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Prot. 805        Albenga, 11 settembre 2017 
 
 
 
        Agli ORGANI DIRETTIVI delle 
        Squadre di Caccia al Cinghiale 
              
   
OGGETTO: CACCIA AL CINGHIALE IN FORMA COLLETTIVA - STAGIONE 2017/2018. 
 

AUTORIZZAZIONI, COMUNICAZIONI VARIE E MODULISTICA 
 
 

A seguito del Decreto n° 4247 disposto dalla Regione Liguria in data 06/09/2017 e pervenuto 
allo Scrivente in data odierna, siamo con la presente a comunicarVi che le autorizzazioni delle 
Squadre di Caccia al Cinghiale in forma collettiva valide per la stagione 2017/2018 saranno 
consegnate con le seguenti modalità: 

 
- Le Squadre facenti parte dei Distretti di Gestione N.ri 1-2-3-4-5-6-7 ricadenti nelle Macro 

Aree “A” (Litoranea di Levante) e “B” (Litoranea di Ponente) potranno ritirare le 
autorizzazioni presso l’Ufficio di Albenga nei giorni di martedì 12, mercoledì 13, giovedì 
14 e venerdì 15 settembre p.v. dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 
 

- Le Squadre facenti parte dei Distretti di Gestione N.ri 8-9-10-11 ricadenti nella Macro 
Area “C” (Alta Val Bormida) potranno ritirare le autorizzazioni come negli anni scorsi 
prendendo contatti con il Delegato dell’A.T.C. SV 2 Sig. Porta Fulvio a partire dal 
pomeriggio di mercoledì 13 settembre p.v. 

 
In merito al programma di prelievo del Cinghiale all’interno degli istituti di protezione 

faunistica, per poter ottimizzare i tempi di rilascio delle autorizzazioni da parte della Regione Liguria, 
si invitano le Squadre interessate a produrre, preferibilmente entro il 20 settembre p.v., le relative 
richieste ai sensi dell’art. 36, comma 5 della L.R. 29/1994, di cui si allega la relativa modulistica.  
 

Nel comunicarVi che anche quest’anno il servizio di raccolta delle carcasse dei capi abbattuti 
dalle Squadre di Caccia al Cinghiale avverrà con le medesime modalità introdotte lo scorso anno, 
rimanendo a completa disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario, porgiamo i più 
cordiali saluti. 

 
             Il Presidente 

  Luca Aicardo 

 
  
 


