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CONTENIMENTO E DEPOPOLAMENTO CINGHIALI: SELEZIONE 

PUBBLICA DEL SERVIZIO CACCIA E PESCA DELLA PROVINCIA PER 

FORMAZIONE DELL’ELENCO REGIONALE DEGLI ADDETTI 

 

 
Il Servizio Caccia e Pesca della Provincia ha pubblicato un avviso di selezione pubblica per la 

formazione di un elenco regionale di addetti alla gestione di impianti di cattura e addetti all’attività 

di controllo selettivo-contenimento straordinario per il depopolamento di cinghiali. 

 

La Regione Piemonte ha infatti disposto, con un decreto presidenziale dello scorso15 marzo, la 

predisposizione di uno specifico elenco dei proprietari o conduttori dei fondi appositamente formati 

e muniti di licenza di “porto di fucile ad uso caccia”, delle guardie venatorie volontarie e dei 

cacciatori nominativamente individuati in possesso di specifica formazione, affinché possano essere 

attuate operazioni di contenimento finalizzate al depopolamento a seguito di richiesta di intervento 

da parte dei proprietari o conduttori dei fondi interessati.  

 

Il depopolamento potrà avvenire sia attraverso l’attività di gestione di un impianto di cattura con 

gabbia o recinto, sia con l’attività di contenimento mediante abbattimento.  

 

Per ogni intervento di urgenza è prevista la possibilità di incaricare un massimo di due coadiutori tra 

le figure indicate. 

 

I soggetti interessati a essere inseriti nell’elenco regionale devono essere in possesso dei requisiti 

previsti dalla Dgr n. 20-8485 del 1° marzo 2019 e successive modifiche e integrazioni come da 

legge 157/1992 e legge regionale 5/2018. Per partecipare alla selezione è sufficiente compilare e 

trasmettere alla Provincia di Novara il modulo “Richiesta inserimento in elenco regionale per 

contenimento cinghiali”, completo dell’informativa per il trattamento di dati personali.  

La trasmissione della manifestazione d’interesse potrà essere inviata tramite Pec all’indirizzo di 

posta elettronica protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it o tramite mail all’indirizzo 

caccia.pesca@provincia.novara.it. 

 

I nominativi e i riferimenti (cellulare e indirizzo di posta elettronica) dei soggetti che rispondono ai 

requisiti richiesti saranno pubblicati dalla Regione Piemonte in un elenco a disposizione dei 

proprietari e conduttori di fondi che verrà aggiornato quindicinalmente per consentire al maggior 

numero di soggetti, anche formati successivamente alla pubblicazione del decreto, di poter 

partecipare all’attuazione degli interventi di urgenza.  

 

Ulteriori informazioni sono disponibili al link 

https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/regione-utile/ contenimento-della-peste-

suina-africana. 
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PROVINCIA DI NOVARA 

SETTORE AMBIENTE 

UFFICIO CACCIA E PESCA ACQUE INTERNE 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA

PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO REGIONALE  DI ADDETTI ALLA GESTIONE  DI IMPIANTI DI

CATTURA  E/O ADDETTI ALL’ATTIVITA’ DI CONTROLLO SELETTIVO -CONTENIMENTO

STRAORDINARIO - AI FINI  DEL DEPOPOLAMENTO  DELLA SPECIE CINGHIALI  

Manifestazione di interesse ad essere inseriti nell'elenco dei soggetti che attuano le operazioni
di contenimento finalizzate al depopolamento della specie cinghiale.

La Regione Piemonte ha disposto, con il Decreto del Presidente della Giunta regionale 15 marzo

2022  n.  15  (punto  2.5.6)  e  s.m.i.,  la  predisposizione  di  un  apposito  elenco  dei  proprietari  o

conduttori dei fondi appositamente formati e muniti di licenza di “porto di fucile ad uso caccia”,

delle  guardie  venatorie  volontarie  e  dei  cacciatori  nominativamente  individuati  in  possesso  di

specifica  formazione,  affinché  possano  essere  attuate  operazioni  di  contenimento  finalizzate  al

depopolamento a seguito di puntuale richiesta di intervento da parte dei proprietari o conduttori dei

fondi interessati.

Il depopolamento potrà avvenire sia mediante l’attività di gestione di un impianto di cattura tramite

gabbia o recinto sia con l’attività di contenimento mediante abbattimento.

Per ogni intervento di urgenza è prevista la possibilità di incaricare un massimo di due coadiutori tra

le figure sopra indicate.

I soggetti interessati ad essere inseriti nell’elenco regionale devono essere in possesso dei requisiti

di cui alla  D.G.R. 1 marzo 2019, n. 20-8485 e s.m.i. “L. 157/1992. L.r. 5/2018. Disposizioni in

materia  di  prevenzione  dei  danni  causati  dalla  fauna  selvatica  e  dall'attività  venatoria  alle

produzioni agricole, indicazioni operative alle Province e alla Città metropolitana sul controllo del

cinghiale in  capo a proprietari  o  conduttori  dei  fondi e disposizioni sul  prelievo venatorio sui

terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve”.

Gli interessati dovranno compilare e trasmettere alla Provincia di Novara  il modulo:   “Richiesta

inserimento  in  elenco  regionale  per  contenimento  cinghiali”,  completo  dell’informativa  per  il

trattamento di dati personali.

 La trasmissione della manifestazione di interesse potrà essere inviata:

• tramite P.E.C. all’indirizzo: protocollo@  provincia.novara.sistemapiemonte.it   

• tramite messaggio di posta elettronica all’indirizzo: caccia.pesca @provincia.novara.it.

I nominativi ed i riferimenti (cellulare e indirizzo di posta elettronica) dei soggetti che rispondono ai

requisiti richiesti saranno pubblicati dalla Regione Piemonte in un apposito elenco a disposizione

dei proprietari e conduttori di fondi.

Tale elenco verrà aggiornato quindicinalmente per consentire al maggior numero di soggetti, anche

formati  successivamente alla pubblicazione del  decreto,  di  poter  partecipare all’attuazione degli

interventi di urgenza.

Ordinanze, normative e FAQ:   https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/regione-utile/

contenimento-della-peste-suina-africana



ALLA PROVINCIA DI NOVARA 

UFFICIO CACCIA E PESCA ACQUE INTERNE 

28100 NOVARA  

PEC: protocollo@  provincia.novara.sistemapiemonte.it  

E-MAIL : caccia.pesca@provincia.novara.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’INSERIMENTO NELL’ELENCO REGIONALE
QUALE COADIUTORE ALLA GESTIONE DI IMPIANTO DI CATTURA e/o

COADIUTORE ATTIVITA’ DI CONTROLLO SELETTIVO-CONTENIMENTO
MEDIANTE ABBATTIMENTO

(ai sensi del D.P.G.R.15 MARZO 2022, n. 15 ee successive modifiche del D.P.G.R. 30 marzo 2022, n. 21) 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ ____|(consapevole

delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, e della

conseguente decadenza dai  benefici  eventualmente conseguenti  al  provvedimento emanato sulla

base della dichiarazione non veritiera, di cui agli articoli 75 e 76 del d.pr. 28dicembre 2000, n. 445

(Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione

amministrativa)

DICHIARA 

(ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000) 

che il proprio codice fiscale è __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

di essere nato/a a ______________________________________________|

Prov.______________________________________________________il |____________________

di  essere  residente  a  ____________________________|  Prov.  |____________|

indirizzo________________________________________________|Tel.|_____________________

Cell.|_________________________________|e-mail |____________________________________|

indirizzo pec |_____________________________________________________________________

E

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALL’INSERIMENTO NELL’ELENCO REGIONALE

PUBBLICATO CON ACCESSO LIBERO SUL SITO WEB DELLA REGIONE PIEMONTE

(BARRARE CHIARAMENTE L’ ELENCO IN CUI SI INTENDE ESSERE INSERITI)

 __| COADIUTORE ALLA GESTIONE DI IMPIANTO DI CATTURA , NEI SEGUENTI AMBITI

INTERVENTO (1) 

________________________________________________________________________||

________________________________________________________________________||

________________________________________________________________________||

________________________________________________________________________||

________________________________________________________________________



___COADIUTORE ATTIVITA’ DI CONTROLLO SELETTIVO-CONTENIMENTO MEDIANTE

ABBATTIMENTO, NEI SEGUENTI AMBITI DI INTERVENTO(1):

 |_________________________________________________________________________

|_________________________________________________________________________|

__________________________________________________________________________|

__________________________________________________________________________|

__________________________________________________________________________

(1) Per ambito di intervento si intendono le aree in cui si manifesta la disponibilita’ ad effettuare l’intervento (Provincia di, Citta’ Metroèpolitana di

Torino, ATC di-...CA di…..)

E AL TAL FINE 

DICHIARA 

- di essere in possesso dei requisiti di cui alla D.G.R. 1marzo 2019, n. 20-8485 e smi “L. 157/1992.

L.r.  5/2018.  “Disposizioni  in  materia di  prevenzione  dei  danni  causati  dalla  fauna selvatica  e

dall'attività  venatoria alle  produzioni  agricole,  indicazioni  operative alle  Province e alla  Città

metropolitana sul controllo del cinghiale in capo a proprietari o conduttori dei fondi e disposizioni

sul prelievo venatorio sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve.” vale a dire:

- di essere in possesso di abilitazione venatoria e porto d’arma in corso di validità;

- di essere formato al controllo del cinghiale e di avere conseguito idonea abilitazione rilasciata da

……………………………. in data ……………………

-  di  essere  in  possesso  di  autorizzazione  al  controllo  del  cinghiale  rilasciata

da……………………………………………  in  data  ………………………….  n…...  che  mi

consente  di  effettuare  il  contenimento  nel  seguente  contesto  territoriale

……………………………………………………………………………………………..

- di essere in possesso di polizza assicurativa in corso di validità per attività venatoria estesa per

l’intero  anno  solare  e  che  contempla  un  premio  per  i  rischi  derivanti  dall’attività  di  controllo

faunistico  presso  la  compagnia  …………………………..…..  con  polizza

numero…………………………………

-  di  essere  consapevole  della  necessità  di  adottare,  successivamente  all’attività  di  controllo

faunistico cui sarò chiamato a partecipare, le misure di biosicurezza relative al contenimento della

diffusione della peste suina africana di cui al DPGR 15/2022 allegato1, art. 4

dichiara altresì DI IMPEGNARSI

• a  comunicare  preventivamente  (per  quanto  riguarda  le  azioni  di  contenimento  mediante

l’uso di  armi da fuoco ) l’intervento programmato alla Provincia di  Novara (competente

territorialmente),  ed  al  reparto  provinciale  competente  dei  Carabinieri  Forestali  che

provvederanno  alle  segnalazioni  alle  stazioni  interessate  compilando  il  relativo  modulo

( MOD. A)  scaricabile dal sito della Provincia di Novara -www.provincia.novara.it – caccia

– piani abbattimento cinghiali;

•  a comunicare alla Provincia di Novara (competente territorialmente) l’esito dell’intervento

entro le successive 24 ore, compilando il relativo modulo (MOD B), scaricabile dal sito

della Provincia di Novara -www.provincia.novara.it – caccia – piani abbattimento cinghiali;



IL /LA SOTTOSCRITTA 
 DICHIARA 

(barrare chiaramente le opzioni)

___  DI  AVER  PRESO  VISIONE  DELL’INFORMATIVA  DELLA  REGIONE  E  DELLA

PROVINCIA DI  NOVARA  SUL TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI  AI  SENSI  DL

REG.UE679/2016 ALLEGATA ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

___DI ESSERE CONSAPEVOLE  CHE CON L’ADESIONE ACCETTA L’INSERIMENTO DEL

PROPRIO  NOME E COGNOME  NELL’ELENCO PUBBLICATO NEL SITO WEB DELLA

REGIONE PIEMONTE ;

__DI AUTORIZZARE L’INSERIMENTO ANCHE DEL PROPRIO RECAPITO TELEFONICO
NELL’ELENCO  PUBBLICATO  NEL  SITO  WEB  DELLA  REGIONE  PIEMONTE  IL  CUI

ACCESSO SARA’ DISPONIBILE A CHIUNQUE

Tali dati sono necessari al fine di garantire a loro disponibilita’ ai proprietari o ai conduttori che

intendano richiedere  con  urgenza  ed  in  modo immediato  l’intervento per  attuare  operazioni  di

contenimento finalizzate al depopolamento.

Luogo |______________| Data |______________| 

Firma  del dichiarante (per esteso e leggibile o firma digitale)______________________________________|

Il presente modulo dovrà essere sottoscritto con firma digitale o autografa dal candidato sottoscrittore e trasmesso

via e-mail : caccia.pesca@provincia.novara.it con allegata copia fotostatica  fronte/retro del documento d’identita’

in corso di validità del candidato sottoscrittore. Si evidenzia , che un documento d’identita’ non in corso di validita’

puo’ essere  utilizzato  solo  se  i  dati  contenuti  non  hanno subito  variazioni  dalla  data  del  rilascio.  In  tal  caso

l’interessato deve dichiararlo in calce alla copia (fotostatica o scansionata ) del documento (articolo 45, comma 3 del

D.P.R. 445/2000).



Informativa sul trattamento dei dati personali 

Gentile utente,

La informiamo che i dati personali da Lei forniti alla Regione Piemonte- Assessorato Agricoltura,

Cibo, Caccia e Pesca, settore Conservazione e Gestione della Fauna Selvatica ed Acquicoltura che

per la loro raccolta si avvale delle Province e della Città metropolitana di Torino, saranno trattati

secondo quanto previsto  dal  “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle  persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e

che  abroga la  direttiva  95/46/CE (Regolamento  Generale  sulla  Protezione  dei  dati,  di  seguito

GDPR)”.

Ai sensi dell’articolo 14 (Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano ottenuti presso

l’interessato) del Regolamento UE 2016/679 le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni: 

- i dati personali a Lei riferiti (nome, cognome, numeri telefonici,indirizzo e mail e/o PEC) sono

trattati  nel  rispetto  dei  principi  di  correttezza,  liceità  e  tutela  della  riservatezza,  con  modalità

informatiche ed esclusivamente per le finalità di trattamento afferenti la costituzione dei seguenti

elenchi:

1)  COADIUTORI ALLA GESTIONE DI IMPIANTO DI CATTURA

2)  COADIUTORI  ALL’ ATTIVITA’ DI  CONTROLLO  SELETTIVO-CONTENIMENTO

MEDIANTE ABBATTIMENTO.

• Il  trattamento è finalizzato alla  compilazione dell’elenco regionale  di  cui  al  punto 2.5.6

dell’Ordinanza del Presidente della Regione Piemonte 15 marzo 2022, n. 15e dell’Ordinanza

30 marzo 2022, n. 21 purché Lei risulti in possesso dei requisiti di cui alla Deliberazione

della Giunta Regionale 1 marzo 2019, n. 20-8485 “L. 157/1992. L.r. 5/2018. Disposizioni in

materia di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica e dall'attivita' venatoria alle

produzioni  agricole,  indicazioni  operative  alle  Province  e  alla  Citta'  metropolitana  sul

controllo  del  cinghiale  in  capo  a  proprietari  o  conduttori  dei  fondi  e  disposizioni  sul

prelievo venatorio sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve.” e successive

modifiche e integrazioni;

• i dati acquisiti a seguito della presente informativa sono raccolti dalle Province e dalla Città

Metropolitana  di  Torino  sulla  base  della  Sua  adesione  alla  manifestazione  di  interesse

pubblicata da detti enti. I dati  personali relativi a nome, cognome ed recapiti telefonici

sono  comunicati  alla  Regione  Piemonte,  Direzione  Agricoltura  e  Cibo,  Settore

Conservazione  e  gestione  della  fauna  selvatica  ed  acquicoltura  al  fine  della  loro

pubblicazione  nella  pagina  del  sito  della  Regione  Piemonte  per  renderli  costantemente

disponibili ai proprietari o ai conduttori che intendano richiedere con urgenza l’immediato

intervento  del  coadiutore  per  attuare  operazioni  di  contenimento  finalizzate  al

depopolamento;



• l’acquisizione  dei  Suoi  dati  ed  il  relativo  trattamento  sono  obbligatori  in  relazione  alle

finalità  sopradescritte;  ne  consegue  che  l’eventuale  rifiuto  a  fornirli  potrà  determinare

l’impossibilità per il Titolare del trattamento di consentirLe l’inserimento nei citati elenchi.

Per la Regione Piemonte:

• Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale della Regione Piemonte

Piazza Castello, 165, 10121 Torino;

• I  dati  di  contatto  del  Responsabile  della  protezione  dati  (DPO)  sono:

email:dpo@regione.piemonte.it; indirizzo: Piazza Castello 165, 10121 Torino;

• Il Responsabile (esterno) del trattamento sono la Provincia di Novara  ed il Consorzio CSI

Piemonte. I dati di contatto della Provincia sono indicati nella rispettiva informativa , i dati

di contatto del CSI sono: e mail: rpd.privacy@csi.it; indirizzo: Corso Unione Sovietica, 216,

10134 TORINO; 

• i  Suoi  dati  saranno trattati  esclusivamente  da soggetti  incaricati  e  Responsabili  (esterni)

individuati  dal  Titolare  o  da  soggetti  incaricati  individuati  dal  Responsabile  (esterno),

autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative

adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per

legge in qualità di Interessato;

• i Suoi dati personali sono conservati, esclusivamente per il periodo in cui Lei farà parte del

suddetto elenco, dal  quale potra’ chiedere la cancellazione del  proprio nominativo e dei

recapiti  inviando  specifica  richiesta  alla  Provincia  di  Novara  e-mail

caccia.pesca@provincia.novara.it  o  direttamente  al  responsabile  dei  dati

provincia.novara@gdpr.nelcomune.it ;

• i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo

extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore,né

di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potrà esercitare i  diritti  previsti  dagli  artt.  da 15 a 22 del  regolamento UE 679/2016,  quali:  la

conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma

intellegibile;  avere  la  conoscenza  delle  finalità  su  cui  si  basa  il  trattamento;  ottenere  la

cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il  blocco dei dati trattati  in

violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;

opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della

protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di

proporre  reclamo  all’Autorità  di  controllo  competente  (Garante  per  la  protezione  dei  dati

personali:garante@gpdp.it).

La  presente  informativa  è  resa  esclusivamente  per  la  fase  di  competenza  della  Regione

Piemonte, senza effetti per le fasi di competenza di altri enti. 



Per la Provincia di Novara :

Ai sensi  dell’art.  13  del  Regolamento  (UE)  2016/679 (di  seguito  “GDPR 2016/679”),  recante

disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali,

si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli

obblighi di riservatezza cui è tenuta la Provincia di Novara .

Responsabile  della  Protezione  dei  Dati  /  Data  Protection  Officier  (DPO)

Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  è  contattabile  al  seguente  indirizzo  mail:

provincia.novara@gdpr.nelcomune.it 

Finalità e Natura del trattamento

I dati personali conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità di trattamento afferenti la

costituzione dei  seguenti  elenchi della Regione Piemonte di  cui  al Decreto del  Presidente della

Giunta  regionale  15  marzo  2022  n.  15  (punto  2.5.6):

1)  coadiutore  alla  gestione  di  impianto  di  cattura  dei  cinghiali;

2) coadiutore all’attività di controllo selettivo-contenimento mediante abbattimento dei cinghiali.

Il mancato assenso comportera’ l’impossibilita’ di avviare l’attivita’ di Suo interesse;

Modalità di trattamento e conservazione

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale nel rispetto delle misure di sicurezza

di cui all’art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati, ai sensi dell’art.

29 del GDPR 2016/679, ed il periodo di conservazione non sarà superiore a quello necessario per il

conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

Ambito di comunicazione e diffusione

I dati raccolti saranno comunicati alla Regione Piemonte e non saranno comunicati o diffusi dalla

Provincia  di  Novara  ad  altri  soggetti,  fatti  salvi  i  casi  previsti  per  Legge.

Trasferimento dei dati personali

I dati personali non saranno trasferiti in Paesi esteri. I dati personali in formato elettronico saranno

trattati  su  server  situati  unicamente  in  Italia.

Diritti dell’interessato



L’interessato potrà esercitare in ogni momento, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, il

diritto di:

a. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;

b.  ottenere  le  indicazioni  circa  le  finalità  del  trattamento,  le  categorie  dei  dati  personali,  i

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati ed il

periodo di conservazione;

c. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

d. ottenere la limitazione del trattamento;

e.  ottenere  la  portabilità  dei  dati,  ossia  riceverli  da  un  titolare  del  trattamento,  in  un  formato

strutturato,  di  uso  comune  e  leggibile  da  dispositivo  automatico,  e  trasmetterli  ad  un  altro

titolare del trattamento senza impedimenti;

f. opporsi al trattamento in qualsiasi momento, fatto salvo il trattamento necessario per adempiere

ad  un  obbligo  di  legge  a  cui  è  tenuto  il  Titolare,  per  l’esecuzione  di  un  compito  di  interesse

pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento;

g.  opporsi  ad  un  processo  decisionale  automatizzato  relativo  alle  persone  fisiche,  compresa  la

profilazione;

h. proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).

E’ possibile esercitare i predetti diritti con richiesta diretta al Responsabile della Protezione dei Dati

della  Provincia  di  Novara  .

La presente informativa è resa esclusivamente per la fase di competenza della Provincia di 

Novara, senza effetti per le fasi di competenza di altri enti.  



MOD. A

PROVINCIA DI NOVARA

COMUNICAZIONE DELL’INTERVENTO DI CONTENIMENTO DEL CINGHIALE

ai sensi del D.P.G.R. 15 marzo 2022, n. 15 e

successive modifiche del D.P.G.R. 30 marzo 2022, n. 21

La presente comunicazione deve essere inviata in tempo utile all’ Ufficio Caccia e Pesca Provinciale
indirizzo e-mail caccia.pesca@provincia.novara.it e alla Polizia Provinciale – Nucleo ittico Venatorio email
polizia.provinciale@provincia.novara.it

Prima di effettuare l’intervento la presente comunicazione va trasmessa anche  al  Reparto Gruppo
Carabinieri Forestali di Novara pec: fno43370@pec.carabinieri.it 

INFORMAZIONI RELATIVE AL COADIUTORE CHE EFFETTUA L’INTERVENTO DI CONTENIMENTO
DEL CINGHIALE

 (ai sensi del D.P.G.R. 15 marzo 2022, n. 15 e successive modifiche del D.P.G.R. 30 marzo 2022, n. 21) 

Scrivere in modo leggibile e possibilmente in stampatello 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________

nato/a a ______________________________________________________ il _________________

residente in _____________________________________________________________________

nel Comune di __________________________________________________C.A.P. ___________

telefono/cellulare_________________________________________________________________

DICHIARA
                 (ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000 e s.m.i.)

� Di effettuare un intervento di contenimento del cinghiale (ai sensi del D.P.G.R. 15 marzo 2022, n. 15 
e successive modifiche del D.P.G.R. 30 marzo 2022, n. 21):

in data ________________________________________________________________

nel comune di  ______________________________________specificare l’indirizzo del fondo

             su cui si interviene (foglio/i e mappale/i)___________________________________________

� Di aver preso atto delle “Misure di biosicurezza da applicarsi durante le attivita’ di depopolamento
del cinghiale”,  stabilite dalla D.P.G.R. n.15/2022 e s.m.i.  al punto 4 dell’all.1)reperibile sul portale
internet  della  Regione  Piemonte  al  seguente  indirizzo:
https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/regione-utile/contenimento-della-peste-suina-
africana e di condividerle con tutti i soggetti che partecipano all’attività di contenimento del cinghiale
sul fondo prima di effettuare l’intervento.

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni
mendaci e di formazione o uso di atti falsi.   
ALLEGARE COPIA DOCUMENTO IDENTITA’                                                                                                  

"I dati conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente
in materia".

FIRMA 
_________________________________

data e luogo.________________



MOD. B

PROVINCIA DI NOVARA

Alla c.a. Ufficio Caccia e Pesca

Provincia di Novara

caccia.pesca@provincia.novara.it

Alla c.a. Polizia provinciale –Nucleo ittico-venatorio

Provincia di Novara

polizia.provinciale@provincia.novara.it

SCHEDA COMUNICAZIONE ABBATTIMENTO E

RILEVAMENTO DATI BIOMETRICI

Scheda  da  compilare  in  forma  leggibile  a  cura  del  coadiutore  che  effettua  l’intervento,  da

trasmettere  entro  24  ore  dall’abbattimento  del/dei  cinghiale/i  via  e-mail  ai  due  indirizzi  sopra

riportati

DATI GENERALI

Coadiutore che ha abbattuto il/i cinghiale/i

Cognome e Nome _______________________________________________________________

Indirizzo di residenza _____________________________________________________________

Selezionare tutte le voci applicabili nel seguito con una X:

Abbattimento con arma da fuoco      □ Cattura con gabbia/recinto       □

Data intervento __________ Ora inizio _________ Ora fine _________

Istituto:        ATC                    AFV/AATV                      Z.R.C.                       Oasi      

Comune in cui si è effettuato l’intervento (precisare anche la località/frazione/ecc.):

____________________________________________________________

____________________________________________________________

ABBATTIMENTO CON ARMA DA FUOCO

N° Cinghiali abbattuti __________________ N° Cinghiali avvistati ___________________

N° Cinghiali feriti e non recuperati ____________________________________________



CATTURA CON GABBIA/RECINTO

Gabbia       

Recinto      
Esca utilizzata ____________________ Esca utilizzata ____________________

Gabbia       

Recinto      
Esca utilizzata ____________________ Esca utilizzata ____________________

Gabbia       

Recinto      
Esca utilizzata ____________________ Esca utilizzata ____________________

SCHEDA RILEVAMENTO DATI BIOMETRICI-RILEVATORE
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Allegare: copia di un documento d’identità

I dati conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE N. 2016/679 e alla 

normativa nazionale vigente in materia

                                                     FIRMA DEL COADIUTORE 

CHE HA EFFETTUATO INTERVENTO 

                                                         _______________________________________



Valutazione dell’età del cinghiale

Al fine di semplificare e nello stesso tempo standardizzare la raccolta dei dati

dei  cinghiali  abbattuti,  sulla scorta di  esperienze maturate in altre aree, la

suddivisione  in  classi  di  età  deve  essere  effettuata  come  di  seguito

schematizzato:

� striato ( privo di M1)                                                < 6 mesi

� rosso (con M1)

� sub adulto (con I3, C, M2)

� adulto 1 (con I1, P4)

� adulto 2 (con I2 in eruzione o pareggiato, M3 assente o erotto al 

massimo per metà)



� adulto 3 (con I1, I2, I3 pareggiati, M3 erotto tutto o per 2/3)

   fino a 36 mesi

� adulto 4                                                                    > 36  mesi

Riepilogo e abbreviazioni

sigla classe note

ST Striato (privo di M1)

RO Rosso (con M1) 

SU Subadulto (con I3, C, M2)

A1 Adulto 1 (con I3, P4)

A2 Adulto 2 (con I2 in eruzione o pareggiato, M3 assente od erotto al massimo per metà)

A3 Adulto 3 (con I1, I2, I3 pareggiati, M3 erotto tutto o per 2/3)

A4 Adulto 4  anni stimati


