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Deliberazione della Giunta Regionale n. 
799 del 5 agosto 2022. 

 Agli Ambiti Territoriali di Caccia 
Genova 1 Ponente 
Genova 2 Levante 
Savona 1 

LORO SEDI 

  
Si trasmette in allegato la deliberazione della Giunta Regionale n. 799 del 5 agosto 2022 ad 

oggetto “Autorizzazione all’utilizzo di volontari per il monitoraggio delle carcasse di Cinghiale (Sus 
scrofa) nella zona infetta dalla PSA in Liguria”. 

 
In particolare, la suddetta deliberazione stabilisce che la ricerca attiva di carcasse di cinghiale 

nella Zona soggetta a restrizioni II possa essere svolta da diversi soggetti volontari, tra cui cacciatori 
iscritti agli Ambiti Territoriali di Caccia che intendano svolgere nella Zona soggetta a restrizioni II 
attività di allenamento e addestramento dei cani secondo la disciplina stabilita nell’articolo 34, 
comma 10 della l.r. n. 29/1994. 

 
In ottemperanza a quanto disposto nella sopra citata deliberazione, si indicano le modalità 

operative per la suddetta tipologia di volontari. 
 
Gli operatori volontari dovranno comunicare all’ATC l’avvio delle attività di ricerca, indicando 

la data di inizio ed il Comune/i ove si svolgerà l’attività, impegnandosi contestualmente a: 
a. osservare le modalità di ricerca e di segnalazione delle carcasse; 
b. rispettare le misure di biosicurezza; 
c. osservare tutti i divieti previsti nelle zone in cui opereranno. 
 
 L’ATC consegnerà a ciascun operatore la scheda di segnalazione, contenente le modalità di 
segnalazione e le misure di biosicurezza, secondo il fac-simile allegato.  
 

L’ATC trasmetterà settimanalmente alla Regione l’elenco degli operatori, riportante per 
ciascuno i dati comunicati. 

 
In caso di ritrovamento di carcasse, il volontario dovrà seguire le indicazioni riportate nella 

scheda di segnalazione, che andrà compilata e trasmessa a cura dell’ATC alla Regione. 
 

        IL DIRIGENTE 
       (Dott. Valerio VASSALLO) 
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