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Oggetto: Comunicazione trattamenti farmacologici nella fauna selvatica 

Facendo seguito alla nota del Dipartimento di Prevenzione U.O.C./SIAPZZ ASUR Marche -
Area Vasta 3 n. 13185 del 02/02/2018 acquisita al protocollo del Parco al n. 616 del 02/02/0218, 
che si condivide allegata alla presente, si comunica che nell'ambito delle attività di monitoraggio e 



gestione della fauna selvatica, con particolare riferimento agli ung~:.~lati (cinghiale, capriolo, cervo), 
alcuni soggetti, catturati nel territorio del Parco Nazionale per motivi di gestione e/o ricerca, 
possono essere sottoposti a trattamenti farmacologici. Quando ciò avviene gli stessi soggetti 
saranno adeguatamente marcati con dei contrassegni "marche auricolari" sulle quali sarà riportata 
la dicitura indelebile seguente: 

Ente Parco Nazionale dei Monti't.Sibillini- ,. "'- :.·' ,, ••·· :. - ,J ;: ~-: · - _ ., . 2 · '-- ·· " -~~' :> ~:; ·• 

Soggetto trattato con farmaci 

Contattare te l. 349.7701988 

000 

Per evitare che vi sia un consumo di carni con residui si raccomanda pertanto che, nel caso di 
eventuale abbattimento di soggetti con le suddette marche, vengano contatti i referenti del Parco 
Nazionale che indicheranno se le carni siano idonee o meno al consumo in funzione del tempo di 
sospensione che stabilisce il veterinario che ha eseguito il trattamento e comunque a norma di 
legge. 

Si invita inoltre in caso di rinvenimento di animali marcati o dotati di radiocollare a contattare i 
referenti dell'Ente riportati in calce alla presente affinché possano procedere al sopralluogo per il 
recupero dei suddetti dispositivi di localizzazione, riconoscimento e raccolta delle informazioni 
necessarie. 

Si richiede per i motivi sopra espressi di dare massima diffusione della presente in particolare al 
personale che opera nelle aree limitrofe ai territori del Parco Nazionale. 

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

IL DIRETTORE 

~ ·~ ~ 
o-

VISso 0-'p\ 

l Referenti da contattare sono il dott. Federico Morandi (Tel. 0733/961946- 3497701988 e-mail: 
federico.morandi@sibillini.net), il dott. Alessandro Rossetti (0733/961946) 

Allegato: 
nota del Dipartimento di Prevenzione U.O.C./SIAPZZ ASUR Marche -Area Vasta 3 n. 13185 del 
02/02/2018 acquisita al protocollo del Parco al n. 616 del 02/02/0218 

Gli Uffici sono contattabili anche mediante posta elettronica (parco@sibillini.net) e PEC: parcosibillini@emarche.it 
Sito internet istituzionale: www.sibillini.net 
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