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PROT. 21-20S      Albenga, 8 maggio 2020 

 

        Agli Organi Direttivi delle 

        SQUADRE DI CACCIA AL 

        CINGHIALE 
 

       e p.c. Spett.le  

 REGIONE LIGURIA 

Settore Fauna Selvatica, 

Caccia e Vigilanza Venatoria 

Corso Italia, 1/3 

17100 SAVONA 

        Alla c.a. Dott. Paolo Genta 

 

Trasmissione tramite posta elettronica e messaggistica internet 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE RELATIVA ALL’ATTIVITA’ DI CONTROLLO DEL  

                     CINGHIALE TRAMITE ALLONTAMENTO CON CANI - ANNO 2020. 

 

Con la presente, in ottemperanza a quanto previsto dalle “Modalità per il Controllo del 

Cinghiale”, siamo a comunicarVi che l’attività in oggetto essendo ricompresa nell’attività di controllo 

della fauna selvatica specificatamente autorizzata al punto 11, lettera B dell’ Ordinanza n° 25/2020 

del Presidente della Giunta Regionale potrà essere effettuata nei settori di competenza gestionale dalle 

Squadre di Caccia al Cinghiale in forma collettiva regolarmente iscritte, salvo diverse disposizioni e 

limitazioni di mobilità imposte dalle Autorità competenti in merito all’emergenza epidemiologica da 

Covid-19, secondo le modalità operative di seguito riportate e da inoltrare allo scrivente A.T.C.: 

1) Comunicazione dei nominativi e dei recapiti di contatto dei soggetti richiedenti per 

presenza e/o danni provocati a colture agricole o per pericolo per la pubblica incolumità; 

2) Comunicazione della zona interessata (Comune e Località); 

3) Comunicazione della/e Squadra/e da autorizzare; 

4) Comunicazione del referente e del relativo recapito telefonico; 

5) Comunicazione del punto di ritrovo in loco per l’organizzazione dell’intervento; 

6) Comunicazione dell’orario di ritrovo e di alcune date possibili per l’intervento da 

pianificare preventivamente con gli Agenti del Servizio di Vigilanza Venatoria.  

Si precisa che tali interventi di controllo indiretto del Cinghiale, alla presenza degli Agenti, 

dovranno essere preventivamente valutati dal Servizio di Vigilanza Venatoria ed autorizzati con 

apposito provvedimento del Dirigente. 

 Sempre disponibili per ulteriori informazioni e chiarimenti si rendessero necessari, cogliamo 

l’occasione per porgerVi cordiali saluti. 

         IL PRESIDENTE 

           Luca Aicardo 
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