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OGGETTO:

Deliberazione n. 5

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI CONSIGLIERI
CORSI, RIGO E PICCININI RELATIVO A “LA GIUNTA
PROMUOVA INIZIATIVE E AZIONI ATTE AD IMPLEMENTARE I
CENTRI DI RACCOLTA E DI LAVORAZIONE DELLA
SELVAGGINA” IN OCCASIONE DELL’ESAME DEL DISEGNO
DI LEGGE RELATIVO A “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””.
(Progetto di legge n. 77)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
PREMESSO CHE:
- gli animali selvatici, in particolare i cinghiali, distruggono produzioni alimentari,
sterminano raccolti, assediano campi: non più di tanto possono fare i circa settemila
selecontrollori (cacciatori in ausilio alle Guardie Venatorie). Al momento è una
situazione fuori controllo favorita dall’emergenza Covid, che con il lockdown ha
lasciato campo libero a intere colonie che dagli spazi rurali si sono spinti fino alle aree
urbane arrivando sempre più vicini alle famiglie, nei parchi dove giocano i bambini, o
alle scuole;
- c’è bisogno di un sistema per gestire questa emergenza cinghiali e trasformarla in
un’opportunità di lavoro e di valorizzazione del territorio, come fatto in altre regioni,
trattandosi di una carne a basso impatto ambientale da un punto di vista energetico;
CONSIDERATO che le associazioni e gli agricoltori da tempo stanno
lanciando l’allarme dell’aumento esponenziale dei cinghiali nelle campagne del Veneto;
IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE
ad attivarsi, con la collaborazione delle organizzazioni professionali agricole, per poter
promuovere tutte le azioni possibili atte alla promozione di progettualità finalizzate
all’implementazione, sul territorio regionale, di centri di raccolta e di lavorazione della
selvaggina con l’obiettivo della valorizzazione dei prodotti della carne di fauna

selvatica, ed in primis quella di cinghiale, in conformità con quanto previsto dalla
normativa comunitaria, statale e regionale in materia di igiene dei prodotti di origine
animale, con particolare riferimento alla fauna selvatica oggetto di controllo e di
prelievo venatorio.
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