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PROT. N° 10-18S      Albenga, 06 marzo 2018 
 
 
 
 

        AGLI ORGANI DIRETTIVI DELLE 
        SQUADRE DI CACCIA AL CINGHIALE  
         
 
 
Trasmissione tramite posta elettronica. 
 
 
 
Oggetto: INFORMATIVA SULLA CACCIA AL CINGHIALE IN FORMA COLLETTIVA.  
 
 

A seguito delle riunioni tematiche tenutesi in data 9 e 13 febbraio u.s. rispettivamente a 
Calizzano per la Zona Val Bormida (C) ed a San Giorgio d’Albenga per le Zone Litoranee di Levante 
(A) e di Ponente (B) ed in riferimento ai Questionari debitamente compilati dalle Squadre di Caccia 
al Cinghiale in forma collettiva regolarmente iscritte nella passata stagione venatoria 2017/2018, sono 
a ringraziarVi per la gentile collaborazione che continuate a dimostrare per questa importante attività 
informativa avente lo scopo di migliorare, ove possibile, la gestione della forma di caccia in oggetto. 

 
Per una migliore ed obiettiva analisi dei dati aggregati di seguito riportati, ovviamente in 

riferimento all’analoga attività condotta per la prima volta nella scorsa stagione venatoria, si 
evidenzia che alcune domande inserite nel “Questionario Rev. 2018” (rif. domande n° 1-2-10-11*) 
non sono state adeguatamente comprese da diversi Compilatori in quanto le risposte si sono rivelate 
spesso antitetiche e contrastanti con quanto riportato nelle successive note integrative scritte 
evidentemente con il preciso scopo di spiegare dettagliatamente le varie esigenze venatorie e 
gestionali delle rispettive Squadre. 

 
In effetti, il problema più evidente riscontrato dall’analisi dei dati consiste proprio nella 

mancanza di conoscenze tecniche e normative da parte dei Compilatori / Organi Direttivi delle 
Squadre che non conoscono ancora in maniera adeguata le specifiche competenze dei vari organi 
preposti alla pianificazione ed all’organizzazione venatoria quali la Regione (per quanto concerne il 
Regolamento Regionale e il P.F.V.P. attualmente in vigore) e  l’A.T.C. (per quanto riguarda le 
Modalità attuative per la caccia al cinghiale). 
 

Quindi, tenendo in debito conto quanto sopra enunciato e dopo aver analizzato e trattato 
singolarmente e dettagliatamente i vari dati rendendoli in forma aggregata, ritengo corretto e doveroso 
fornire un ritorno informativo sull’attività svolta evidenziando le risultanze emerse e sottoponendo 
alla Vostra cortese attenzione la seguente tabella riepilogativa. 
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ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA CACCIA AL CINGHIALE NELL’ A.T.C. SV 2: 

 
 “A” - ZONA LITORANEA DI LEVANTE 

MACRO AREE GESTIONALI “B” - ZONA LITORANEA DI PONENTE 
 “C” - ZONA VAL BORMIDA (ex ATC SV 5) 

DISTRETTI DI GESTIONE - A.T.C. SV 2  N°  11 
DISTRETTI DI GESTIONE - ZONA “A”  N°  3 
DISTRETTI DI GESTIONE - ZONA “B”  N°  4 
DISTRETTI DI GESTIONE - ZONA “C”  N°  4 

SQUADRE DI CACCIA AL CINGHIALE N°  51 
SQUADRE AUTORIZZATE - ZONA “A”  N°  14 
SQUADRE AUTORIZZATE - ZONA “B”  N°  19 
SQUADRE AUTORIZZATE - ZONA “C”  N°  18 

TOTALE CACCIATORI ISCRITTI  N° 1.410 
NUMERO MEDIO CACCIATORI ISCRITTI N° 28  

NUMERO MEDIO CACCIATORI PRESENTI  N° 17 
TOTALE CINGHIALI ABBATTUTI N° 2.971 

NUMERO MEDIO CINGHIALI ABBATTUTI  N° 58 
 

IN BASE AI DATI AGGREGATI ELABORATI DAI QUESTIONARI SI EVINCE QUANTO SEGUE: 
 

 
Domanda 1 

Il 78% delle Squadre si ritiene soddisfatto dell’attuale Regolamento Regionale 
n° 5/2016 per la caccia al cinghiale in forma collettiva (*) 

 
Domanda 2 

Il 75% delle Squadre si ritiene soddisfatto delle attuali Modalità Attuative per 
la caccia al cinghiale in forma collettiva dell’A.T.C. SV 2 (*) 

 
Domanda 3 

Il 33% delle Squadre ha riscontrato delle problematiche venatorie di varia 
natura e di specifica competenza dell’A.T.C. SV 2 

 
Domanda 4 

Il 73% delle Squadre ha fruito del servizio di raccolta e trasporto delle carcasse 
dei cinghiali messo a disposizione da parte dell’A.T.C. SV 2 ed il 92% delle stesse 
formazioni si è dichiarato soddisfatto di tale servizio 

 
Domanda 5 

I canai presenti mediamente in ogni battuta sono stati 3,8 di cui 3,4 al mercoledì 
e 4,1 alla domenica, mentre i segugi impiegati mediamente nelle battute sono 
stati 15,1, di cui 13,6 al mercoledì e 16,6 alla domenica 

 
Domanda 6 

Il 92% delle Squadre è disponibile ad effettuare interventi di controllo 
indiretto del cinghiale 

 
Domanda 7 

Il 92% delle Squadre è disponibile ad effettuare attività di monitoraggio e 
censimento del cinghiale 

 
Domanda 8 

I Biometristi iscritti mediamente in ogni Squadra sono stati 2,6 
 

 
Domanda 9 

I Coadiutori iscritti mediamente in ogni Squadra sono stati 1,3 
 

 
Domanda 10 

L’82% delle Squadre è favorevole ad incentivare un processo di accorpamento 
tra le squadre di caccia al cinghiale tutelando il proprio settore di caccia (*) 

 
Domanda 11 

Il 27% delle Squadre segnala problematiche inerenti l’attuale pianificazione 
territoriale e quindi ritiene utile una revisione del 3° P.F.V.P. (*) 
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Alla luce dei significativi dati sopra riportati che mettono in giusta evidenza sia le 
problematiche di natura venatoria e gestionale che i numerosi traguardi raggiunti nella forma di caccia 
specifica, conscio dei possibili margini di miglioramento ancora da raggiungere soprattutto in alcune 
tematiche gestionali, auspico per il prossimo futuro una collaborazione sempre più attiva e proficua 
tra le Squadre di Caccia al Cinghiale all’interno dei vari Distretti di Gestione per rafforzare e 
migliorare l’indispensabile e proficuo rapporto basato sul reciproco rispetto dei ruoli e finalizzato ad 
una gestione del territorio sempre più professionale ed attenta anche alle esigenze degli altri fruitori 
del territorio ed alle altre componenti sociali al di fuori del mondo venatorio.    

 
Nella speranza di poter contribuire fattivamente alla definizione delle varie esigenze 

manifestate da numerose Squadre e rendendomi comunque disponibile alla risoluzione delle sole e 
vere problematiche di natura venatoria e gestionale di competenza dell’A.T.C., che dovranno essere 
dapprima concertate e discusse all’interno dei vari Distretti di Gestione e solo successivamente in 
sede di Comitato di Gestione, colgo l’occasione per porgerVi i più cordiali saluti.  
   

 
 
        IL PRESIDENTE 
                                                                                            Luca Aicardo 

 
   


