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Oggetto: Stagione Venatoria 2021-2022- Esercizio dell’attività venatoria- Sito Natura 2000 

ITA030042 Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di 

Messina  - Caccia al cinghiale in forma collettiva. 

 

Si comunica che nelle more dell'emanazione del decreto Assessoriale che regolamenta l'esercizio 

dell'attività venatoria  nel  sito Natura 2000 ITA030042 Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, 

Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina è consentito presentare le istanze di 

ammissione. 

 

In applicazione di quanto previsto  dal Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018. Sono 

ammessi esclusivamente i cacciatori residenti nei comuni di: Messina, Villafranca Tirrena, 

Saponara, Rometta e Monforte San Giorgio. 

Per la sola caccia in battuta al cinghiale saranno ammessi n. 240 cacciatori residenti  nei suddetti 

Comuni. 

     I cacciatori che intendono esercitare la caccia al cinghiale in forma collettiva all’interno del sito 

in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino venatorio della stagione 

venatoria 2021-2022, devono fare pervenire la  domanda di ammissione, redatta in carta da bollo da 

€ 16,00,  alla Ripartizione Faunistica Venatoria di Messina dal 24 al 30 settembre 2021 incluso.  

  L'elenco  dei cacciatori che presenteranno domanda sarà redatto nel rispetto di quanto previsto dal 

decreto  assessoriale che regolamenta l'attività venatoria nel Sito Natura 2000. 

   L'elenco sarà  reso  pubblico  mediante affissione all’albo della R.F.V. di Messina, Monforte San 

Giorgio, Rometta, Saponara, Villafranca Tirrena e mediante  pubblicazione sul sito web di questo 

Assessorato.  

L'autorizzazione ad esercitare l'attività venatoria all'interno del sito sarà rilasciata dal dirigente della 

Ripartizione Faunistica Venatoria di Messina. 

I cacciatori autorizzati dovranno ritirare l'autorizzazione presso la R.F.V. di Messina.  
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