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VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia

N. 7

del 22/03/2021

_______________________________________________________________________________
OGGETTO: Piano di gestione della popolazione di Cinghiale (Sus scrofa) nel Parco Naturale
Regionale del Conero periodo 2020- 2021.
________________________________________________________________________________
L’anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 18,00 nella sala
delle adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
SILVETTI Daniele

- Presidente

CICCARELLI Anna Maria

- Membro

CIRCELLI Giacomo

-

“

DONNINELLI David

-

“

PAOLUCCI Mario

-

“

PIANGERELLI Marco

-

“

PICCIAFUOCO Riccardo

-

“

ROLDI Roberto

-

“

È assente il consigliere: TEMPERINI Valerio

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 di deliberare in merito, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e
che vengono condivisi ad eccezione del Consigliere Picciafuoco che richiede un approfondimento sugli
esiti dell’attuale gestione della presenza del cinghiale privilegiando sempre più le tecniche non cruente
in luogo degli attuali abbattimenti selettivi e in generale investendo maggiori risorse nella prevenzione
dei danni alle colture pregiate e degli incidenti stradali.
Con 7 voti favorevoli ed uno astenuto (Picciafuoco)
DELIBERA
-Di approvare ed attuare per il periodo 2020-2021 il piano di gestione dei cinghiali
all’interno dell’area Parco del Conero, che allegato in corpo separato è parte integrante del presente
deliberato.
Infine, 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 con delibera di Consiglio Direttivo n. 206 del 06/11/2008 si deliberava di
approvare il programma di controllo del cinghiale nel territorio del Parco del Conero tramite prelievo
selettivo e di procedere all’affidamento della stessa redazione tramite gara;
Considerato che con delibera di Consiglio Direttivo n°159/2011 si è approvato
l’aggiornamento al “Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all’interno del territorio
dell’Ente Parco del Conero”;
Che in attuazione del Regolamento di cui sopra, è stato redatto da parte degli uffici in
collaborazione con gli esperti Nicola Felicetti, Paolo Perna e Danilo Procaccini il piano di gestione dei
cinghiali all’interno dell’area Parco del Conero per il periodo 2020/2021, come allegato in corpo
separato, in cui si ravvisa l’esigenza di continuare ad effettuare gli abbattimenti selettivi di cinghiale
nell’area Parco;
Considerato che il Piano di Gestione dei siti Natura 2000 prevede tra le azioni di tutela a
priorità alta il contenimento della specie cinghiale e pertanto il Piano di Gestione del Cinghiale rivolto
al contenimento della specie è strettamente connesso e funzionale alla gestione dei siti natura 2000 e

pertanto strumento per garantire un grado di conservazione sufficiente degli habitat e alle specie per cui
i siti sono stati designati.
Appare evidente che siano in essere le condizioni: per approvare ed attuare per il periodo
2020-2021 il piano di gestione dei cinghiali all’interno dell’area Parco del Conero.

Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini

ENTE PARCO DEL CONERO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Daniele SILVETTI

IL DIRETTORE
F.to Marco ZANNINI
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