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RENDICONTO TECNICO SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

FAUNISTICO-VENATORIA AL 31/01/2018 

 

 

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 effettuati i censimenti 

delle specie Capriolo e Daino che hanno consentito il mantenimento ed il funzionamento delle varie Unità 

di Gestione, 6 per la specie Capriolo e 3 per la specie Daino. 

  

I Tecnici Faunistici in collaborazione con il personale volontario hanno effettuato ricognizioni e 

censimenti nelle zone protette individuate nel 3° P.F.V.P., nei Divieti Temporanei di Caccia istituiti ai 

sensi dell’art. 22 della L.R. 29/1994 e nelle 6 Unità di Gestione della Lepre.  

 

Importo complessivo € 35.843,88. 
 

 

 

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL’ HABITAT 
 

Sono stati progettati e finanziati sfalci e semine a perdere soprattutto nella Zona C “Val Bormida”, 

corrispondente al territorio ricompreso nell’ex A.T.C. SV 5 “Alta Val Bormida”.  

Gli interventi sono stati seguiti e coordinati dai Tecnici Faunistici Dott. Cristiano Figoni e Dott. Stefano 

Deriu.  

 

Importo complessivo € 3.684,51. 
 

 

 

RIPOPOLAMENTO PICCOLA SELVAGGINA STANZIALE 

 

Si è proceduto, come nelle stagioni precedenti, all’immissione di fagiani, pernici rosse e starne con le 

metodiche dei parchetti di preambientamento. Per questi interventi ripetuti da moltissimi anni si può ormai 

contare sulla consistente ed indispensabile collaborazione volontaria di diversi associati che garantiscono 

la distribuzione ed il mantenimento degli animali immessi sul territorio. E' proseguita anche l'attività 

dell'allevamento di lepri nella nuova ed efficiente struttura sita in località Prato della Stallo nel Comune 

di Pallare, gestita direttamente e costantemente dai Tecnici Faunistici Dott. Stefano Deriu e Dott. Cristiano 

Figoni.  

Anche per questo tipo di gestione ovviamente la collaborazione dei numerosi volontari ha consentito 

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

  

Importo complessivo € 75.622,64. 
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ORGANIZZAZIONE ESERCIZIO VENATORIO 
 

Per quanto concerne la caccia al cinghiale, che risulta essere sempre la forma più praticata sul territorio 

di competenza con circa 1.400 iscritti, si è proceduto, in ossequio all’attuale Regolamento Regionale n° 

5/2016, alla consegna della modulistica e della cartografia dei 51 settori di caccia, oltre che alle varie 

incombenze previste ed introdotte a livello regolamentare sia dalla Regione che dall’A.T.C. 

Per il secondo anno consecutivo, a seguito dell’implementazione del servizio di raccolta differenziata con 

il sistema “cumulativo” oppure “porta a porta” da parte della quasi totalità delle Amministrazioni 

Comunali, è stato pianificato ed organizzato l’importantissimo e talvolta indispensabile servizio di 

raccolta e conferimento delle carcasse dei cinghiali abbattuti dalle Squadre per un totale di circa 3.000 

capi come sottoprodotti di origine animale in Categoria 3. 

Sono stati raccolti da parte delle Squadre di Caccia al Cinghiale in forma collettiva e dei Tecnici Faunistici 

incaricati i campioni dei vari tessuti previsti a protocollo e conferiti all’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale di Savona per la campagna di monitoraggio sanitario del Cinghiale finanziata dalla Regione 

Liguria.  

La gestione di tale forma di caccia ha comportato un costo complessivo pari ad € 22.194,67. 

  

In applicazione dell’attuale Regolamento Regionale n° 3/2016 i responsabili delle U.G. hanno provveduto 

all'assegnazione dei bracciali relativi ai capi da prelevare ed al successivo controllo dei capi abbattuti. 

Sono stati raccolti da parte dei Selecontrollori, dei Responsabili dei Centri di Controllo e dei Tecnici 

Faunistici incaricati i campioni dei vari tessuti previsti a protocollo e conferiti all’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale di Savona per la campagna di monitoraggio sanitario del Capriolo e del Daino finanziata 

dalla Regione Liguria.  

 

Sono state eseguite altresì le pratiche relative alle ammissioni provvisorie per la caccia al cinghiale e per 

la caccia alla selvaggina migratoria. 

  

Il sito web istituzionale risulta costantemente implementato ed aggiornato e tra i più visitati siti tematici 

italiani con oltre 10.000 utenti e 55.000 pagine viste e consultate. 

All’interno della varie sezioni tematiche si possono consultare grafici ad istogramma, dati gestionali e dati 

statistici riferiti alle varie forme di caccia praticate e gestite nell’A.T.C. 

 

In conseguenza della chiusura del Centro Servizi e Coordinamento A.T.C./C.A. savonesi, è stato 

implementato l'inserimento dei dati relativi alle iscrizioni ed alle ammissioni dei Soci controllando altresì 

anche i numerosi soggetti invitati nelle Squadre di Caccia al Cinghiale. 

  

Considerato il buon andamento del bilancio si è proposto l'accantonamento di più fondi specifici per un 

totale pari a € 74.000,00 a copertura delle varie gestioni e degli eventuali imprevisti riferiti alle diverse 

forme di caccia tra cui quella alla selvaggina stanziale e migratoria, oltre che ai fondamentali lavori di 

miglioramento ambientale, previsti sia in ambito protetto che in territorio venabile, ed ai progetti di 

prevenzione dei danni provocati dagli ungulati, preferibilmente di carattere comprensoriale. 

 

Si è proceduto inoltre al recupero di animali selvatici feriti e/o in difficoltà, soprattutto ungulati 

poligastrici (caprioli e daini), effettuando decine di interventi su tutto il territorio di competenza come da 

protocollo operativo predisposto dalla Regione Liguria nel mese di dicembre 2016.  

 

Importo complessivo € 197.327,35. 
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PREVENZIONE DANNI 

 

Si è proceduto come nelle stagioni precedenti all'acquisto di nuovi pastori elettrici da assegnare in 

comodato di uso agli agricoltori, professionali e non, per soddisfare le richieste provenienti dal territorio 

e non indirizzate direttamente alla Regione Liguria, quale Ente Territoriale preposto per tale gestione. 

 

Importo complessivo € 1.461,33. 

 

 

 

GESTIONE AMBIENTI PROTETTI 

 
Sono stati erogati contributi per interventi di sfalcio e semine a perdere effettuati sotto la regia ed il 

coordinamento dei Tecnici Faunistici all’interno degli ambiti protetti.  

Si è proceduto alla verifica della tabellazione dei vari ambiti protetti a cura dei Tecnici Faunistici in 

collaborazione con personale volontario.  

Sono state coordinate per l’intera stagione venatoria e comunque sino alla metà del mese di dicembre 

2017 tutte le battute di caccia al cinghiale richieste dalle Squadre territorialmente competenti.  

Sono state mantenute le zone di divieto di caccia temporaneo ex art. 22 esistenti in attesa dei vari riscontri 

e delle relazioni tecniche a cura dei Tecnici Faunistici Dott. Deriu Stefano e Figoni Cristiano. 

   

Importo complessivo € 16.827,60. 
 

 

 

L’IMPORTO COMPLESSIVO DELLE SPESE SOSTENUTE AMMONTA A € 330.767,31. 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

              Luca Aicardo  
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