
ENTE PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30

60020  SIROLO (AN)

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N. 02
Oggetto:  Autorizzazione  operatori  volontari  di  trappolamento  per  l’attività  normata  dal
Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all’interno del territorio dell’Ente Parco
del Conero - Anno 2022

Data: 11/01/2022
L’anno duemilaventidue, il giorno undici 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  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;
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 dell’ungulato;
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;
Vista  la  Deliberazione  di  Consiglio  Direttivo  n.  116  del  07/10/2021  con  la  quale  è  stato
aggiornamento  l’elenco  degli  operatori  volontari  di  selezione  del  cinghiale  mediante
trappolamento;
Viste le “Linee di indirizzo del prelievo selettivo tramite cattura” approvate con Deliberazione di
Consiglio Direttivo n. 132 del 11/11/2021;
Preso atto dei dati e delle variazioni comunicate dai volontari circa l’arma o l’autovettura da loro
utilizzata che vanno ad aggiornare l’Elenco degli OVT;
Preso atto delle proposte per la costituzione di nuove unità operative pervenute dagli “Operatori
Volontari per il trappolamento del cinghiale” (OVT) abilitati dall’Ente Parco;
Richiamato  il  punto  “Organizzazione  e  compiti  degli  operatori  di  selezione”  delle  “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 così recita:
è previsto che ciascuna unità operativa di trappolamento deve essere composta da un massimo indicativo di sei
trappolatori ed un numero minimo di tre,
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;
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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 per l’anno 2022, sino ad eventuale insindacabile revoca da parte del Direttore del
Parco, i volontari di seguito riportati ad effettuare le operazioni di prelievo e di controllo della
popolazione di cinghiale all’interno del territorio dell’Ente Parco del Conero in conformità al
Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all’interno del territorio dell’Ente Parco del Conero e

delle Linee di indirizzo del prelievo selettivo tramite cattura;

Elenco degli operatori volontari di trappolamento abilitati per l’anno 2022

Unità
operativ

a
Cognome Nome Targa Arma Matricola Calibro

1 PESARESI CLAUDIO CG805XY Benelli M594096 12
“ MELONARI FABRIZIO DD966GR Benelli M270881 12

“ GASPARONI ALESSANDRO FT424ST AP352508 Benelli F127411 12

2 MORETTI MARIO EX210HD DT945WT Poli 12944 36

“ SANTILLI ERNESTO GH540TS Sabatti 111824 20
“ CRISPIANI LUIGI FJ325KV Falco A7537 36
“ FORTE ANTONIO DY397NA EA197NA Beretta A93722E 12
“ MANNA GERMANO ET688BX / / /

3 CIPOLLONI DANIELE
DG700YD BD653EH 
SP269635 S011885

Benelli F229785 12

“ CIPOLLONI DAVID
DG700YD BD653EH 
SP269635 S011885

Beretta U69671E 12

“ PIERINI GIANNI EW482BZ AG658FA Beretta E66499E 12
“ GALASSI PARIDE DV862ES BP744TM RFM 4872 410
4 MARCHIONNE ERMINIO BF200AV CF610RJ Benelli 119786 12
“ BABINI GIANMARCO FD427XW Browning 116ZW15464 12
“ MARINI MORENO DW257NB Benelli B05182 20
“ PAOLONI STEFANO GA558SJ Benelli 143118 12
“ MARINELLI MANLIO FB799LV EN596ET / / /
5 BARONTINI EMANUELE BJ214RZ Fabarm 5008411 12
“ GHERGO PIERINO CA300SZ Franchi A56877 12
“ CIPOLLONI ROBERTO BL520EE FZ959GE Benelli M176913 12
“ MENGONI STEFANO AA507DR DM226EZ Beretta B95520E 12
“ SARACENI DAVIDE FE062GD Benelli F044143 12
6 SPEGNI CLAUDIO EK199YP EC743CC Beretta AA234230 12
“ COMPAGNUCCI MARIO BJ654TY Beretta D49431F 12
“ COLTRINARI CARLO AN479536 Benelli A83031 12
7 VENTURI RENATO FZ624GE FD701XV Benelli A86815 12
“ SANTILLI FABRIZIO FJ533EN Benelli F180814 12
“ COTOLONI ALBERO CZ902XD CE220AB Benelli F255261 12
“ NICOLETTI ROBERTO AZ392HT Beretta G10946 12
8 MARCONI MASSIMO BV378TY Breda Altair A112454 12
“ COLTRINARI FRANCO EX822BM / / /
“ LANARI MIKHAIL CD134RH FN307AB Beretta AA437997 12
9 PELOSI FAUSTO EW682BZ EF038GG Benelli A16943 12
“ SPINELLI ANDREA FN485AB Benelli M621968 12
“ DEL BIANCO GERMANO FK014KC FS871KN Benelli N142038H 20
“ BOBEICA FLORIAN FT902NW Fabarm 403793 12
“ DI MONTE ALESSANDRO ZA808TK FV717SR Benelli F180394 12
“ ROSSETTI STEFANO FM535ET Benelli N1300939Y 20
10 OTTAVIANONI FRANCESCO EX180TT EL530PX / / /
“ BIAGIOLI SILVANO DY317NA Benelli A41938 12
“ ASCANI GIUSEPPE CW824TM Beretta F64986E 12
“ BONIFAZI UMBERTO CZ352XC / / /

2 Che  l'attività  di  prelievo  è  consentita  nel  periodo  dal  11/01/2022  al  14/07/2022  e  dal
01/09/2022 al 22/12/2022;
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3 Che i capi abbattuti vengano conferiti, secondo le modalità indicate nel 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,  presso  il
mattatoio Salumificio del Conero di Castelfidardo convenzionato con il Parco nei giorni indicati
dall’Ente Parco e/o in alternativa su indicazione del Parco presso il SIAOA 1 dell'AV2 per le
opportune verifiche sanitarie;

4 Per  l’attività  di  cattura  con trappola  non munita  di  corridoio  di  immobilizzazione,  la
presente  autorizzazione  ha  validità  uguale  alla  licenza  di  caccia  del  titolare  e  scadrà
automaticamente  allo  scadere  della  validità  della  medesima.  L’autorizzazione  prevede  il
trasporto e all’uso dell’arma e degli automezzi indicata nel sopracitato elenco. 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. 

5 L’uso delle autovetture 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 Per l’attività di cattura  con trappola munita di corridoio di immobilizzazione la presente
autorizzazione ha validità annuale;

7 Che  tale  determinazione  viene  comunicata  a  tutti  gli  organi  di  vigilanza  e  al  Comando
Carabinieri Forestale Conero.

La presente determinazione viene trasmessa agli uffici del settore tecnico per gli adempimenti conseguenti.

    Il Direttore
del Parco Regionale del Conero

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

PER IL SETTORE TECNICO
In ordine alla presente determinazione,

Sirolo, li 12/01/2022                                  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
12/01/2022 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.

IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Zannini
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