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OGGETTO: Attuazione Piano di Gestione dei Cinghiali - atti Consequenziali
________________________________________________________________________________
L’anno duemilasedici, il giorno diciannove del mese di Gennaio alle ore 16:00 nella sala delle
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
GIACCHETTI Lanfranco

- Presidente

STACCHIOTTI Gilberto

- Vice Presidente

BUGLIONI Fabia

- Membro

CLEMENTI Federico

-

“

E’assente il Consigliere: BIONDI Edoardo
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, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
deliberare in merito;
Con voti unanimi
DELIBERA
1) Di dare mandato al Direttore ai sensi dell’art.12 comma e) del Regolamento per la gestione della
popolazione di cinghiale all’interno del territorio dell’Ente Parco Regionale del Conero di cedere, a
titolo di rimborso forfetario delle spese sostenute, l’intero capo da questi abbattuto. Tale rimborso non
integra in ogni caso forma alcuna di rapporto di lavoro, né autonomo né subordinato, le prestazioni
svolte dagli operatori addetti all'abbattimento dei capi di cui al presente Regolamento;
2) L'operatore si dovrà accordare con il personale della ditta Salumificio del Conero per i costi del
trattamento del capo che sono a suo carico ed il ritiro della carcassa dell’intero capo abbattuto che è di
sua spettanza;
3) Quanto ai punti precedenti ha carattere temporaneo e scadrà alla ripresa del servizio per l’Ente Parco
da parte del Salumificio del Conero di Castelfidardo.
Stante l’urgenza, di provvedere in merito, a seguito di separata ed unanime votazione favorevole,
espressa per alzata di mano
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
18.08.2000, n.267.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
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);
Il territorio protetto del Parco del Conero ricade interamente nella Provincia di Ancona.
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)
approvato dal Consiglio Direttivo del Parco con Delibera del Consiglio Direttivo n. 122/2014 in cui
l’obiettivo generale è la massima riduzione della popolazione del cinghiale;
Considerato che il Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all’interno del
territorio dell’Ente Parco del Conero, approvato con delibera n. 137/2014, prevede all’art.12 comma
e) “In deroga di quanto previsto dai precedenti commi, il Direttore può disporre delle mezzane di cinghiale secondo le

esigenze dell’Ente Parco”;
Considerato che con deliberazione n. 148/15 il Consiglio Direttivo ha dato mandato al Direttore di
compiere gli atti necessari per attuare un’ulteriore drastica riduzione della popolazione di cinghiale;
Considerato che da una sommaria analisi dei dati scaturiti dal monitoraggio effettuato dai volontari
della selezione nel mese di luglio risulta che è in atto un aumento della popolazione del cinghiale (Sus
scrofa) nel territorio del Parco Regionale del Conero prot. 4467/15;
Visto che il periodo risulta estremamente favorevole per l’attività di prelievo selettivo in ordine alla
sicurezza in quanto nel periodo invernale il Parco risulta meno frequentato dall’uomo rispetto al
periodo estivo;
Considerato che il Salumificio del Conero ha comunicato con nota prot. 58/16 che per il 2016 non
riprenderà il servizio di trattamento delle carcasse di cinghiale fino a quando l’Ente Parco non avrà
saldato le fatture in sospeso;
Ricordato che l’Ente Parco non ha ancora potuto approvare il bilancio di previsione 2015 per i noti
problemi di taglio dei finanziamenti da parte della Regione;
Si propone di riattivare l’attività di contenimento della specie cinghiale consegnando all’operatore
volontario tutta la carcassa di cinghiale a patto che si faccia carico delle spese per il trattamento della
carne.
Il Direttore
Dott. Marco Zannini
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