
Protocollo, data e fascicolo da citare sempre nella risposta

                 Ill.mo Sig. SINDACO
                 del Comune di
                 12055  Diano d’Alba

                e p.c.

                Allo Spett.le
                Comitato di Gestione

ATC CN4
Via Manzoni, 8
12051  A L B A

Al Presidente della Provincia
Dott. Federico Borgna

Al Consigliere delegato
Dott. Pietro Danna

SEDE

Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044
Sito web: www.provincia.cuneo.it

P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO
UFFICIO CACCIA PESCA PARCHI E FORESTE
ufficio.caccia.pesca.parchi.foreste@provincia.cuneo.it

Corso Nizza, 21 – 12100 Cuneo
Tel. 0171.445302 – Fax 0171.445745

SM/

Rif. progr. int.____________ Classifica: 11.02.000021

Allegati n.________ Risposta Vs. nota _________________

Rif. ns. prot. prec. 33396 del 17.06.2020 

OGGETTO: Richiesta di modifica al Piano Faunistico provinciale - comunicazioni

Con riferimento alla richiesta di codesto Spett.le Comune, relativa alla proposta di revoca della
ZRC “Santa Rosalia - Baracchi” o nella sua trasformazione in A.C.S., occorre precisare che tali
richieste devono essere preventivamente concordate con l’ATC CN4 “Alba-Dogliani”, cui spetta la
gestione faunistico-venatoria del territorio di che trattasi.

In proposito, relativamente ad analoghe richieste pervenute in corso d’anno dagli ATC del
territorio ed inerenti la richiesta di soppressione di ZRC, si era evidenziato che l’art. 10 c. 3 della L. n.
157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”
prevede che: “Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al
30% a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione
che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20%
(omissis)”.

Da una recente verifica effettuata dallo scrivente Settore risulta che la superficie destinata a
protezione della fauna selvatica nella zona di pianura della provincia di Cuneo, in cui ricade l’ATC CN4
“Alba-Dogliani”, è ampiamente deficitaria rispetto a quanto previsto dalla normativa nazionale.

mailto:protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
mailto:ufficio.caccia.pesca.parchi.foreste@provincia.cuneo.it


Protocollo, data e fascicolo da citare sempre nella risposta
In particolare, il territorio agro-silvo-pastorale della zona di pianura cuneese destinato a

protezione è di sole Ha 32.515,72 a fronte della superficie minima del 20% richiesta dalla L. n.
157/92, pari ad Ha 54.510,55, con uno scarto negativo superiore al 40%.

Nelle more della predisposizione del nuovo Piano faunistico provinciale, stante l’esigenza di
favorire il contenimento della specie cinghiale e di ottemperare nel contempo alla normativa
nazionale sopra citata, l’Amministrazione provinciale si è comunque resa comunque disponibile a
valutare le proposte di soppressione e/o trasformazione di ZRC, a fronte della proposta di creazione
di nuove ZRC in idonee porzioni di territorio e con superfici almeno equivalenti a quelle oggetto di
soppressione.

A titolo informativo, si evidenzia inoltre l’elevata mobilità dei cinghiali, che sono in grado di compiere
grandi spostamenti allontanandosi dal sito di nascita anche di diverse decine di chilometri. L’entità degli
spostamenti è molto variabile e legata alle caratteristiche dell’ambiente, al sesso e all’età degli animali, alla
densità di popolazione, alla disponibilità di cibo ed al disturbo antropico. 

In tale contesto, per ciò che attiene alla presenza di ungulati nelle zone limitrofe alla ZRC “Santa
Rosalia-Baracchi” ed in particolare nel fondovalle della provinciale tra Barolo ed Alba e lungo la
sinistra e destra orografica del fiume Tanaro tra Pollenzo ed Alba, si comunica che il personale della
Polizia Locale Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo è intervenuto 9 volte nel corso del
2020, abbattendo 22 cinghiali.

A questi abbattimenti, si aggiunge l’importante contributo fornito dai cacciatori che, nell’ultima
stagione venatoria, hanno abbattuto 1137 cinghiali nel solo ATC CN4 (oltre 6600 in tutta la Provincia)
e dai proprietari e conduttori di fondi abilitati al controllo del cinghiale nel medesimo ATC che, da
inizio anno, hanno abbattuto ulteriori 63 cinghiali.

Compatibilmente con altre esigenze di servizio e di sicurezza, si comunica che durante l’anno, su
tutto il territorio provinciale ed in particolare nel Roero, Langa ed Alta Langa, continueranno gli
interventi di controllo notturni dell’ungulato effettuati dal personale della Polizia Locale Faunistico
Ambientale della Provincia di Cuneo.

Infine, sempre nell’ambito delle iniziative avviate dalla Provincia per contrastare i danni provocati
in agricoltura dalla fauna selvatica, si sottolinea la possibilità di poter richiedere gratuitamente alla
Provincia di Cuneo e fino ad esaurimento:

 per i proprietari e/o conduttori di fondi in possesso di abilitazione, 27 gabbie per la
cattura dei cinghiali per la durata di un anno dalla consegna, con possibilità di rinnovo
della richiesta per gli anni successivi;

 per le imprese agricole, 20 pastori elettrici completi di picchetti, reti di protezione con
400 metri lineari di filo ed accessori per l’anno corrente e al fino al 31/12/2021, con
possibilità di rinnovo della richiesta per gli anni successivi.

Con l’occasione, distinti saluti.

Il Dirigente
RISSO Dr. Alessandro


