
 
 

 

 Ente di Gestione 
 Aree Protette 
 Appennino Piemontese 
Lerma, 12 aprile 2016 c.a. Direttore 
 Via Umberto I 32/A 
 15060 Bosio 
 
Oggetto:   Istruttoria equipollenza Davide Alloro, nostro protocollo 315 del 15-3-2016. 
  Regolamento 2/R – 24 marzo 2014. 
 Nota d’incarico della Regione Piemonte, Settore Aree Naturali Protette, n° 12022 del 24 

settembre 2014 di individuazione dell’Ente gestore quale “istruttore unico” per le richieste di 

equipollenza delle abilitazioni ex art 22 comma 6 L. 394/1991 conseguite presso soggetti 

diversi dagli Enti di gestione delle aree protette regionali.   

 Con nota del 15 marzo 2016 il sig. Davide Alloro comunicava all’Ente gestore in intestazione 

di voler operare con la qualifica di Operatore Selezionato nelle Aree Protette della Regione Piemonte 

e allegava attestazione di idoneità al ruolo di “selecontrollore” del cinghiale nelle aree protette della 

Regione Piemonte rilasciato dagli Ambiti Territoriali di Caccia BI1 e VC2 il 16/8/2011. Tale corso di 

formazione corrisponde sia ai criteri ISPRA  sia ai criteri regionali (note ns. protocollo 411 e 416/2016 

allegate). 

 Per quanto sopra esposto si ritiene di poter concedere l’equipollenza quale Operatore 

Selezionato al sig. Davide Alloro per le attività di gestione e controllo della specie cinghiale nelle Aree 

Protette della Regione Piemonte. 

 L’occasione è gradita per rivolgere i miei migliori saluti. 

 Il Responsabile della Vigilanza 

Allegate note p. 411 e 416/2016 dott. Giacomo Gola 
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Egr. Dottor Gola in risposta alla Sua del 25/03/2016 si comunica che, l'abilitazione

conseguita per il corso Selecontrollore e conduttore cane limiere dal signor Alloro

corrisponde ai requisiti richiesti, ad eccezione dello svolgimento in un arco di tempo

di due mesi, infatti il corso si è tenuto nel periodo compreso dal 13 giugno 2011 al 06

luglio 2011.

 A disposizione per eventuali ragguagli si coglie l'occasione per porgere distinti

saluti.
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Con il presente in merito alla vostra del 25 marzo u.s. per 

l'equipollenza del Sig. Alloro Davide si precisa quanto segue:

Il corso è stato tenuto con i requisiti da voi indicati ad eccezione del 

periodo, più breve di due mesi.

Rimanendo a disposizione per chiarimenti porgo distinti saluti.

ATCBI1

Il Presidente

Giovanni Caristia

---
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