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OGGETTO: Collaborazione con lo svolgimento dell’attività di prelievo selettivo del cinghiale tramite cattura 
presso la Riserva Naturale Regionale Ripa Bianca di Jesi 

_________________________________________________________________________________ 

L’anno duemilaventuno, il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 18,00 nella sala delle adunanze, il 
CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

SILVETTI Daniele     - Presidente 

PICCIAFUOCO Riccardo    - Vice Presidente 

CICCARELLI Anna Maria    - Membro 

CIRCELLI Giacomo     -       “ 

DONNINELLI David    -       “ 

TEMPERINI Valerio     -       “ 

 

Sono assenti i Consiglieri: PAOLUCCI Mario, PIANGERELLI Marco e ROLDI Roberto 

 

 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, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in 
merito; 
 
Con voti unanimi positivi. 

DELIBERA 
 

- di collaborazione con lo svolgimento dell’attività di prelievo selettivo del cinghiale tramite cattura presso 
la Riserva Naturale Regionale Ripa Bianca di Jesi 

- di concedere agli OVT abilitati Bastianelli Alessandro, Biagioli Vittorino, Lancioni Luca e Coppa Fabio 
di collaborare con la Riserva Naturale Regionale Ripa Bianca di Jesi nelle attività di prelievo selettivo 
tramite cattura; 

- di concedere, compatibilmente con le attività di selezione del Parco del Conero, la possibilità agli altri 
OVT abilitati dal Parco ed iscritti all’apposito albo, di partecipare alle attività di prelievo selettivo tramite 
cattura presso la Riserva Naturale Regionale Ripa Bianca di Jesi. 

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
   Premesso che con missiva del 14/12/2021 ns. Prot. 3766/21/2020 il Direttore della Riserva Naturale 
Regionale Ripa Bianca di Jesi dott. David Belfiori ha richiesto a codesto Ente la possibilità di impiegare, nelle 
proprie attività di prelievo selettivo del cinghiale tramite cattura, gli Operatori Volontari per il Trappolamento 
del cinghiale” (OVT) recentemente formati dal Parco Regionale del Conero con apposito corso di 
formazione; 
   Considerato che con Delibera di Consiglio Direttivo n. 100/2020 si è deliberato di aumentare il numero 
degli Operatori Volontari di Trappolamento e di approvare l’avviso per la partecipazione al Corso per 
Operatori Volontari per il trappolamento del Parco del Conero; 
   Che a conclusione del sopracitato corso con delibera di Consiglio Direttivo n.116/2021, è stato 
aggiornamento elenco degli operatori volontari di selezione del cinghiale mediante trappolamento; 
  che, come appreso per le vie brevi dal dott. David Belfiori, nella rosa degli OVT abilitati dal Parco del 
Conero sono presenti i sig.ri Bastianelli Alessandro, Biagioli Vittorino, Lancioni Luca e Coppa Fabio che già 
collaborano in attività di volontariato presso la Riserva Naturale Regionale Ripa Bianca di Jesi; 
   Considerato che codesto Ente, in collaborazione con il personale dell’ASUR Marche competente per il 
territorio e ha predisposto le Linee di indirizzo del prelievo selettivo tramite cattura ai sensi dell’art.3 del 
Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all’interno del territorio dell’Ente Parco del 
Conero; 
   Che la Riserva Naturale Regionale Ripa Bianca di Jesi ha collaborato alla messa a punto delle sopracitate 
Linee Guida fornendo all’Ente Parco un corridoio di frazionamento ed immobilizzazione utile a sperimentale 
l’attività di prelievo selettivo del cinghiale con l’utilizzo della pistola a proiettile captivo; 
   che i suddetti i nuovi OVT, ai sensi del Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale 
all’interno del territorio dell’Ente Parco del Conero, hanno già provveduto all’iscrizione all’apposito Albo; 
   Per quanto sopra e nell’ ottica del percorso collaborativo intrapreso con la Riserva Naturale Regionale Ripa 
Bianca di Jesi finalizzato alla messa a punto di nuove ed efficienti metodologie di controllo della fauna 
selvatica, si propone: 



- Di concedere agli OVT abilitati Bastianelli Alessandro, Biagioli Vittorino, Lancioni Luca e Coppa Fabio 
di collaborare con la Riserva Naturale Regionale Ripa Bianca di Jesi nelle attività di prelievo selettivo 
tramite cattura; 

- Di concedere, compatibilmente con le attività di selezione del Parco del Conero, la possibilità agli altri 
OVT abilitati dal Parco ed iscritti all’apposito albo, di partecipare alle attività di prelievo selettivo tramite 
cattura presso la Riserva Naturale Regionale Ripa Bianca di Jesi. 

 
 

            Il Direttore 
Dott. Marco Zannini 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
              IL PRESIDENTE           IL DIRETTORE  

                      F.to Daniele SILVETTI                                                   F.to Marco ZANNINI 
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lì, …………………………………….      Il Direttore 
                F.to Dott. Marco Zannini 

 

 

 


