
RENDICONTO TECNICO SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

FAUNISTICO-VENATORIA AL 31/01/2017 

 

ATTIVITA’ DI RICOGNIZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI E DELLA CONSISTENZA 

FAUNISTICA. 
A cura dei Tecnici Faunistici, con la collaborazione delle Guardie Venatorie volontarie, dei 

Selecontrollori, dei Selecontrollori Esperti e dell’Università di Genova, sono stati eseguiti i censimenti 

delle specie Capriolo e Daino che hanno consentito il mantenimento delle rispettive Unità di Gestione.  

I Tecnici Faunistici hanno effettuato ricognizioni nelle zone protette e nell'Unità di Gestione della Lepre 

denominata “Vignali”, dove è stato predisposto il piano per il controllo della volpe che dovrebbe essere 

avviato entro la prossima stagione. Si è proceduto al recupero di animali di grande taglia come da 

protocollo operativo predisposto dalla Regione Liguria. Importo complessivo € 33.121,94. 

 

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL’ HABITAT 
Sono stati progettati e finanziati sfalci e semine a perdere. Gli interventi sono stati seguiti principalmente 

dai Tecnici Faunistici Dott. Cristiano Figoni e Dott. Stefano Deriu. Importo complessivo € 5.464,28. 

 

RIPOPOLAMENTO 

Si è proseguito nell’immissione di fagiani, pernici rosse e starne con le metodiche dei parchetti di 

preambientamento. Per questi interventi si può ormai contare sulla consistente collaborazione volontaria 

di associati che garantiscono la distribuzione ed il mantenimento degli animali immessi. E' proseguita 

l'attività dell'allevamento di lepri nel comune di Pallare, gestito dai Tecnici Faunistici Deriu e Figoni 

utilizzando i riproduttori provenienti dall’allevamento di Bormida dismesso dall’Amministrazione 

Provinciale. Anche per questo tipo di gestione la collaborazione di volontari ha consentito l’efficacia 

delle operazioni di immissione, con l’utilizzo anche di recinti elettrificati.  

Importo complessivo € 92.090,85. 
 

ORGANIZZAZIONE ESERCIZIO VENATORIO 
Si è proceduto, in ossequio al nuovo Regolamento Regionale n° 5/2016, alla consegna della cartografia 

per la caccia al cinghiale. In applicazione del nuovo Regolamento Regionale n° 3/2016 i responsabili 

delle U.G. hanno provveduto all'assegnazione dei bracciali e al controllo dei capi abbattuti. Si sono 

eseguite le pratiche relative alle ammissioni provvisorie al cinghiale e alla migratoria. Si è implementato 

il sito web che risulta costantemente aggiornato e tra i più visitati tra i siti tematici italiani. In 

conseguenza della chiusura del Centro Servizi, si è curato l'inserimento dei dati relativi a iscrizioni e 

ammissioni; per quest'ultima incombenza è stato necessario ricorrere ad una collaborazione temporanea. 

Considerato il buon andamento del bilancio si è proposto l'accantonamento di un fondo pari a € 

65.000,00 a copertura delle spese legali e degli eventuali imprevisti riferiti alle varie forme di caccia tra 

cui quella cinghiale in forma collettiva, la caccia di selezione, la caccia stanziale e migratoria e quella 

alla lepre. 

Importo complessivo € 191.161,29; 
 

PREVENZIONE E RIMBORSO DANNI 
In ossequio al protocollo d'intesa si è proceduto al finanziamento del fondo provinciale con la 

ripartizione prevista dal protocollo stesso. Si è proceduto all'acquisto di nuovi pastori elettrici da 

assegnare in comodato di uso per soddisfare le richieste eccedenti il fondo Provinciale. 

Importo complessivo € 16.264,14. 
 

GESTIONE AMBIENTI PROTETTI 

Sono stati erogati contributi per interventi di sfalcio e semine a perdere. Si è proceduto alla verifica nella 

tabellazione. Si sono coordinate le richieste di battute al cinghiale delle squadre cui la zona era 

assegnata. Si sono mantenute le zone di divieto temporaneo ex art. 22 esistenti.   

Importo complessivo € 15.400,17; 
 

L’IMPORTO COMPLESSIVO DELLE SPESE SOSTENUTE AMMONTA A € 353.502,67. 
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