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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 duemilaventidue, il giorno tre del mese di novembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, 
il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

SILVETTI Daniele     - Presidente 

PAOLUCCI Mario     - Vice Presidente 

PICCIAFUOCO Riccardo    - Vice Presidente  

CIRCELLI Giacomo     - Membro 

CICCARELLI Anna Maria    -       “ 

DONNINELLI David     -       “ 

PIANGERELLI Marco     -       “ 

ROLDI Roberto     -      “ 

TEMPERINI Valerio      -     “ 

 

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 favorevoli 

 

 

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 

 

Premesso che con la delibera n. 56/17 il Consiglio Direttivo ha 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.  

Alcuni OVS lamentano la pericolosità dell’attività di selezione fatta da soli e chiedono la possibilità di 

essere affiancati nell’attività di prelievo da persone di loro fiducia oltre a quelli già ammessi dalla lettera 

b) dell’articolo 5 del “Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all’interno del 

territorio dell’Ente Parco del Conero”. 

Considerato che il Parco con l’iniziativa “Amici del Parco” si è dotato con delibera n. 68/2017 della 

possibilità di coinvolgere volontari che vogliono dedicare in modo strutturato parte del proprio tempo 

libero alla conoscenza, conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale dell'area protetta, 

partecipando in prima persona alle iniziative dell'Ente Parco e pertanto possono aiutare gli OVS 

nell’attività del prelievo selettivo.  

Ribadita la necessità di identificare chi partecipa alle attività di selezione. 

Sentito il Comando Stazione Carabinieri Forestale su tale argomento. 

Si propone la modifica al regolamento come di seguito riportato: 

 



Vigente 

Art. 5 Modalità del prelievo selettivo 
 

a) Il prelievo selettivo è effettuato 
esclusivamente per appostamento dai 
Siti di prelievo individuati secondo i 
criteri di cui all'Art.14. 

b) Ogni Unità operativa (art. 7) potrà 
utilizzare in ogni sessione solo 3 dei siti 
di prelievo da essa gestiti e 
l'’appostamento potrà essere effettuato 
da un solo operatore di selezione 
eventualmente coadiuvato da un 
operatore addetto al controllo, da uno dei 
tutor di cui all'Art. 19  o da un operatore 
di selezione della sua stessa squadra 
disarmato. 

b bis) Ogni Unità operativa (art. 7) avrà in 
gestione ogni mese un numero di siti non 
superiore a 5 e nel caso di attivazione di 
nuovi, l’Unità operativa deve: farne 
richiesta al Direttore; per non superare il 
numero di 5 rinunciare ad uno già 
autorizzato che diventa di disponibilità 
del Direttore; il Direttore può renderli 
temporaneamente inattivi o affidarli alla 
stessa squadra o ad altra squadra. 

c) Gli appostamenti (sessioni) possono 
essere svolti all'alba e al tramonto entro, 
e non oltre 2 ore dopo l'alba e 3 ora dopo 
il tramonto.  

d) L’inizio dell’appostamento pomeridiano 
è consentito da 3 ora prima del tramonto 
e quello mattutino da 1 ora prima 
dell'alba  

e) E’ consentita l’utilizzo di pasture.  

f) È vietato l’utilizzo di fonti luminose 
artificiali per effettuare l’abbattimento. 
In caso di necessità, è possibile utilizzare 
tali fonti luminose esclusivamente per la 
verifica degli esiti di un colpo già 
effettuato. 

g) Le operazioni di prelievo sono effettuate 
in conformità a un calendario 
predisposto dal direttore del Parco 
sentito il CFS. Il calendario, stabilisce il 

Proposta di modifica 

Art.5 Modalità del prelievo selettivo 

 

a) Il prelievo selettivo è effettuato 
esclusivamente per appostamento dai Siti 
di prelievo individuati secondo i criteri di 
cui all'Art.14. 

b) Ogni Unità operativa (art. 7) potrà 
utilizzare in ogni sessione solo 3 dei siti 
di prelievo da essa gestiti e 
l'’appostamento potrà essere effettuato da 
un solo operatore di selezione 
eventualmente coadiuvato da un 
operatore addetto al controllo, da uno dei 
tutor di cui all'Art. 19, da un operatore di 
selezione della sua stessa squadra 
disarmato o da un “Amico del Parco”. 

b bis) Ogni Unità operativa (art. 7) avrà in 
gestione ogni mese un numero di siti non 
superiore a 5 e nel caso di attivazione di 
nuovi, l’Unità operativa deve: farne 
richiesta al Direttore; per non superare il 
numero di 5 rinunciare ad uno già 
autorizzato che diventa di disponibilità 
del Direttore; il Direttore può renderli 
temporaneamente inattivi o affidarli alla 
stessa squadra o ad altra squadra. 

c) Gli appostamenti (sessioni) possono 
essere svolti all'alba e al tramonto entro, 
e non oltre 2 ore dopo l'alba e 3 ora dopo 
il tramonto.  

d) L’inizio dell’appostamento pomeridiano 
è consentito da 3 ora prima del tramonto 
e quello mattutino da 1 ora prima 
dell'alba  

e) E’ consentita l’utilizzo di pasture.  

f) È vietato l’utilizzo di fonti luminose 
artificiali per effettuare l’abbattimento. 
In caso di necessità, è possibile utilizzare 
tali fonti luminose esclusivamente per la 
verifica degli esiti di un colpo già 
effettuato. 

g) Le operazioni di prelievo sono effettuate 
in conformità a un calendario 
predisposto dal direttore del Parco 
sentito il CFS. Il calendario, stabilisce il 



periodo, le giornate di prelievo, gli orari 
di appostamento, il numero di operatori 
di selezione attivi per giornata di 
prelievo e quant'altro necessario al 
corretto svolgimento dell'attività.  

h) E’ fatto divieto di svolgere attività di 
prelievo selettivo nei seguenti periodi: 

 tutti i sabati e le domeniche 

 nei giorni festivi 

 dal 15 luglio al 31 agosto 

i) Il prelievo viene interrotto al 
raggiungimento degli obiettivi definiti 
dal piano di gestione annuale (Art. 1 
punto c) o su indicazione del direttore 
dell'Ente Parco. 

j) Il direttore può autorizzare 
temporaneamente per comprovate 
esigenze gestionali lo svolgimento delle 
attività di prelievo in deroga al presente 
articolo e all’art. 8.  

 

 

periodo, le giornate di prelievo, gli orari 
di appostamento, il numero di operatori 
di selezione attivi per giornata di 
prelievo e quant'altro necessario al 
corretto svolgimento dell'attività.  

h) E’ fatto divieto di svolgere attività di 
prelievo selettivo nei seguenti periodi: 

 tutti i sabati e le domeniche 

 nei giorni festivi 

 dal 15 luglio al 31 agosto 

i) Il prelievo viene interrotto al 
raggiungimento degli obiettivi definiti 
dal piano di gestione annuale (Art. 1 
punto c) o su indicazione del direttore 
dell'Ente Parco. 

j) Il direttore può autorizzare 
temporaneamente per comprovate 
esigenze gestionali lo svolgimento delle 
attività di prelievo in deroga al presente 
articolo e all’art. 8.  

 

 

 
Il Direttore  

F.to 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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