
 
Prot. Ge 54/16 
Genova 30 agosto 2016 
 
Lo scrivente Ambito Territoriale di Caccia Genova 2 Levante con Delibera del 
Comitato di Gestione del 4 agosto 2016 ha adottato, per le squadre di caccia 
operanti sul territorio di propria competenza, le seguenti integrazioni al 
Regolamento Regionale per la caccia al cinghiale: 
 
1)  Relativamente all’ art. 5 comma 1 lettera J 

E' prevista l’istituzione dei punti di raccolta (punti di presa) nel numero massimo di 
due per squadra comunicandone la localizzazione alla Regione prima dell’avvio della 

stagione venatoria e gli orari (non inferiori alla mezz’ora) in cui è garantita presso gli 
stessi la presenza della squadra per eventuali controlli.  

 
2) Relativamente all’ art. 8 comma 1  
E' stabilito che  l’azione di caccia può essere esercitata nei giorni di mercoledì e 

domenica, fatta salva diversa indicazione del calendario venatorio regionale; può 
essere inoltre esercitata per una terza giornata settimanale, a scelta delle squadre 

fatta salva diversa indicazione del calendario venatorio per un massimo di 8 giornate 
previa comunicazione entro le 24 ore del giorno feriale antecedente l’azione di caccia. 
 

3) Relativamente all' art. 8 comma 2  
E' previsto che in corrispondenza dei punti che il caposquadra riterrà opportuni per 

garantire al massimo i criteri di sicurezza, dovranno essere posizionate almeno 10 
tabelle fornite dall’ATC recanti la dicitura “Battuta di caccia in corso” entro le 8 per la 
prima battuta e in caso di spostamento in altra zona per la seconda battuta, almeno 

un’ora prima dell’avvio della stessa Le tabelle dovranno essere rimosse al termine 
dell’azione di caccia. 

 
4) Relativamente all' art. 8  comma 3  lettera b   
E' previsto che l’azione di caccia possa essere esercitata  con la tecnica della girata, 

previa comunicazione trasmessa all’ATC almeno 24 ore prima dell’azione di caccia e 
pertanto: il martedì entro le 15.00 per il mercoledì e il venerdì entro le 15.00 per la 

domenica.  
 
 

 
  

 
 
 

  Per Il Comitato di Gestione ATC Genova 2 Levante 
      Il Presidente protempore 

                Luigi Marco Tiscornia 
 


