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 A tutti i Servizi Sanità Animale 
delle ASL 

 
 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 
 

 
 
 
 

Oggetto: Nota esplicativa relativa alla determinazione prot. 138, n. 5 del 26.02.2016 

“Modifica del Quarto provvedimento attuativo del Programma straordinario di 

eradicazione della Peste Suina Africana 2015-2017, recante eradicazione della PSA 

nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati adottato  con determinazione prot. 

2, n. 25 del 20.11.2015” e ss.mm.ii.  

Con la presente si intende fornire alcuni chiarimenti necessari a seguito di specifiche richieste e/o 

segnalazioni provenienti dai servizi di sanità animale o dai servizi del Corpo forestale in indirizzo. 

1) Integrazione compagnie di caccia. 

Con riferimento alle numerose richieste di integrare i componenti delle compagnie di caccia, 

regolarmente censite e autorizzate all’esercizio della caccia in deroga (areali infetti), si fa presente 

che può essere consentita l’integrazione degli elenchi già presentati nei termini di cui all’art. 5.1.2, 

lett. c), entro e non oltre il 28 novembre 2016, purché siano rispettate le condizioni ivi previste per i 

nuovi componenti. Al riguardo, si fa presente che la comunicazione di integrazione sarà ricevuta e 

verificata dai servizi di sanità animale e dai servizi del Corpo forestale competenti per territorio.  
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2) Partecipazione invitati ai sensi dell’art. 5.1.2 del IV provvedimento in oggetto 

Relativamente alla comunicazione, da parte delle compagnie di caccia, degli invitati alle singole 

giornate, si ribadisce quanto già previsto dal IV provvedimento, all’articolo 5.1.2. In particolare, 

ciascuna compagnia potrà integrare l’elenco suddetto con partecipanti occasionali, per un massimo 

di 4 per giornata di caccia, previa comunicazione al CFVA ed alla ASL competente per territorio, 

almeno tre giorni prima della giornata di caccia, da parte del referente per l’esercizio della caccia, 

dei nominativi, degli estremi del porto d'arma e del tesserino venatorio regionale dei cacciatori. 

Si precisa, al riguardo, che con partecipazione occasionale deve intendersi un invito rivolto al  

singolo soggetto, che non abbia carattere continuativo.  

I soggetti invitati non devono essere già censiti per l’esercizio della caccia al cinghiale, ma 

dovranno essere censiti, attraverso la comunicazione dei loro riferimenti da parte del referente dl 

gruppo di caccia ospitante, al momento della comunicazione alla ASL e al CFVA che, si ribadisce, 

dovrà avvenire almeno 3 giorni prima della giornata di caccia prescelta. 

Per quanto riguarda uno specifico quesito formulato in merito alla possibilità di alcune compagnie 

di invitare soggetti già facenti parte di altre compagnie, si precisa che il IV provvedimento nulla 

prevede al riguardo e, stante il divieto per le persone rientranti a qualunque titolo nell'elenco di una 

compagnia di far parte di un altro gruppo di caccia organizzato per la medesima annata venatoria, 

si ritiene di dover normare tale fattispecie, rinviando la sua definizione alla successiva modifica del 

IV provvedimento. 

3) Unione di due compagnie per singola giornata di caccia 

Riguardo a tale aspetto, si precisa che, a seguito di specifico quesito pervenuto, si ritiene che nulla 

osti a che due compagnie regolarmente censite e autorizzate possano unirsi nella battuta di caccia, 

se operanti nel medesimo areale.  

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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