
Ente di Gestione

Aree Protette Appennino Piemontese

Lerma, 22 febbraio 2018 c.a. Direttore

Oggetto: Istruttoria equipollenza Claudio Vittorio ALDRIGHI, nostro protocollo 271 del 9-2-2018.

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 271 del 9 febbraio 2018 il Sig. Claudio Vittorio ALDRIGHI comunicava al nostro Ente gestore di

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

controllo del cinghiale e allegava documentazione la seguente attestazione: abilitazione al censimento e al

prelievo selettivo della fauna selvatica ungulata, rilasciato dalla Provincia di Milano il 19 marzo 2014. 

Con nota nostro protocollo 327 del 19 febbraio 2014 la Provincia di Milano, a seguito di nostra 

richiesta specifica, dettagliava le modalità del corso di formazione in oggetto con particolare riferimento alla 

durata; al numero dei candidati e al totale delle ore previste. Dalla disamina della documentazione trasmessa e

allegata alla presente istruttoria, emerge il mancato rispetto del Regolamento regionale 2/R - 2014 per i 

seguenti motivi:

non rispetto dell'articolo 10, comma 2), lettera c), punto 2) del Regolamento 2/R – 2014 (durata del corso dal 

16/1/2014 al 3/3/2014); non rispetto dell'articolo 10, comma 2), lettera c), punto 3) del Regolamento 2/R – 

2014 (48 partecipanti). 

Per quanto sopra espost  o si ritiene   di non poter concedere l’equipollenza quale Operatore Selezionato   

al sig. Claudio Vittorio ALDRIGHI per le attività di gestione e controllo del cinghiale nelle Aree Protette della 

Regione Piemonte. L’occasione è gradita per rivolgere distinti saluti.

Il Responsabile della Vigilanza

dott. Giacomo Gola
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Milano 

20124 - Via F.Filzi, 22          
Tel 02 67651

Lodi  
26900 - Via Haussmann, 7
Tel. 0371 – 4581

Al Funzionario Responsabile della Vigilanza 
dell'Ente di gestione delle Aree protette 
dell'Appennino Piemontese
Via Umberto I n. 32/A
 15060 BOSIO (AL)
Email: 
areeprotetteappenninopiemontese@pec.it

Oggetto : Vostra nota del 13 febbraio 2018 di richiesta di equipollenza per il controllo del cinghiale

nelle aree protette della Regione Piemonte 

 
In  riferimento  alla  richiesta  di  cui  all'oggetto  si  comunica  che  il  Sig.  Aldrighi 
Claudio ha partecipato al corso per la formazione e l'abilitazione di esperti  al  
censimento e al prelievo selettivo della fauna selvatica ungulata, tenutosi presso 
la Provincia di Milano dal 16 gennaio 2014 al 3 marzo 2014.

Il corso era articolato in lezioni frontali in aula e uscite sul campo per un totale di  
n. 42 ore.

Alle suddette ore vanno sommate, inoltre, le ore necessarie per lo svolgimento 
delle prove d'esame, prova scritta – prova orale e prova pratica di tiro.

Sebbene al corso abbiano partecipato n. 48 cacciatori, nelle attività pratiche 
ed  esercitative  è  stato  sempre  garantito  il  rapporto  uno  a  quindici 
docente/discente.

Solo  38  dei  48  partecipanti  hanno  conseguito  l'abilitazione  finale  avendo 
superato positivamente le tre prove richieste.

Distinti saluti.
IL DIRIGENTE

                                                                                
SAURO COFFANI

Referente per l'istruttoria della pratica: Emanuela Ugolini – tel. 02/67650757
                 Giovanna Fasani  - Tel. 02/67650733 
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