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OGGETTO: Modifica al “Regolamento per la gestione della popolazione del cinghiale all’interno del 

territorio del Parco del Conero ”  

________________________________________________________________________________ 

 

                      L’anno duemilasedici il giorno otto del mese di settembre alle ore 18,00 nella sala delle 

adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

 

 

GIACCHETTI Lanfranco    - Presidente 

STACCHIOTTI Gilberto     - Vice Presidente 

BUGLIONI Fabia     - Membro  

CLEMENTI Federico                -     “ 

 

E’ assente il Consigliere: BIONDI Edoardo  

 

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco 

 

 
 

ha adottato la retroscritta deliberazione 



 
                                                      
                                                    IL  CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 
                  Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal 
Direttore dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 
                  Ritenuto opportuno, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio di deliberare 
in merito,  
                  Con voti unanimi  

 
 

DELIBERA 
 
                  Di approvare le modifiche al “Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale 
all’interno del territorio dell’Ente Parco del Conero” come proposte nel documento istruttorio che è 
parte integrante del presente deliberato. 

 
 

****************** 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

 
                  Ricordato che con la delibera n. 137/14 il Consiglio Direttivo ha deliberato di dare mandato 
al Direttore di modificare il Regolamento al fine di renderlo più efficace per il raggiungimento 
dell'obiettivo di ridurre al livello minimo possibile la consistenza della popolazione di cinghiale;  
                 Constatato che in data 08/09/2016 è pervenuta all’Ente Parco del Conero con nota 3415/16 
la richiesta da parte del Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione del Conero di modificare 
l’apposito Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale del Parco al fine di ottimizzare il 
controllo dell’attività di selezione; 
                Per quanto sopra esposto  si propongono le seguenti modifiche al Regolamento: 



 
Regolamento attuale Proposta 

Norme comportamentali dopo lo sparo 

a) Dopo lo sparo l’operatore di selezione 
deve attendere almeno 10 minuti prima di 
procedere al recupero del capo. 
Nell’eventualità che il cinghiale non cada 
sul posto, celandosi nel folto, procedere 
all’esame degli indici di ferimento e 
tentare di recuperarlo esclusivamente 
quando ci siano indicazioni certe di colpo 
al doppio polmone (doppia traccia di 
sangue abbondante e di colore rosso 
vivo). 

b) Nel caso che il capo fosse ancora vivo è 
consentito, esclusivamente nel sito di 
abbattimento, il colpo di grazia.  

c) La carcassa del cinghiale abbattuto deve 
essere marcata con apposita fascetta di 
riconoscimento che verrà fornita dall'Ente 
Parco 

d) Gli operatori di selezione finita la sessione 
di sparo devono ritrovarsi nel sito di 
incontro stabilito dal Direttore del Parco 
con gli operatori di controllo per la 
consegna della scheda di rilevamento di 
cui dell’allegato (C) e la verificare della 
correttezza del trattamento del capo 
eventualmente abbattuto. 

e) Gli operatori di selezione devono 
provvedere alla gestione delle carcasse dei 
cinghiali abbattuti secondo le modalità 
indicate dal Parco (Art. 11) 

 

Norme comportamentali dopo lo sparo 

a) Dopo lo sparo per prima cosa l’operatore di 
selezione deve segnalare, attraverso l’utilizzo 
di sms al CFS e al OVC: il numero di colpi 
sparati, il proprio nome e l’altana utilizzata. 

b) Attendere almeno 10 minuti prima di 
procedere al recupero del capo. 
Nell’eventualità che il cinghiale non cada sul 
posto, celandosi nel folto, procedere all’esame 
degli indici di ferimento e tentare di 
recuperarlo esclusivamente quando ci siano 
indicazioni certe di colpo al doppio polmone 
(doppia traccia di sangue abbondante e di 
colore rosso vivo). 

c) Nel caso che il capo fosse ancora vivo è 
consentito, esclusivamente nel sito di 
abbattimento, il colpo di grazia.  

d) La carcassa del cinghiale abbattuto deve essere 
marcata con apposita fascetta di 
riconoscimento che verrà fornita dall'Ente 
Parco. Subito dopo l’applicazione  della 
fascetta l’operatore di selezione deve 
segnalare, attraverso l’utilizzo di sms al CFS e 
al OVC: il numero di fascetta posizionata, il 
sesso e una stima presunta del peso 
dell’animale abbattuto.  

e) Gli operatori di selezione finita la sessione di 
sparo devono ritrovarsi nel sito di incontro 
stabilito dal Direttore del Parco con gli 
operatori di controllo per la consegna della 
scheda di rilevamento di cui dell’allegato (C) e 
la verificare della correttezza del trattamento 
del capo eventualmente abbattuto. 

f) Gli operatori di selezione devono provvedere 
alla gestione delle carcasse dei cinghiali 
abbattuti secondo le modalità indicate dal 
Parco (Art. 11) 
 

 
       Il Direttore  

  Dott. Marco Zannini 



   ENTE PARCO DEL CONERO 
(sede in Comune di Sirolo) 

- cod. 42204 - 
 

 

                                   Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
        IL PRESIDENTE                            IL DIRETTORE 
   F.to Lanfranco Giacchetti                            F.to Marco Zannini 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

- la presente deliberazione: 

� è stata pubblicata, mediante pubblicazione all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi 

dal 11/10/2016 

� è stata comunicata:   � Prefettura di Ancona 

� è stata trasmessa in data ……………………… , Prot. n. …… alla Regione Marche – Comitato 
di Controllo 

- E’ divenuta esecutiva: 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile 

� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami 

� decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano intervenute 
interlocutorie e/o decisioni di annullamento 

� a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi di 
legittimità 

 

        Nella seduta del ……………………………. n. …………………… 

 
        lì, …………………………………….    

 
 
 

       Il Direttore 
                    F.to Dott. Marco Zannini 
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