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ENTE PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

N. 51 
 
Oggetto: Aggiornamento elenco degli operatori volontari della selezione del cinghiale abilitati per 
l’anno 2019 
 
Data: 30/09/2019 
L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di Settembre, 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 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; 
   Vista la decisione presa con Delibera del Consiglio Direttivo n. 206/2008 di approvare il 
programma di controllo del cinghiale nel Parco del Conero tramite prelievo selettivo; 
   Visto il Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all’interno del territorio 
dell’Ente Parco del Conero approvato con delibera 159/11 e successive modifiche ed integrazioni; 
   Visto il Piano di Gestione del cinghiale (Sus scrofa) anno 2018/2019 approvato con 
Provvedimento del Commissario Straordinario n. 19 del 19/03/2019; 
   Dato che con delibera n. 5/2012 è stato approvato il bando per la partecipazione al corso per 
operatori volontari di selezione del cinghiale mediante arma da fuoco ad anima rigata munita di ottica 
di puntamento del prelievo del cinghiale nel Parco Regionale del Conero; 
   Che con delibera di consiglio direttivo n. 167/2017, il Consiglio Direttivo ha deliberato di dare la 
possibilità a chi ha superato la prova teorica del corso indetto dall’Ente Parco del Conero per “OVS 
mediante arma da fuoco ad anima rigata munita di ottica di puntamento” di ripetere la prova pratica 
dando mandato al Direttore di predisporre gli atti necessari per attuare quanto sopra; 
   Che con determinazione direttoriale n. 83 del 28/09/2018 è stata nominata la Commissione di 
Gara per la ripetizione della prova pratica di sparo; 
   Che con Determinazione Direttoriale n. 14 del 15/03/2019 è stato approvato il verbale di gara 
della ripetizione della prova pratica di sparo per i partecipanti al corso per operatori volontari di 
selezione del cinghiale mediante arma da fuoco ad anima rigata munita di ottica di puntamento del 
Parco Regionale del Conero anno 2013; 
   Che con Provvedimento del Commissario Straordinario n. 21 del 19/03/2019 è stata approvata la 
graduatoria dei nuovi operatori volontari di selezione del cinghiale mediante arma da fuoco ad anima 
rigata munita di ottica di puntamento del prelievo del cinghiale nel Parco Regionale del Conero; 
   Che con Determinazione Direttoriale n. 25 del 14/05/2019 è stata autorizzata, in conformità al 
“Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all’interno del territorio dell’Ente Parco 
del Conero”, l’attività di tutoraggio per i nuovi volontari di selezione per l’attività normata dal 
Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all’interno del territorio dell’Ente Parco 
del Conero- anno 2019; 
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   Che con determine n. 30/2019 e 39/19 sono stati inseriti nelle unità operative i primi cinque nuovi 
OVS che avevano superato la prova di tiro con tutoraggio. 
   Vista la scheda di valutazione compilata e consegnata all’ufficio protocollo dal tutor Mario Moretti 
Prot. 1846/19 che denotano i positivi esiti del tirocinio in campo del nuovo OVS Sartini Loris; 
   Che il numero degli operatori volontari di selezione del cinghiale oggi attivi è di n. 41 (quarantuno); 
   Che vi sono in essere le condizioni per l’inserimento nelle Unità Operative dell’operatore 
volontario sopra detto; 
  Ricordato che il Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all’interno del territorio 
dell’Ente Parco del Conero prevede all’art. 7 (Organizzazione e compiti degli operatori di selezione) 
che gli operatori di selezione saranno suddivisi in Unità operative, composte da un massimo 
indicativamente di sei selettori ed un numero minimo di tre; 
   Considerato che il numero ottimale di OVS per l’attività di selezione all’interno del Parco del 
Conero è stata stabilita con deliberazione n. 245/2008 in 40 volontari per maggiore efficacia 
dell’attività di prelievo selettivo garantendo maggiore costanza di intervento con una riduzione degli 
oneri per ogni singolo operatore per le attività di manutenzione dei siti di prelievo;  
   Che gli obbiettivi del piano di gestione del cinghiale indicano la strategia di tendere all’eradicazione 
della specie, 
  Che il numero di n. 42 operatori volontari di selezione attivi può essere considerato ancora congruo 
agli obbiettivi di piano e a quanto già sopra indicato; 
   Verificata la disponibilità dell’ unità operativa n. 4 di accogliere il nuovo OVS Sartini Loris; 
   Considerato inoltre la richiesta di variazione dell’arma utilizzata per l’attività di controllo della 
popolazione del cinghiale dell’ OVS Galassi Paride; 
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 aggiornare l’elenco degli operatori volontari di selezione e di controllo abilitati per l’anno 2019 come 
di seguito riportato: 
 

Elenco degli operatori volontari di selezione abilitati per l’anno 2019 
 

Unità 
operativa 

Cognome Nome Targa Carabina Matricola Calibro 

 

1 BARTOLI  LORENZO ZA348PC EP288RK WATHERBY 
VS 122290cat 
484 30.06 

“ BURANI MICHELE ZA876AT  DL129BY CZ 550 11347 308 
“ BURANI RENZO ZA876AT  DL129BY REMINGTON 770 71482147 30.06 
“ ILARI FRANCO ZA456RG ZA460GT BROWNING 50928ZP354 7 mm 
“ ILARI DANIELE ZA456RG ZA460GT BROWING 56970ZP354 7 mm 
“ MORETTI  VITTORIO ED519BE BLASER R8 PS R027853 300M 
2 BEZZECCHERI DANIELE DT425DL  BZ577FT REMINGTON 770 71487275 308 
“ STECCONI CLAUDIO CW452MH  EF 416 GH WEATHERBY VS 293708 30.06 
“ STECCONI FABRIZIO CW452MH EF416GH WEATHERBY VS 293708 30.06 
“ PESARESI NORBERTO CY477FA ZOLI C 037011 30.06 
“ MASSACCESI MASSIMINO CA665TA ANTONIO ZOLI C 034319 30.06 
3 CASACCIA SAURO EG546LS DG501YA B.A. 550 Stand D0806 30.06 
“ CASACCIA LUCA EG546LS DG501YA BROWING XBOLT 20191MP354 30.06 
“ GIOIA FABIO EF760GG SABATTI R 41758 30.06 
“ SCOLPATI FABRIZIO DG830XZ REMINGTON 71487118 308 
“ MANCINELLI ENNIO DB 749 PZ TIKKA T3 D68654 300 
4 NICCOLINI GIULIANO ZA402GT CZ F 6028  7 RM  
“ TORRESI ROBERTO BT377RH  CB347WC CZ A 448012 30.06 
“ TIBURZI GIORGIO EP402RK  AJ887DY SAUER 202 N 82767 308 W 
“ SARTINI LORIS EG689LR  DF185NW REMINGTON G6399162 308 
5 BALEANI STEFANO FB671LW  EM240ST CZ A 447957 30.06 
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“ OSIMANI CLAUDIO AN 486443  DF866ZL SAUER & SOHN N 64438 308W 
“ MARINELLI LUCIO EC321YY  BN788AY SABATTI R 55819 308W 
6 IPPOLITI LUCA ZA739GL  EH822KM CZ 550 A 447964 30.06 
“ BARBADORO OMAR CC977SL  MC376833 CZ A 448032 30.06 
“ GALASSI PARIDE DV862ES BP744TM TIKKA T3 F 44679 300 
7 PIAGGESI MAURIZIO ED 051 LM REMINGTON T 6213351 7 mm 
“ RUBINI EDOARDO ZA627XC  CN720KM REMINGTON 039435B 308W 

“ PERUZZI PIERPAOLO 
DB295ME 
moto DT49982 CZ J 9516 9.3X62 

8 ANDREUCCI ALFREDO DS469JM  AN 494457 SABATTI R 42247 30.06 
“ ANDREUCCI MATTIA DS469JM  AN 494457 SABATTI R 42247 308 W 
“ MORICHI  MICHELE ZA301HN TIKKA T3 D 44941 7 RM  
9 PIRANI  CARLO BR 761 JS REMINGTON G 6736011 308 W 
“ BIAGIOLI SILVANO DY317NA BLASER  9/97713 270 W 
“ GIACCHÈ MARIO DA284SG SAKO 260136 308 
“ LUCARINI PAOLO EG087XE  DY102NA SABATTI R 53267 308 W 
“ CARLETTI BRENNO EJ974VN FH841DZ BROWING  356ZX02489 308W 
” REPETTO  ANGELO FE640H MFA490HG SABATTI R62435 308W 
10 MORETTI MARIO EX210HD  DT945WT TIKKA T3 VARMINT D99791 308 W 
“ MARCHIONNE ERMINIO BF200AV  BV670VA SABATTI R70060 30.06 
“ BERTINI ANDREA BE703RP DY953MX WEATHERBY VS184534 7 RM 
“ BUCCI EDDY FG 129 BM REMINGTON 700  E6564977 270 W 

 

2) Che l'attività di prelievo è consentita nel periodo 02/09/2019 al 18/12/2019 e nei seguenti giorni: 
 

Lunedì Consentito (Sessione serale) 

Martedì Consentito (Sessione pomeridiana/serale – Sessione mattutina) 

Mercoledì Consentito (Sessione pomeridiana/serale – Sessione mattutina) 

Giovedì Consentito (Sessione mattutina) 

Venerdì Non consentito 

Sabato Non consentito 

Domenica Non consentito 

Prefestivi Non consentito 

Festivi Non consentito 

 
3) Di autorizzare inoltre, ai sensi dell’art. 5 comma j del Regolamento per la gestione della Popolazione 

del Cinghiale, l’attivazione giornaliera di n. 5(cinque) siti di prelievo ad unità operativa e, nello stesso 
periodo, l’utilizzo dei seguenti siti: 

 
Unità Operativa                                        Siti di prelievo  

             n.   1 35 – 36 – 100 – 102 – 103 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 – 111 
             n.   2 9 – 23 - 28 - 119 
             n.   3 6 – 13 – 14 – 17 – 27 – 43 – 45 – 59 – 75 – 65 – 66 – 123 – 124 
             n.   4 1 – 2 – 3 – 12 – 25 – 40 – 44 – 60 - 104 
             n.   5 11 – 18 – 30 – 46 – 53 – 58 – 74 – 115 - 133 
             n.   6 19 – 20 – 39 – 50 – 57 – 62 - 117 
             n.   7 15 – 16 – 24 – 31 – 32 – 38 – 42 – 49 – 55 – 67 – 69 – 105 - 120 
             n.   8 8 – 10 – 34 – 101 - 118 
             n.   9 29 – 56 – 112 – 113 – 114 – 126 – 127 
             n.   10 116 – 121 – 122 – 125 – 129 – 130 – 131 – 132 

 
 
4) Che il prelievo tenga conto dei seguenti criteri: 

- E’ vietato abbattere femmine accompagnate da striati; 
- Ogni operatore di selezione, prima di procedere all’abbattimento di un maschio adulto dovrà aver 
prelevato almeno tre femmine e tre rossi; 
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5) Che i capi abbattuti vengano trattati nelle seguenti modalità: 

- 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; 
- 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; 
- 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. 

 
6) Che tale determinazione è immediatamente esecutiva e viene comunicata a tutti gli organi di vigilanza 

in particolare agli Operatori Volontari di Controllo ed al Comando Carabinieri Forestale Conero. 
       
          Il Direttore 

del Parco Regionale del Conero 
F.to Dr. Marco Zannini 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

PER IL SETTORE TECNICO 
In ordine alla presente determinazione, 

 
 

Sirolo, li 30/09/2019                                     UFF. CULTURA 
                 F.to Dott. Filippo Invernizzi 

 
Visto:    IL DIRETTORE. 

           F.to Dott. Marco Zannini 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 
01/10/2019 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 

 
IL DIRETTORE 

F.to Dott. Marco Zannini 
 

 
 
 
 
 


