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ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

N. 1 
 
Oggetto: Autorizzazione volontari per l’attività normata dal Regolamento per la gestione della 
popolazione di cinghiale all’interno del territorio dell’Ente Parco del Conero - anno 2014 -
Operatori volontari di selezione e di controllo abilitati per l’anno 2014 
 
Data: 13/01/2014 
L'anno duemilaquattordici, il giorno tredici del mese di gennaio, nel proprio ufficio, 
 

Il Direttore 
 

• Premesso che la fauna selvatica omeoterma è patrimonio indisponibile dello Stato ed è 
tutelata e protetta nell'interesse della comunità internazionale, nazionale e regionale (art. 1, c.1 
Legge 11 febbraio 1992 n. 157 - art. l, c. 2, Legge Regionale 5 gennaio 1995 n. 7). 
• Che le funzioni di tutela, conservazione e gestione della fauna selvatica omeoterma sono 
attribuite alle Province dalle normative nazionali e regionali (art. 1, e. 3 L. 157/92 - art. 2 L.R. 
7/95). 
•  Che il territorio protetto del Parco del Conero ricade interamente nella Provincia di Ancona. 
• Che al fine di ricomporre squilibri ecologici accertati e garantire la qualità complessiva 
dell'ambiente, l'Ente Parco è costretto ad attuare un Piano di gestione della popolazione di 
Cinghiale (Sus scrofa) con la pratica del selecontrollo ai sensi dell’apposito regolamento 
dell’Ente Parco in ordine alle leggi vigenti in materia, ossia la legge 394/91 sulle aree protette, 
la legge 157/92 sulla protezione della fauna selvatica omeoterma ed il prelievo venatorio ed in 
ultimo alla legge regionale 15/94 selle aree protette delle Marche e Regolamento del Parco; 
• Visto il Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all’interno del territorio 
dell’Ente Parco del Conero approvato con delibera 159/11. 
• Visto che in data 27/08/2009, presso il Palazzo del Governo, il Comitato Provinciale per 
l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ha preso atto del programma di attività di selecontrollo del 
cinghiale all’interno dell’area Parco del Conero e che le forze dell’ordine ivi rappresentate ed 
in particolare il Corpo Forestale dello Stato e la Provincia di Ancona concorreranno nella 
vigilanza al fine di garantire il corretto svolgimento delle operazioni di selecontrollo della 
popolazione di cinghiale, nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento attuativo per la 
gestione della popolazione del cinghiale. 
• Considerato che con nota dell’ 08/02/13 a firma del Prefetto di Ancona Alfonso Pironti (ns. 
Prot. 837/13) si richiama l’Ente Parco a porre in essere ogni ulteriore misura diretta alla 
drastica riduzione del numero dei cinghiali stanziati sul territorio del Parco. 
• Visto il positivo riscontro del potenziamento dell’attività di gestione del cinghiale (Sus 
scrofa) nel territorio del Parco Regionale del Conero nell’anno 2013 che rispetto al 2010 ha 
visto un calo della popolazione di cinghiale di oltre il 60%. 
• Visto che tale drastica riduzione è avvenuta anche grazie all’attivazione delle seguenti 
determinazioni direttoriali:  
- n. 9 del 17/01/2013 prolungamento dell’orario di sessione a quatto ore dopo il tramonto; 
- n. 55 del 29/03/2013 incremento numero siti in gestione alle unità operative, attivazione 
giornaliera di n. 3 (tre) siti di prelievo a squadra per 4 (quattro) giorni alla settimana, cessione 
agli OVS dei capi di cinghiale abbattuti di peso inferiore ai 40 Kg. 
• Preso atto delle variazioni comunicate dai volontari circa l’arma o l’autovettura da loro 
utilizzata che vanno ad aggiornare l“Elenco degli operatori volontari”. 
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• Considerato che il Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all’interno del 
territorio dell’Ente Parco del Conero, approvato con delibera n. 63/09 e s.m.i., prevede all’art. 
5 comma j che “Il direttore può autorizzare temporaneamente per comprovate esigenze 
gestionali lo svolgimento delle attività di prelievo in deroga al presente articolo e all’art. 8”; 
• Considerato che la ditta Helix incaricata dei censimenti e della stesura del piano di gestione 
della Popolazione di cinghiali non ha ancora predisposto il piano, e pertanto risulta opportuno 
perseguire quanto richiamato dal Prefetto di Ancona Alfonso Pironti con nota (ns. Prot. 
837/13). 
• Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
• Vista la legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni; 
• Visto lo Statuto del dell’Ente; 
• Visti gli art. 3 e 17 del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
• Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267  – Testo Unico Enti Locali; 
 

DETERMINA 
 
• Di autorizzare per l’anno 2014 e sino ad eventuale insindacabile revoca da parte del Direttore 
del Parco i volontari riportati nell’allegato “Elenco degli operatori volontari di selezione 
abilitati per l’anno 2014”, ad effettuare le operazioni di prelievo di capi di cinghiale in 
conformità al Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all’interno del 
territorio dell’Ente Parco del Conero, nei giorni determinati in accordo con le esigenze del 
Salumificio del Conero, e che dovranno seguire le seguenti indicazioni: 
 

       Periodi e date consentiti 
L'attività di prelievo è consentita nel periodo: dal 13/01/2014 al 15/07/2014 e dal 01/09/2014 al 
31/12/2014. 
Il prelievo è consentito nei seguenti giorni: 
 

Lunedì Consentito 
Martedì Consentito 

Mercoledì Consentito 
Giovedì Consentito 
Venerdì Non consentito 
Sabato Non consentito 

Domenica Non consentito 
Prefestivi Non consentito 

Festivi Non consentito 
 
- Il referente di ogni unità operativa, mensilmente, in accordo con il direttore, disporrà i siti 
utilizzati; 
- Il referente di ogni unità operativa, giornalmente comunicherà all’Ente Parco, entro le ore 
12:30, i nominativi dei selettori che si prevedono opereranno e i rispettivi siti utilizzati.   
- Nel caso d’impossibilità ad effettuare l’uscita prevista, il selettore dovrà comunicare 
tempestivamente la mancata uscita agli uffici dell’Ente Parco 071/9331161 e al Corpo 
Forestale dello Stato Comando Stazione Provinciale 0712810385 o Comando Stazione Conero 
0719338490.  
- Ogni 15 giorni, il referente di ogni squadra, dovrà consegnare all’Ente Parco, le schede di 
rilevamento dell’attività degli OVS che avranno effettuato le operazioni di prelievo del 
cinghiale, debitamente compilate in ogni sua parte, previa la decurtazione dei punti in 
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conformità con il Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all’interno del 
territorio del parco del Conero. 
 
Criteri del prelievo 
Al fine di ottimizzare il prelievo in rapporto al ciclo biologico della specie e alle esigenze 
dell'Ente Parco vengono definite le seguenti linee guida:  
- E' vietato abbattere le femmine accompagnate da striati. 
- Ogni operatore di selezione, nell’ambito del periodo di validità del presente piano, dovrà 
avere prelevato almeno tre tra femmine e rossi. 
 
Gestione dei capi abbattuti 
1) I capi abbattuti vanno conferiti, secondo le modalità indicate nel Regolamento per la 
gestione della popolazione di cinghiale all’interno del territorio dell’Ente Parco del Conero, 
presso il mattatoio Salumificio del Conero di Castelfidardo convenzionato con il Parco nei 
giorni stabiliti  dall’apposita convenzione. 
2) Che tale autorizzazione prevede anche l’autorizzazione al trasporto e all’uso dell’arma come 
specificato nella sottostante elenco. Il trasporto dell’arma deve avvenire ai sensi del sopra 
citato regolamento e comunque tale autorizzazione ha validità uguale alla licenza di caccia del 
titolare e scadrà automaticamente allo scadere della medesima. Si ravvisa che durante il tragitto 
tra l’abitazione e il sito di prelievo indicato dal calendario mensile l’arma deve essere scarica, 
riposta nell'apposita custodia e collocata in una sede dell’automezzo separata dalla sede in cui 
vengono collocate le munizioni. 
3) Che tale autorizzazione prevede anche l’autorizzazione dell’uso delle autovetture targate 
come specificato nella sottostante elenco. L’uso della sopra detta autovettura al di fuori della 
viabilità consentita dal Regolamento Generale del Parco deve avvenire esclusivamente per le 
finalità e nei limiti del Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all’interno 
del territorio dell’Ente Parco del Conero. 
 
• Di autorizzare inoltre e sino ad eventuale insindacabile revoca da parte del Direttore del 
Parco: 
 

- sino al 31/12/2014, l’attivazione giornaliera di n. 3(tre) siti di prelievo a squadra per 4 
(quattro) giorni alla settimana ovvero lunedì, martedì, mercoledì e giovedì; 

- sino al 15/07/2014, il prolungamento di tre (3) ulteriore ore le sessioni di sparo serali, ovvero 
fino a quattro (4) ore dopo il tramonto e per le sessioni prolungate dovranno essere utilizzati 
soltanto i siti di prelievo facilmente raggiungibili dagli addetti al controllo. 
 

• Che le sessioni prolungate possono avere luogo nei siti sopra indicati solo previa 
aggiornamento dell’orario nelle tabelle segnaletiche di attenzione.  
• Che 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. 
• Ogni Unità operativa potrà utilizzare in ogni sessione massimo n. 3 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. 
 
• E’  vietato tirare: 

- in direzione diverse da quelle del sito di prelievo; 
- in situazioni atmosferiche che comportano una diminuzione nella visibilità tale da 

pregiudicare le condizioni di sicurezza; 
- in condizioni di scarsa luminosità nell’ottica; 
- a braccio libero. 
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• Che tale determinazione, effettuata ai sensi dell’art. 5 comma j del Regolamento di gestione 
della Popolazione di  Cinghiale, è immediatamente esecutiva e viene comunicata a tutti gli 
organi di vigilanza in particolare agli Operatori Volontari di Controllo, alle Guardie Ecologiche 
Volontarie e al Comanda Stazione Forestale Conero. 

 
 

           Il Direttore 
  del Parco Naturale del Conero 

Dr. Marco Zannini 
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Elenco degli operatori volontari di selezione abilitati per l’anno 2014 
 

Gruppo Cognome Nome Targa Carabina Matricola Calibro 
 

1 BARTOLI  LORENZO ZA348PC  AZ133JL 
EP288RK WATHERBY VS 122290cat 

484 30.06 

“ BARTOLI SEVERINO ZA348PC  AZ133JL 
EP288RK WATHERBY VS 122290cat 

484 30.06 

“ BURANI MICHELE ZA876AT  DL129BY CZ 550 11347 308 
“ BURANI RENZO ZA876AT  DL129BY REMINGTON 770 71482147 30.06 
       

2 BEZZECCHERI DANIELE DT425DL  BZ577FT REMINGTON 770 71487275 308 
“ STECCONI CLAUDIO CW452MH  DD593GS WEATHERBY VS 293708 30.06 
“ PESARESI NORBERTO CY477FA ZOLI C 037011 30.06 
“ MASSACCESI MASSIMINO AP746AT ANTONIO ZOLI C 034319 30.06 
       

3 CASACCIA SAURO BP419TD  DG501 YA B.A. 550 Stand D0806 30.06 
“ CASACCIA LUCA BP419TD  DD316GR BROWING XBOLT 20191MP354 30.06 
“ GIOIA FABIO EF760GG SABATTI R 41758 30.06 
“ NISI GABRIELE DS617JL VOERE DE LUXE 343363 7mm 
“ SCOLPATI FABRIZIO DG830XZ REMINGTON 71487118 308 
“ MANCINELLI ENNIO BT373HA TIKKA T3 D68654 300 
       

4 NICCOLINI GIULIANO AN 565885  AD 91903 CZ F 6028  7 RM  

“ TORRESI ROBERTO BT377RH  CR272ER 
AL689TK CZ A 448012 30.06 

“ MORESI FABIO DT136DN  ZA218JD WINCHESTER  G 290134 30.06 
       

5 ANDREUCCI ALFREDO DS469JM  CN416KR SABATTI R42247 308 
“ TALEVI RENATO BZ562FR  DF535BH SABATTI R45256 308w 
“ OSIMANI CLAUDIO AN 486443  DF866ZL REMINGTON G 6633253 308W 
“ BELARDINELLI STEFANO AG031EG  CC432SN REMINGTON 700 VS E6875720 308W 
“ MAZZIERI MARCELLO ZA495AH SAUER N 64438 308W 
“ BALEANI STEFANO BZ072FR  DZ488SF CZ A 447957 30.06 
       

6 IPPOLITI LUCA ZA739GL  EH822KM CZ 550 A 447964 30.06 
“ BARBADORO OMAR CC977SL  MC376833 CZ A 448032 30.06 
       

7 PIAGGESI MAURIZIO CM817DJ REMINGTON T 6213351 7 mm 
“ RUBINI EDOARDO ZA627XC  CN720KM REMINGTON 039435B 308W 

“ PERUZZI PIERPAOLO DB295ME 
moto DT49982 CZ J9516 9.3X62 
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Elenco degli operatori volontari di controllo della selezione abilitati per l’anno 2014 
 

Cognome Nome Targa Note 
    

CECCARELLI FABIO DF 879 BC  
MONACI MICHELE AZ 66 1HT – CH 163 ZR  
ULISSE UMBERTO EB 061 EP  

CUGNOLI LUIGI EG 433XF  
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni 
consecutivi dal 13/01/2014 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 
 

 IL DIRETTORE 
      Dott. Marco Zannini 
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