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SETTORE POLITICHE AGRICOLE, PARCHI e FORESTE

UFFICIO CACCIA, PESCA e PARCHI

AUTORIZZAZIONE  n.  476 del 30.10.2013

OGGETTO: Attività di controllo dello scoiattolo grigio in Provincia di Cuneo, nell’ambito del
Progetto LIFE + EC-SQUARE. Autorizzazione.

CONSIDERATO che l’Italia è stata più volte sollecitata dal Comitato permanente della Commissione di
Berna, ad effettuare azioni di controllo e contenimento dello scoiattolo grigio e che nel 2008 - il Ministero
dell’Ambiente ha convocato i rappresentanti di Piemonte, Lombardia e Liguria invitando le suddette
Regioni ad agire in tal senso, proponendo il progetto Life “Eradications and control of grey squirred: actions
for preservation of biodiversity in forest ecosystems - EC-SQUARE”, al fine di reperire i necessari
finanziamenti;

RILEVATO che la succitata proposta è stata formalmente approvata dalla Commissione Europea il
31.05.2010 ed il progetto ha preso ufficialmente il via il 1° settembre dello stesso anno;

TENUTO CONTO che il Progetto Life di cui trattasi prevede che la Regione Piemonte sia il beneficiario
responsabile, tra l’altro, dell’Azione C2, riferita alla gestione dello scoiattolo grigio in Piemonte, incentrata
su un preliminare monitoraggio delle popolazioni di scoiattolo grigio e la successiva attuazione di interventi
mirati di contenimento numerico;

CONSIDERATO che l’attuazione di quest’ultima attività ha comportato l’attivazione, su specifica richiesta
regionale, delle procedure previste dalla L. 157/92 per quanto concerne l’effettuazione di alcuni interventi
di controllo a titolo sperimentale per testare le procedure e le tecniche di trappolaggio sul territorio
provinciale;

ATTESO che tali azioni sperimentali sono state espletate dalle guardie della Provincia sotto diretto
coordinamento dei funzionari regionali e dell’Università di Torino;

VISTA la conseguente D.G.R. 24.09.2012, n. 51-4630, recante: “L. 157/92, art. 19, comma 2. Attività di
controllo delle popolazioni di scoiattoli grigi (Sciurus carolinensis) presenti sul territorio regionale
nell’ambito del progetto life + “Eradications and control of grey squirred: actions for preservation of
biodiversity in forest ecosystems - EC-SQUARE” che attiva il piano di contenimento dello scoiattolo grigio in
Piemonte per tutta la durata del progetto LIFE + EC-SQUARE, ossia fino a tutto il mese di agosto 2014 e,
contestualmente, attiva le Amministrazioni Provinciali di Torino, Cuneo e Novara affinché vengano
concretamente attuate le operazioni di controllo previste dal Progetto succitato e secondo le modalità
contemplate dal protocollo di intervento;



VISTA la nota di questo Settore prot n. 49189 del 06.06.2013, con la quale si evidenziava alla Regione,
stante le limitate risorse di personale ed economiche a disposizione, l’impossibilità oggettiva di proseguire
in tali azioni per tutta la durata del progetto;

VISTA,  la nota prot. 423/AGR del 30.09.2013 con cui il competente Assessore Regionale ha sollecitato la
collaborazione della Provincia di Cuneo per l’esecuzione delle azioni di contenimento previste entro la
scadenza del progetto;

VISTA, infine, la nota prot. 19049/DB1100 del 16.10.2013 con cui la Regione Piemonte ribadisce di essere il
soggetto formalmente incaricato all’approvazione degli atti relativi e del coordinamento delle attività di cui
trattasi e, contestualmente, chiarisce che il coinvolgimento di guardie venatorie volontarie nelle operazioni
di controllo, pur non essendo esplicitamente previsto dalla succitata D.G.R. 51-4630, può essere
contemplato ai sensi dell’art. 19 della L.157/92 e quindi non sussistono elementi ostativi all’attuazione
degli interventi, secondo le modalità individuate per il caso specifico;

VISTA la L. 157/92 e, in particolare l’art. 19 - 2° comma - che recita: “i piani di controllo delle specie di fauna
selvatica devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle Amministrazioni provinciali. Queste
ultime possono, altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi,
purchè muniti di licenza per l’esercizio venatorio”;

PRESO ATTO quindi della necessità di dover dare esecuzione alle azioni richieste dalla Regione Piemonte
adottando tutti gli strumenti amministrativi e operativi previsti dalla norma, tra i quali la possibilità di
avvalersi dei soggetti di cui all’art 19 comma 2 legge 157/92;

RITENUTO che le guardie della Provincia si possano avvalere, per l’esecuzione delle azioni di trappolaggio e
controllo dello scoiattolo grigio dei sigg. sotto indicati che hanno dato piena disponibilità e che sono in
possesso dei requisiti di legge;

RILEVATO che tali soggetti prima dell’effettuazione delle operazioni verranno adeguatamente istruiti e
formati dal Project Manager del Progetto LIFE + EC-SQUARE curato dall’Università di Torino Facoltà di
Medicina Veterinaria e dovranno svolgere le azioni sotto il diretto coordinamento del Servizio di Vigilanza
Provinciale d’intesa con la Regione Piemonte responsabile del progetto;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i;

DISPONE CHE

 IL SERVIZIO DI VIGILANZA PROVINCIALE si possa avvalere, per l’esecuzione delle operazioni del
progetto regionale di controllo dello scoiattolo grigio dei seguenti proprietari/conduttori di fondi, in
possesso di licenza per l’esercizio venatorio e di idonea assicurazione, i quali sono da intendersi
SOGGETTI AUTORIZZATI a svolgere tutte le operazioni indicate in premessa, nel pieno rispetto delle
prescrizioni di legge e di quelle di cui al presente provvedimento:
 Sig. ALLOA Bartolomeo, nato a (omissis) e residente in (omissis), in possesso di porto d’armi n.

(omissis), rilasciato dalla Questura di Cuneo in data (omissis), proprietario di fondi siti nel Comune
di Ruffia ricadenti nella zona dell’ATCCN2, dove vengono effettuati gli interventi;
 Sig. TROSSARELLO Sergio, nato a (omissis) e residente in (omissis), in possesso di porto d’armi n.

(omissis) rilasciato dalla Questura di Cuneo in data (omissis), affittuario e conduttore di terreni nel
Comune di Savigliano ricadenti nella zona dell’ATCCN2, dove vengono effettuati  gli interventi;
 Sig. RISTA Cesare, nato a (omissis) e residente in (omissis), in possesso di porto d’armi n. (omissis),

rilasciato dalla Questura di Cuneo in data (omissis) e proprietario di terreni nel Comune di



Casalgrasso ricadenti nella zona dell’ATCCN2, dove vengono effettuati  gli interventi, nonché
guardia giurata alle dipendenze del medesimo ATC CN2 “Saluzzo-Savigliano”.

I predetti, oltre a dover seguire con scrupolo le direttive impartite dalla Regione e dai responsabili del
Progetto suindicato, saranno tenuti ad osservare le seguenti prescrizioni/indicazioni:

 la collocazione delle gabbie di cattura, fornite dal responsabile del progetto regionale, avverrà d’intesa
con i funzionari regionali e con il Servizio di Vigilanza Provinciale;
 durante le operazioni dovranno essere messe in atto tutte le precauzioni al fine di non danneggiare e

disturbare l'altra fauna selvatica. A tale scopo:
 le trappole devono essere controllate almeno due  volte al giorno;
 qualora si catturi accidentalmente un esemplare appartenente ad una specie diversa, esso deve

essere liberato rapidamente, senza che subisca alcun danno;
-  dovranno essere sospese immediatamente le attività di cattura, qualora si verificassero circostante tali

da far venire meno le condizioni  di sicurezza;
- la soppressione degli animali dovrà avvenire nel pieno rispetto dei protocolli operativi illustrati dai

responsabili dell’Università di Torino Facoltà di Medicina Veterinaria;
- Il Servizio di Vigilanza si riserva di impartire ogni ulteriore e diversa disposizione, qualora si rendesse

necessario;
- i capi soppressi saranno destinati all’Università di Torino, Facoltà di Medicina Veterinaria, che provvederà

 a farli ritirare con oneri a proprio carico.

Il presente provvedimento ha validità sino al termine del progetto LIFE + EC-SQUARE (agosto 2014) e viene
consegnato in copia a ciascuno dei soggetti autorizzati e dovrà essere esibito in caso di eventuali controlli
da parte di altri Organi di Vigilanza.

In caso di abusi o di violazioni delle prescrizioni/indicazioni impartite, la Provincia provvederà all’immediata
revoca dello stesso.

IL DIRIGENTE di SETTORE
BALOCCO dr. Paolo


