.
A tal fine, si richiamano integralmente pertinenti contenuti delle precedenti note prot. n.
0119683 del 13 marzo 2020, n. 0148578 del 7 aprile 2020, n. 0483380 del 12 novembre 2020, n.
0550773 e n. 0556038 del 28 dicembre 2020.
Ciò premesso, facendo seguito a quanto contenuto nelle predette note prot. n. 0550773 e n.
0556038 del 28 dicembre 2020, si ritiene che, nel territorio regionale e nelle giornate del 9 e 10
gennaio 2021, caratterizzate dal regime di limitazioni afferente alla c. d. «zona arancione», possa
essere esercitata l’attività venatoria anche al di fuori del comune di residenza, qualora, in capo al
soggetto che intende esercitare tale attività sussistano o le condizioni previste o dalla lettera b) del
comma 4 dell’articolo 2 del DPCM 3 dicembre 2020 (« … per svolgere attività o usufruire di servizi
non sospesi o non disponibili in tale comune;», laddove la residenza anagrafica non venga a
coincidere con la «residenza venatoria», intesa in termini di ATC/CA di iscrizione oppure ATC/CA
o AFV/AATV di ammissione quale ospite) o le condizioni previste dal comma 2 dell’articolo 1 del
D. L. n. 1/2021 (« … sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore
a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione
in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.»).
E ciò, necessariamente, nei soli casi in cui il comune di residenza o domicilio non coincide
con il comune/i amministrativo/i in cui si articola il territorio dell'ATC/CA di iscrizione o di
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ammissione o sul quale è insediato l'istituto privato (AFV/AATV) a cui si intende, previa
autorizzazione del relativo Concessionario, accedere.
Rimangono in ogni caso applicabili tutte le restanti disposizioni in riferimento al rientro nel
comune di residenza o domicilio.
Rimangono confermate le precedenti disposizioni operative in ordine all'attività di vigilanza
volontaria ed all'attività di controllo faunistico laddove reso da operatori volontari su autorizzazione
e sotto il controllo e coordinamento del personale d'istituto.
Si invitano i Corpi/Servizi di vigilanza ittico-venatoria e le UU. OO. di Ambito in indirizzo a
voler assicurare, nell’ambito delle proprie attribuzioni e ruoli istituzionali, ampia ed adeguata
informazione rispetto alla predetta posizione presso gli ATC, i CA e le articolazioni provinciali delle
Associazioni Venatorie; parallelamente, si chiede alle Associazioni Venatorie regionali in indirizzo
di voler concorrere attivamente a tale azione informativa nei confronti delle proprie articolazioni
provinciali e territoriali in genere.
Cordiali saluti
Il Direttore
dr. Gianluca Fregolent

Unità Organizzativa Pianificazione e Gestione Faunistico-Venatoria
Responsabile P. O. Pianificazione e Gestione Faunistico-Venatoria: dott. For. Guido Lavazza
tel. +390412795410 e-mail guido.lavazza@regione.veneto.it
Referente pratica: dr. for. Giulia Della Longa – tel. +390412795562 giulia.dellalonga@regione.veneto.it
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