
 

ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

N. 28 
 
OGGETTO: Protocollo di sperimentazione per l’abbattimento con pistola a proiettile captivo di capi di 
cinghiale - Attivazione trappola n. 40 e atti consequenziali 
 
Data 20/04/2021 
L'anno duemilaventuno, il giorno venti del mese di aprile, 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 Provvedimento del Commissario Straordinario n. 109 del 18/06/2012 relativo all’approvazione 
dell’elenco delle persone idonee all’iscrizione nell’apposito albo degli operatori volontari di 
trappolamento abilitati dell’Ente Parco Regionale del Conero; 
   Richiamato l’obbiettivo del Piano di Gestione della popolazione di Cinghiale (Sus scrofa) che prevede 
di ridurre al livello minimo possibile la consistenza della popolazione del suide; 
   Visto il costante aumento della presenza di cinghiali nei campi, nei giardini e sulla viabilità a ridosso dei 
centri abitati di Numana, Sirolo ed Ancona, testimoniato anche da svariate segnalazioni supportate da 
documentazione fotografica e videofilmata ricevute da cittadini residenti e villeggianti; 
   Sentito il Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell’ASUR Marche AV2, il Comando 
stazione Carabinieri Forestale Conero sulla possibilità di valutare la definizione di un protocollo operativo 
di abbattimento tramite storditore in campo dei cinghiali catturati per poter intervenire in sicurezza e 
garantendo il benessere animale; 
   Dato atto che dalla riunione appositamente convocata svoltasi il 17/02/2021 presso il dipartimento di 
prevenzione Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell’ASUR Marche AV2 di Jesi; si è deciso 
di intraprendere congiuntamente all’ASUR competente ed alla Riserva Naturale Ripa Bianca di Jesi, la 
sperimentazione di un protocollo operativo di abbattimento tramite storditore in campo dei cinghiali 
catturati; 
   Valutata la necessità di dotarsi di una trappola idonea e di personale specializzato allo svolgimento della 
sopracitata attività si è provveduto: 
 a trasferire presso codesto Ente dalla Riserva Ripa Bianca di Jesi, un corridoio di frazionamento 

con parte mobile utile a garantire l’immobilizzazione dell’animale catturato; 
 ad apportare le opportune modifiche ad una gabbia di cattura in dotazione ai nostri OVT al fine 

di collegare il corridoio di frazionamento; 
 ad individuare nella persona del Sig. Alessandro Felicetti, in possesso del certificato di idoneità 

che ne attesta la capacità di eseguire le operazioni di stordimento, la persona incaricata allo 
svolgimento delle attività di immobilizzazione, stordimento e dissanguamento; 



 

 chiedere la collaborazione dell’OVC Bonifazi Umberto e dell’OVS Moretti Mario per 
l’installazione della sopracitata trappola; 

   Considerato che a seguito di alcuni sopralluoghi valutativi volti all’installazione della trappola 
autoscattante munita di corridoio di frazionamento, è stata individuato, in accordo con l’OVC Bonifazi 
Umberto, con l’OVS Moretti Mario il luogo di posizionamento della trappola; 
   Valutata su cartografia la posizione di installazione della trappola autoscattante finalizzata alla 
sperimentazione di un protocollo operativo di abbattimento tramite storditore in campo dei cinghiali 
catturati; 
   Acquisita al Protocollo dell'Ente con il numero 928/21 la concessione all’occupazione di terreno per 
l’installazione della trappola da parte del locatario Sig: Manna Gennaro; 
   Informato sull’esito del sopralluogo il personale del Comando Stazione Carabinieri Forestale Conero, 
che ne reputa valida l’idoneità del sito; 
   Vista la richiesta di variazione dell’arma utilizzata per l’attività di gestione e di controllo della 
popolazione del cinghiale dell’ OVS Moretti Mario (ns. Prot. ns. Prot. 1140); 
   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 
 

1) Di autorizzare, sino ad eventuale insindacabile revoca da parte del Direttore del Parco, 
l’attivazione delle trappole n. 40 atta per la definizione di un protocollo operativo di abbattimento 
tramite storditore come di seguito riportato: 
 

 

Trappola n. 40 
Comune Particella Foglio Coordinate UTM 

Ancona 1 81 
43° 35.593'N 
13° 32.739'E 

 
Proprietà/Locatario 

Terreno 
Auto Targa 

Note 

Manna Germano / / / 
 

Responsabile Auto Targa 
Note 

Bonifazi Umberto Fiat Punto CZ 352 XC / 
 

Abbattitore Auto Targa Arma: Marca-Calibro-Matricola 

Moretti Mario 
Fiata Panda 

Suzuki Jimny 
EX 210 HD 
DT 945 WT 

Poli - 36 - n.12944 

Addetti al trasporto Auto Targa 
Note 

Bonifazi Umberto Fiat Punto CZ 352 XC / 

Moretti Mario 
Fiata Panda 

Suzuki Jimny 
EX 210 HD 
DT 945 WT 

/ 

 
2)  di affidare all’esperto nello stordimento animale Sig. Alessandro Felicetti via della Repubblica 

101 Santa Maria Nuova Partita IVA 01508650429, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett.a) D.lgs 50/2016 
e s.m.i., l’incarico per svolgimento in campo delle attività di immobilizzazione, stordimento e 
dissanguamento dei capi di cinghiale catturati per l’importo complessivo di € 146,40 IVA 22% ed 
eventuali oneri previdenziali compresi; 

3) di impegnare la spesa di cui al punto 2) al capitolo bilancio 1602.10.002 bilancio provvisorio 2021 
bilancio di previsione 2020_2022;  



 

4) di dare atto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, che il CIG è il seguente ZDC31668B5; 
5) che l’emissione delle fatture potrà avvenire solo ad attività conclusa; 
6) che tale determinazione venga comunicata alle amministrazioni competenti per il controllo delle 

attività di selezione. 
 
 
La presente determinazione viene trasmessa agli uffici amministrativi per gli adempimenti conseguenti. 
 

                Il Direttore 
      del Parco Naturale del Conero 

      F.to Dr. Marco Zannini 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

PER IL SETTORE TECNICO 
In ordine alla presente determinazione 

 
Sirolo, li 20/04/2021                                     UFF. CULTURA 

                 F.to Dott. Filippo Invernizzi 
 

Visto: IL DIRETTORE 
 F.to Dott. Marco Zannini 

 
 

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

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
In ordine alla presente determinazione, e visto l’art. 38 del vigente regolamento di contabilità, appone il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria al capitolo 1602.10.002 imp.2021/120 per 
€ 146,40 bilancio provvisorio 2021 bilancio di previsione 2020_2022. 
 

Sirolo, lì 20/04/2021 
UFFICIO RAGIONERIA 
 F.to Rag. Manila Perugini 

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 
22/04/2021 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 

 
IL DIRETTORE 

F.to Dott. Marco Zannini 


