
PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio  Servizio Gabinetto del Presidente. Corpo di Polizia Provinciale. Protezione 
civile. Tutela faunistica

*********

DETERMINAZIONE

Proposta n. SRPOLPRO 3188/2014

Determ. n. 2725 del 23/12/2014

Oggetto: PROGRAMMA DI CONTROLLO ED ERADICAZIONE DEL SILVILAGO              
                (SILVILAGUS FLORIDANUS). PROROGA PER IL TRIENNIO 2015/2017.

IL DIRIGENTE

Rilevato  che   la   sottoscritta   è   stata   autorizzata,   ai   sensi   del   vigente   Regolamento   di 
Organizzazione, ad assumere provvedimenti necessari al perseguimento degli obiettivi affidati;

Richiamati:
• l'art. 19 della L. n. 157/1992 e l'art.  16 L.R. n. 8/1994 e succ. mod.,  in base ai quali  le  

Province provvedono al controllo delle specie della fauna selvatica anche nelle zone vietate 
alla caccia, eccettuati i parchi e le riserve naturali, potendo autorizzare su parere dell'Istituto 
Superiore   per   la   Protezione   e   la   Ricerca   Ambientale   (ISPRA),   prelievi   tecnici   anche 
mediante abbattimento, individuando il numero massimo dei prelievi consentiti, nonché le 
modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi;

• il  parere a suo  tempo espresso dall'ISPRA con  il  quale veniva  tra  l'altro evidenziata  la 
necessità di attuare l'eradicazione della specie in questione, trattandosi di specie alloctona, 
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per   cui   le   linee  guida  del  Ministero  dell'Ambiente   prevedono   l'eradicazione   locale   o   il 
contenimento, in considerazione del potenziale impatto sulla biodiversità;

Esaminato  il  numero dei  prelievi  di   tale specie effettuati  nel   trascorso  triennio 2012/2014,  pur 
ritenendo lo stesso in conformità con quanto statuito dall'ISPRA, si ritiene comunque di prorogare 
per   un   ulteriore   triennio   il   Piano   in   questione,   trattandosi   di   specie   alloctona   e   quindi   non 
compatibile con la fauna originaria del territorio provinciale;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare il suddetto prelievo su tutto il territorio provinciale, ad esclusione 
dei territori all'interno dei parchi regionali ex L.R. n. 6/2005;

Atteso  che   il   presente  provvedimento,  non   comportando  spese,   non   è   soggetto  al   parere  di 
regolarità contabile;

Visti:
• il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive integrazioni e modifiche;
• la L.R. n. 8/1994 e successive modificazioni;
• il Piano faunisticovenatorio approvato con atto C.P. n. 29 del 31 marzo 2008;
• gli   artt.   19   della   Legge   n.   157/1992   e   16   della   Legge   regionale   n.   8/1994   e   succ. 

modificazioni;
• lo Statuto dell'Ente;
• il vigente Regolamento di Organizzazione;

DISPONE, 

per quanto indicato in narrativa:

1. di prorogare il programma di controllo ed eradicazione del silvilago (Silvilagus Floridanus) 
per   il   triennio  2015/2017,  da  attuarsi   su   tutto   il   territorio   provinciale,  ad  esclusione  dei 
territorio all'interno dei Parchi regionali ex art. L.R. n. 6/2005, secondo le modalità indicate 
nell'allegato programma, quale parte integrante del presente atto;

2. di autorizzare all'esecuzione del prelievo sotto il coordinamento della vigilanza provinciale: 
le Guardie forestali, le Guardie comunali, le Guardie giurate volontarie, i coadiutori abilitati 
ed i proprietari o conduttori di fondo agricolo, purchè tutti in possesso di licenza di porto di 
fucile per uso caccia ed assicurazione in corso di validità;

3. di autorizzare, per l'esecuzione del prelievo, l'utilizzo delle armi consentite per l'esercizio 
venatorio;

4. di affidare alla Polizia Provinciale il controllo delle operazioni e dell'andamento del prelievo;

5. di trasmettere il presente atto alla Prefettura, alla Questura, al Comando dei Carabinieri ed 
al Corpo Forestale dello Stato.

xx
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Sottoscritta dal Dirigente
(OLATI ANNA MARIA)

con firma digitale
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PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Affari generali, archivio, protocollo,
comunicazione e Urpel.

Gabinetto del Presidente del Consiglio e Segreteria del Consiglio.
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 2725 del 23/12/2014

Servizio Servizio Gabinetto del Presidente. Corpo di Polizia Provinciale. Protezione 
civile. Tutela faunistica

Oggetto:  PROGRAMMA DI CONTROLLO ED ERADICAZIONE DEL SILVILAGO (SILVILAGUS 
FLORIDANUS). PROROGA PER IL TRIENNIO 2015/2017.. 

La su estesa determinazione viene oggi  pubblicata all’Albo Pretorio  per  quindici  giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.

Piacenza li, 29/12/2014

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio

(ROSSI MARIA)
con firma digitale
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Servizio Affari generali, archivio, protocollo,
comunicazione e Urpel.

Gabinetto del Presidente del Consiglio e Segreteria del Consiglio.
Attestazione di Pubblicazione
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Servizio Servizio Gabinetto del Presidente. Corpo di Polizia Provinciale. Protezione 
civile. Tutela faunistica

Oggetto:  PROGRAMMA DI CONTROLLO ED ERADICAZIONE DEL SILVILAGO (SILVILAGUS 
FLORIDANUS). PROROGA PER IL TRIENNIO 2015/2017.. 

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 
29/12/2014 al 13/01/2015

Piacenza li, 14/01/2015

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio

(ROSSI MARIA)
con firma digitale



PROGRAMMA DI CONTROLLO ED ERADICAZIONE DEL SILVILAGO (Sylvilagus 
floridanus) SUL TERRITORIO PROVINCIALE

Al fine di contenere e ridurre, possibilmente fino alla eradicazione, le popolazioni di Silvilago 
(Sylvilagus  floridanus)  presenti  sul  territorio  provinciale,  si  predispone  un  programma di 
abbattimenti degli individui appartenenti alla specie Sylvilagus floridanus.

Il Piano di controllo ed i relativi abbattimenti potranno essere effettuati esclusivamente nei  
comuni in cui sia stata accertata la presenza della specie, previa realizzazione di appositi  
censimenti a cura degli ATC territorialmente competenti.

La  realizzazione  del  piano  di  controllo  è  affidata  alla  Vigilanza  provinciale  che  potrà 
avvalersi, coordinandoli, dei seguenti operatori:

 proprietari o conduttori dei fondi su cui si attua il piano, purché muniti di licenza per 
l’esercizio venatorio;

 guardie forestali e comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio;
 coadiutori abilitati iscritti all’albo provinciale;
 guardie giurate volontarie in possesso di licenza per l’esercizio venatorio;

L’abbattimento  dovrà  essere  effettuato  mediante  l’utilizzo  delle  armi  consentite  per 
l’esercizio venatorio.

Il controllo dovrà essere effettuato da un minimo di due, fino ad un massimo di sei operatori 
tra cui almeno una guardia giurata che, in assenza di agenti provinciali, sarà responsabile  
dell’operazione. Per l’abbattimento gli operatori potranno avvalersi di un massimo di 2 cani 
specializzati e dei relativi conduttori. L’utilizzo dei cani è vietato dal 15 aprile al 15 luglio.

Gli operatori dovranno preventivamente comunicare all’ATC ed alla Provincia le date e le 
località di effettuazione degli interventi ed essere nominativamente autorizzati dall’Amm.ne 
provinciale. Per ogni uscita dovrà essere compilata una scheda come da modello allegato, 
indicando i partecipanti all’operazione prima dell’inizio della stessa. Un campione di teste di  
Silvilago  oltre  ad  un  campione  di  carcasse  integre,  non  inferiore  al  50%  degli  animali  
abbattuti, dovrà essere riconsegnato all’Amm.ne, previo accordo sulle modalità di consegna.

Potranno essere altresì autorizzati interventi di cattura degli animali mediante reti e gabbie 
trappola. La soppressione degli animali sarà effettuata mediante disarticolazione cervicale.

Le  schede  di  rendicontazione  degli  abbattimenti  dovranno  pervenire  all'ATC  ed  alla 
Provincia entro una settimana dall'intervento.

I risultati del Piano di controllo saranno valutati mediante appositi monitoraggi annuali da  
effettuarsi  a  cura  dell’ATC  territorialmente  competente,  di  concerto  con  l’Amm.ne 
provinciale.

Lo  smaltimento  delle  carcasse  deve  avvenire  nel  rispetto  delle  norme  sanitarie  vigenti. 
All'uopo è possibile conferire le carcasse presso le strutture dell'Amm.ne provinciale, previo 
accordo su modalità e tempi di consegna.

Il Piano ha durata triennale, ma al termine di ogni anno saranno analizzati i risultati raggiunti  
e sarà valutata l’opportunità di sospendere gli interventi ovvero di modificare il protocollo di 
intervento, ovvero di prorogare il Piano al termine del triennio.



PROVINCIA  DI  PIACENZA

PIANO DI CONTROLLO DEL SILVILAGO

Scheda di rilevamento e rendicontazione del prelievo

Data dell’intervento: ________/_________/_________

Località ________________________________________________________

Comune ________________________________________________________

MODALITA’ DI INTERVENTO

□ armi da fuoco   □ gabbie trappola   □ reti

PARTECIPANTI

(*) cognome   e   nome data nasc. (*) cognome   e   nome data nasc.

(*) Indicare:

“A” per Coadiutore;
“B” per Guardia Giurata Volontaria;
“C” per Proprietario o Conduttore dei fondi interessati.
“D” per conduttore di cani

CANI UTILIZZATI N° ______ (max 2)

ANIMALI ABBATTUTI N°   _______ di cui maschi ____

REPERTI  RICONSEGNATI: Teste n°  _________

Femmine n° _______

       firma della Guardia Giurata responsabile 

________________________________

N.B.: i primi riquadri, fino al numero di cani, devono essere compilati prima dell’inizio delle operazioni


