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Prot. 103-20S       Albenga,13 novembre 2020 

 

        Preg.mi 

        ORGANI DIRETTIVI delle 

        Squadre di Caccia al Cinghiale 

            
Trasmissione tramite e-mail e messaggistica internet.   

         

OGGETTO: REGOLE COMPORTAMENTALI PER LA CACCIA AL CINGHIALE IN  

                     FORMA COLLETTIVA IN FORZA DEL D.P.C.M. 3 NOVEMBRE 2020 E 

                     MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE N° 5/2016. 

 

A seguito delle continue e legittime richieste di informazioni da parte degli Organi Direttivi 

delle Squadre di Caccia al Cinghiale siamo a comunicarVi che alla data odierna rimane confermato 

quanto già enunciato nella precedente nota Prot. 101-20S del 10 novembre u.s., ovvero al momento 

la Regione Liguria non ha ancora ricevuto alcun riscontro alla richiesta di parere formulata alla 

Prefettura in merito alla possibilità di potersi spostare al di fuori del proprio Comune di 

residenza/domicilio/abitazione per l’esercizio dell’attività venatoria. 

Pertanto in attesa di tale parere e/o chiarimento al momento la Caccia in Liguria si potrà 

svolgere esclusivamente all’interno del Comune di residenza/domicilio/abitazione.  

 

La Giunta della Regione Liguria ha approvato in data odierna alcune modifiche 

immediatamente esecutive al Regolamento per la Caccia al Cinghiale in forma collettiva per la 

corrente stagione venatoria 2020/21, che alleghiamo per opportuna conoscenza.  

 Ovviamente tali disposizioni derogatorie che vanno a ridurre del 25%  il numero minimo dei 

cacciatori presenti in battuta, passando quindi da 12 a 9, non risolvono pienamente il problema 

esistente sopra richiamato in merito al vincolo territoriale comunale disposto dal DPCM in vigore. 

 

Nella speranza di aver fornito le informazioni necessarie Vi comunichiamo che, in caso di 

variazioni e/o modifiche dell’attuale interpretazione normativa, sarà ns. premura aggiornarVi 

tempestivamente.  

 

RingraziandoVi per la grande sensibilità e solidarietà dimostrate in merito alla 

problematica sociale e sanitaria, ancor prima che venatoria, dovuta all’emergenza 

epidemiologica in corso, avendo rispettato diligentemente quanto previsto dal DPCM in vigore, 

auspichiamo calorosamente che questo avvenga, senza alcuna costrizione, anche nelle prossime 

giornate di caccia, nella speranza di una rapida e positiva evoluzione dello stato emergenziale 

che ci permetta di riprendere la nostra attività con passione, nel rispetto delle regole e 

soprattutto nel rispetto dei soggetti più deboli che ci accompagnano da sempre. 

 

           Cordialità.         IL PRESIDENTE 

                         Luca Aicardo 
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