
 
 

 

 
Prot.  59625 DEL 18/12/2020 
 
Regione Lombardia - Giunta  
Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione  
e Sistemi Verdi 
U.O. Sviluppo di Sistemi Forestali, Agricoltura di 
montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo e Politiche 
Faunistico-Venatorie 
PALAZZO LOMBARDIA 
PIAZZA CITTÀ DI LOMBARDIA 1 
20124 MILANO  MI 
PEC:     agricoltura@pec.regione.lombardia.it 
e-mail: roberto_daffonchio@regione.lombardia.it 
 
 
 

Oggetto: Richiesta di parere riguardo alla fattibilità tecnica del prolungamento del 
periodo di caccia collettiva al Cinghiale al 31 gennaio 2021, in relazione alle 
vigenti misure nazionali di contrasto alla diffusione del coronavirus Sars-
CoV-2. 

 
Come da Vostra richiesta di cui all’oggetto, si trasmette il relativo parere. 
 
Distinti saluti. 

 
Responsabile Servizio 

Coordinamento Fauna Selvatica 

 
(Dott. Piero Genovesi) 
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Oggetto: Richiesta di parere riguardo alla fattibilità tecnica del prolungamento del 
periodo di caccia collettiva al Cinghiale al 31 gennaio 2021, in relazione alle 
vigenti misure nazionali di contrasto alla diffusione del coronavirus Sars-
CoV-2. 

 
Responsabile dell’istruttoria: Dott.ssa Barbara Franzetti (Tel. 06-5007.4711; e-mail: 
barbara.franzetti@isprambiente.it) 

 
In riferimento alla richiesta di parere circa l’argomento in oggetto, inviata da codesta 

Amministrazione con nota prot. n. M1.2020.0242647 del 03 dicembre u.s., si comunica quanto 
segue. 

 
Considerato il blocco delle attività e degli spostamenti attuato in Regione Lombardia 

secondo quanto previsto dalle misure nazionali di contrasto alla diffusione del coronavirus 
Sars-CoV-2, e considerato altresì che l’estensione del periodo di prelievo in caccia collettiva 
del Cinghiale al 31 gennaio 2021 appare coerente con l’attuale quadro normativo, si ritiene 
tecnicamente accettabile il posticipo al mese di gennaio del termine del periodo di prelievo 
caccia programmata ove fosse stata autorizzata fino al 31 dicembre 2020.  

Ciò premesso, questo Istituto esprime parere favorevole alla richiesta in oggetto.  
 
Ai sensi dell’art. 19-bis del D.Lgs. n. 74/2017 inerente la partecipazione dei cittadini e degli 

altri utenti finali al processo di misurazione delle performance organizzative, questo Istituto 
ha adottato un modello di scheda di rilevazione della soddisfazione dell’utente. Si chiede 
cortesemente a codesta Amministrazione di compilare il questionario inerente il gradimento 
dei servizi erogati da ISPRA in relazione alla presente pratica collegandosi al seguente link 
https://survey.isprambiente.it/index.php/585868?lang=it), selezionando la struttura BIO-
CFN, servizio erogato: Pareri tecnici. 

 
Distinti saluti 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA PARERI TECNICI  
E STRATEGIE DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL  PATRIMONIO 

FAUNISTICO NAZIONALE E MITIGAZIONE DANNI E IMPATTI 
 

 
 

(Dott. Roberto Cocchi) 
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Rif. int. 59551/2020 
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