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Oggetto:Specifiche in merito alla caccia al cinghiale e ai
ripopolamenti

Direzione regionale Agricoltura, ambiente,
energia, cultura, beni culturali e spettacolo

Servizio Foreste, Montagna, Sistemi
Naturalistici, Faunistica
Sezione Organizzazione attività venatoria.

Spett.le ATC,
in merito alla iscrizione delle squadre di caccia al cinghiale si raccomanda
di utilizzare fin dalla prima presentazione delle liste di iscritti il gestionale
messo a disposizione dalla Regione Umbria on-line all’indirizzo
http://www.regione.umbria.it/turismo-attivita-sportive/caccia/cacciaal-cinghiale in quanto il sistema consente di controllare se vi sono
cacciatori iscritti su più squadre contemporaneamente, possibilità esclusa
dalla normativa vigente (Reg. Regionale n. 34/1999). Si sottolinea inoltre
che le squadre iscritte a più ATC dovranno essere formalmente e
sostanzialmente uguali, vale a dire dovranno avere lo stesso nome ed
anche lo stesso numero di iscritti ed esattamente gli stessi iscritti su
entrambi gli ATC. Si invita quindi ad effettuare tale controllo in
collaborazione con l’ATC co-interessato nel momento in cui si iscrivono
squadre che cacciano su più ATC. Non saranno ammesse squadre che si
iscrivono con lo stesso nome su più ATC, ma che presentano poi elenchi
di componenti in parte diversi. Si prega pertanto di avvisare fin da ora le
squadre interessate che per la prossima stagione venatoria non saranno
inderogabilmente ammesse iscrizioni di squadre che non presentino
identiche liste di iscritti per tutti gli ATC nei quali la squadra caccia.
Inoltre in merito alle attività di ripopolamento di fauna selvatica, coordinate
sul territorio regionale dagli ATC, si raccomanda di non immettere
esemplari di pernice rossa, né di autorizzare immissioni da parte delle
Associazioni Venatorie in quanto nel corso del 2017 partirà sul territorio
regionale un progetto di promozione dalla specie coturnice; sono pertanto
da evitare ripopolamenti di pernice rossa, considerato anche che la specie
non sarà più cacciabile dalla prossima stagione venatoria.
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Si raccomanda pertanto di concentrare le risorse economiche per i ripopolamenti su altre
specie, che potranno essere sfruttate a pieno durante la stagione venatoria.
Certi di un positivo riscontro, restando a disposizione per chiarimenti, si porgono distinti
saluti,
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. For. Francesco Grohmann)
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