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REGIONE LIGURIA – Giunta Regionale
Dipartimento/Direzione Dipartimento agricoltura, 
turismo, formazione e lavoro
Struttura Settore fauna selvatica, caccia e vigilanza 
venatoria

Decreto del Dirigente
codice AM-421 
anno 2020

OGGETTO: 
Approvazione dell'incremento numerico dei capi di cinghiale prelevabili nell'Ambito Territoriale di 
Caccia SV2 nella stagione venatoria 2019/20.

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e  
per il prelievo venatorio;

VISTA la  legge  regionale  1°  luglio  1994,  n.  29  Norme regionali  per  la  protezione  della  fauna  
omeoterma e per il prelievo venatorio, che all’articolo 35 comma 2 dispone in merito alla caccia al 
cinghiale, stabilendo, tra l’altro, che il contingente massimo di capi che possono essere abbattuti che 
non debba essere superiore al 90 per cento delle presenze di tale specie, rilevate in via induttiva;

VISTO il regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 5  Regolamento per la caccia al Cinghiale in  
forma collettiva ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali  
per  la  protezione della  fauna omeoterma e per il  prelievo venatorio,  con particolare riferimento 
all’articolo  3,  ove  si  stabilisce  che  la  Regione  approvi  annualmente,  con  decreto  dirigenziale,  i 
contingenti massimi di cinghiali prelevabili;

VISTO  il  decreto  del  4  settembre  2019  n.  5178,  avente  ad  oggetto  “Determinazione  del 
contingente di cinghiali abbattibili nella stagione venatoria 2019/20. Art. 35 l.r. n. 29/94.”;

CONSIDERATO che con tale decreto, oltre a fissare il numero di cinghiali  abbattibili in ogni 
singolo  Ambito  territoriale  di  caccia  (A.T.C.)  e  Comprensorio  alpino  (C.A.)  della  Liguria,  si 
prevedeva la possibilità di autorizzare con successivi atti l’incremento di tale contingente di una 
quota pari alla deviazione standard calcolata sugli abbattimenti effettuati nel periodo 1998-2018 
nelle singole realtà territoriali, qualora si verificassero condizioni favorevoli alla presenza di un 
maggiore numero di cinghiali;

VISTA la nota prot. PG/18819 del 20 gennaio 2020, con la quale l’A.T.C. SV2 ha chiesto alla 
Regione Liguria l’incremento numerico dei capi prelevabili, in considerazione del raggiungimento 
del  contingente  abbattibile  in  data  19/01/2020 nonché  dell’andamento  riproduttivo  favorevole 
della specie nel territorio di competenza;

PRESO ATTO che per il territorio dell’A.T.C. SV2 il richiamato decreto n. 5178/2019 ha previsto 
la possibilità di approvare un incremento numerico dei cinghiali prelevabili da 3197 a 3810 capi;

RITENUTO prioritario promuovere tutte le azioni finalizzate al  contenimento del Cinghiale, a 
partire  dal  prelievo venatorio,  in  considerazione degli  ingenti  danni  provocati  dalla  specie,  in  
primis alle attività agrosilvopastorali;

VALUTATO pertanto opportuno procedere all’approvazione dell’incremento numerico dei capi 



abbattibili  nell’A.T.C.  SV2,  fino al  raggiungimento del  contingente massimo previsto per  tale 
territorio dal decreto n. 5178/2019;

DECRETA

Per i motivi in premessa specificati:

1. di  approvare l’incremento numerico dei cinghiali  prelevabili  nell’A.T.C. SV2 nella stagione 
venatoria 2019/20 da 3197 a 3810 capi.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 
giorni  o,  alternativamente,  ricorso amministrativo straordinario al  Presidente della  Repubblica, 
entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Valerio Vassallo 
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s. m.
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