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 ASL CAGLIARI 

Dipartimento di Prevenzione 
Sanità Animale- AREA A 
serv.vetsanitaanimale@pec.aslcagliari.it 

 
 ASL NUORO 

Dipartimento di Prevenzione 
Servizio Sanità animale 
protocollo@pec.aslnu.it 
 

 ASL SANLURI 
Dipartimento di Prevenzione 
Servizio Sanità Animale 
sanita.animale@pec.aslsanluri.it 
 

 ASL SASSARI 
Dipartimento di Prevenzione 
Servizio Sanità Animale 
serv.sanitaanimale@pec.aslsassari.it 
 

 ASL OLBIA 
Dipartimento di Prevenzione 
Servizio Sanità Animale 
serv.sanitaanimale@pec.aslolbia.it 
 

 ASL ORISTANO 
Dipartimento di Prevenzione 
Servizio Sanità Animale 
direzione.generale@pec.asloristano.it 
 

 ASL CARBONIA 
Dipartimento di Prevenzione 
Servizio Sanità Animale 
protocollo@pec.aslcarbonia.it 
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 ASL LANUSEI 
Dipartimento di Prevenzione 
Servizio Sanità Animale 
serv.sanitaanimale@pecasllanusei.it 
 

 CFVA 
cfva.direzione@pec.regione.sardegna.it 
 

 All’Assessorato dell’Ambiente 
Alla cortese attenzione di: 
Dott. Davide Brugnone 
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it 
 

 All’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
dell’assistenza sociale 
Alla cortese attenzione di: 
Dott.ssa Daniela Mulas  

        san.dgsan@pec.regione.sardegna.it 
 

 All’Agenzia Laore Sardegna  
Alla cortese attenzione della Dott.ssa 
Daniela Sardo 
 

 
 
 

Oggetto: Chiarimenti in ordine ai requisiti dei referenti dei gruppi di cacciatori caccia tra 

zona rossa (areali infetti) e zona bianca (areali non infetti). Determinazione prot. 

138, n. 5 del 26 febbraio 2016 e ss.mm. 

Con riferimento alle richieste pervenute in ordine alle problematiche in oggetto, si rappresenta al 

fine di completare l’iter autorizzativo della caccia in deroga, quanto segue. 

Peer quanto attiene la problematica, recentemente sollevata dalla DG del CFVA e dall’Agenzia 

Laore, sui requisiti necessari in capo al soggetto “referente del gruppo comunque organizzato di 

caccia”, si richiama integralmente il contenuto della propria nota prot. n.609 del 6/10/2016, che si 

allega alla presente. 

E’ opinione dello scrivente che il requisito del possesso della licenza di porto di fucile e del 

tesserino venatorio regionale sia indispensabile in capo al referente del gruppo di caccia, in 
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considerazione del ruolo svolto e per la piena consapevolezza delle responsabilità in capo a detto 

soggetto. 

Tuttavia, considerato che questo aspetto non è stato pienamente esplicitato nel Quarto 

provvedimento, benché previsto chiaramente nell’allegato 2 dello stesso, è avvenuto che alcuni 

gruppi di cacciatori abbiano indicato, quale proprio referente, un soggetto non in possesso dei 

predetti requisiti e che lo stesso abbia partecipato ai corsi di formazione obbligatori. 

In considerazione dell’interesse preminente dell’Amministrazione regionale, nell’ambito del Piano di 

eradicazione della PSA, di poter raccogliere la maggior quantità di reperti provenienti dai cinghiali 

cacciati e considerato che il Quarto provvedimento non ha esplicitamente previsto detto requisito, 

per l’annata venatoria in corso 2016/2017 saranno accolte e autorizzate anche le richieste dei 

gruppi di cacciatori il cui referente non sia possesso della licenza di porto di fucile e del tesserino 

venatorio regionale.  

Sarà cura del responsabile dell’UdP provvedere a integrare il Quarto provvedimento, in relazione ai 

requisiti del referente, per la prossima annata venatoria 2017/2018, dandone opportuna diffusione 

all’utenza. 

In relazione alla problematica, sollevata già la scorsa annata venatoria e ribadita anche nella 

corrente, relativa alla possibilità che gruppi di cacciatori autorizzati ad operare in “zona rossa”, 

possano anche esercitare la caccia in “zona bianca”, si rappresenta quanto segue. 

In linea di principio, per ovvi motivi di cautela sanitaria, la possibilità di cacciare in entrambe le 

zone è esclusa e, pertanto, non autorizzabile. 

Tuttavia, nella vasta tipologia di situazioni rappresentate, è stata valutata autorizzabile una 

specifica fattispecie, che viene qui di seguito schematizzata. 

Un gruppo di cacciatori che opera in un Comune, ricadente in “zona rossa”, ma che confina con un 

Comune ricadente in “zona bianca” e le cui zone di caccia al cinghiale siano confinanti, può essere 

autorizzato ad includere, nelle proprie zone di caccia dichiarate all’atto della richiesta di 

autorizzazione, anche pozioni di territorio, per l’appunto strettamente confinanti, ricadenti in “zona 

bianca”. In tali casi, come già in precedenza rappresentato, anche le carcasse dei cinghiali catturati 
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in “zona bianca” devono essere trattate come quelle provenienti dalle “zone rosse” e trattati, 

esclusivamente, nei locali individuati in tali areali. 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

Il Responsabile dell’Unità di Progetto 
Alessandro De Martini 
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