
 

                                                                                                                                  
             

  

COMUNE DI CASTELL'ALFERO 
(Provincia di Asti) 

 

 

A V V I S O 

 PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTENSIFICAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI CONTENIMENTO 

DEL CINGHIALE E DI ALTRA FAUNA SELVATICA 

IL SINDACO 

Vista la nota prot. 21699 del 19/11/2020, con la quale la Provincia di Asti  ha ribatidto l’importanza di inten-
sificare le attività di contenimento della fauna selvatica, in particolare cinghiali e caprioli, che  arrecano seri 

problimi  e danni economici alla nostra comunità; 

Considerato che l’aumento del numero di capi registrato negli ultimi mesi necessita di concrete azioni di 
contrasto svolte in sinergia tra i vari soggetti pubblici, ciascuno nell’ambito di propria competenza; 

Considerata la possibilità di non interrompere il controllo per effetto del DPCM del 3 novembre, riportante 
restrizioni di prevenzione al contagio da COVID, la Provincia di Asti nello svolgimento delle funzioni in materia 

di Caccia e Pesca ad essa delegate dalla Regione,  ha  attivato un “programma straordinario di intensifi-
cazione delle attività di contenimento cinghiali e altra fauna” che potenzia il Piano già precedente-

mente approvato ai sensi della Legge 157/1992 e della Legge Regionale 5/2018; 

Considerato che gli interventi di contenimento vengono attuati dalle Guardie provinciali e da altri  soggetti 
(agricoltori, operatori faunistici specializzati,  cacciatori inscritti alle squadre di caccia e guardie giurate vena-

torie volontarie) opportunamente autorizzati, che operano sotto il controllo, coordinamento e vigilanza delle 
guardie provinciali stesse; 
  

I N V I T A 

la cittadindanza a segnalare direttamente alla Provincia di Asti danni o problematiche connesse 
alla presenza di cinghiali o altra fauna selvatica. 

Gli agricoltori, gli operatori faunistici specializzati, i cacciatori inscritti alle squadre di 
caccia e guardie giurate venatorie volontarie, presenti sul territorio Castellalferese, qua-
lora interessati a collaborare agli interventi di contenimento attuati dalle Guardie Pro-
vinciali a prendere visione del modulo necessario alla candidatura “Dichiarazione auto-
rizzazione intervento di contenimento urgente e improcrastinabile alla specie ……” sca-
ribile dalla pagina delle news nel sito web del Comune di Castell’Alfero  https://www.co-
mune.castellalfero.at.it/it/news . 

Castell’Alfero, li 02/12/2020 

     
     IL SINDACO 
(d.ssa Elisa AMERIO) 
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