ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

(sede in Comune di Sirolo)
- cod. 42204 –
________________________________________________________________________________
VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
N. 100

del 15.12.2020

________________________________________________________________________________
OGGETTO: Bando per operatore volontario di trappolamento ai sensi del Regolamento per la gestione
del cinghiale all’interno del Parco del Conero
________________________________________________________________________________
L’anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di dicembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze,
CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
MONTRESOR Andrea

- Vice Presidente

PANARIELLO Roberto

- Membro

PAOLUCCI Mario

-

“

STAZIO Emiliano

-

“

(*)

ROLDI Roberto

-

“

(*)

(*)

Sono assenti i consiglieri: LONGHI Sauro, PIANGERELLI Marco e POLACCO Massimiliano.

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco
(*) presente in streaming

ha adottato la retroscritta deliberazione
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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
-

Di approvare il Bando di selezione per la partecipazione al Corso per Operatori Volontari per il
trappolamento del cinghiale che in corpo separato è parte integrante del presente deliberato;

-

Di dare mandato al Direttore di pubblicare per 30 giorni il bando di cui al punto precedente;

-

Di dare mandato al direttore di predisporre ogni atto necessario alla realizzazione del corso per
Operatore volontario di trappolamento ai sensi del regolamento per la gestione del cinghiale del
Parco del Conero, tenuto conto della copertura finanziaria al capitolo 0905.13.029 del Bilancio di
previsione 2020/2022 annualità 2020 per un importo complessivo di €3.150,00.
*********************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che la fauna selvatica omeoterma e 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);
preso atto che al fine di ricomporre squilibri ecologici accertati e garantire la qualità complessiva
dell'ambiente, l'Ente Parco attua il Piano di gestione della popolazione di Cinghiale (Sus scrofa) nel Parco
approvato con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 144/10 che prevede tra l’altro il prelievo tramite
abbattimento dei capi di cinghiale con la pratica del selecontrollo e del trappolaggio ai sensi di un 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.
Considerato che sulla scorta dell’esperienza selettiva maturata sino ad oggi risulta necessario aumentare
il numero degli operatori di trappolamento al fine di potenziare l’eradicazione nelle zone più antropizzate
dove il selecontrollo con carabina risulta impraticabile per motivi di sparo in sicurezza, che per autorizzare
gli operatori volontari al trappolamento occorre attivare un apposito corso di formazione a cui poter
iscrivere tramite bando i cittadini residenti e non che volessero partecipare attivamente al controllo della
popolazione di cinghiale ai sensi del predetto regolamento.
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Il corso sarà realizzato da professionisti del settore per una cifra di €3.150,00 iva inclusa.
Come previsto dal regolamento il bando sarà aperto a tutti i volontari interessati scelti
prioritariamente tra gli agricoltori che svolgono la propria attività nel Parco o tra soggetti interessati
alla commercializzazione dei capi catturati.
Per quanto sopra si propone di attivare un nuovo corso per trappolatori e approvare il bando che in
corpo separato è parte integrante del presente documento istruttorio.

Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
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Bando di selezione per la partecipazione al Corso per Operatori Volontari per il Trappolamento
del cinghiale da utilizzare nell'ambito delle Regolamento per la gestione della popolazione di
cinghiale all’interno del territorio dell’Ente Parco del Conero
Il presente bando viene pubblicato con lo scopo di selezionare 30 operatori da ammettere al corso per la
formazione di Operatori Volontari per il Trappolamento (OVT) necessari alle attività di gestione del
cinghiale nel Parco nell'ambito delle Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all’interno
del territorio dell’Ente Parco del Conero (C.D. 145/10).
Le figure prevista dovrà gestire, nei tempi e modi definiti dal regolamento, l'attività di trappolaggio del
cinghiale, collaborazione al censimento del cinghiale nel Parco e all'altre attività di gestione del cinghiale
nel Parco.
Soggetti ammessi
Al corso saranno ammessi 30 partecipanti.
Possono richiedere l’ammissione al corso per Operatori Volontari per il Trappolamento del cinghiale i
soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
1.
maggiore età;
2.
non aver subito condanne penali riferite alla normativa faunistico-venatoria o ambientali, negli
ultimi 3 anni;
Nel caso in cui le domande risultassero superiori a 30, i posti saranno assegnati tenendo conto del
seguente ordine decrescente (da 1 a 3) di priorità:
1.
residenti nel territorio del Parco Regionale del Conero;
2.
imprenditore agricolo professionale di età inferiore/uguale a 40 anni
3
residenti nei comuni nel Parco Regionale del Conero;
Nel caso in cui le domande eccedessero il numero dei posti previsti, fatti salvi i criteri di cui sopra, i
candidati saranno sottoposti ad una prova di ammissione in seguito alla quale sarà stilata una graduatoria.
In caso di parità di punteggio, si terrà conto dei seguenti titoli di preferenza valutati secondo il seguente
ordine decrescente (da 1 a 3) di priorità:
1.
licenza di caccia;
2.
attività agrituristica;
Documenti necessari
Alla domanda i soggetti richiedenti devono allegare:
1.
domanda di partecipazione in carata semplice datata e sottoscritta e conforme al modello in
allegato;
2.
copia fotostatica del documento di identità.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
all’indirizzo
parcodelconero@emarche.it o presso la sede dell’ente Parco Regionale del Conero, via Peschiera 30/a,
60020 - Sirolo (AN).
Prova di ammissione
Nel caso in cui risulti necessario lo svolgimento di una prova di ammissione tesa alla selezione dei
partecipanti al corso, tale prova sarà esclusivamente di tipo teorico (quiz a risposte multiple) e verterà
sulle seguenti materie: il territorio e l’ambiente del Parco, nozioni elementari di ecologia, elementi di
biologia del cinghiale.
Corso
Il corso sarà articolato prevedendo una formazione sia teorica che pratica e sarà della durata complessiva
di 21ore complessive.

Modulo

Argomenti
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Fondamenti di biologia dei vertebrati e di gestione
faunistica; principi generali di conservazione e gestione
della fauna; il controllo numerico della fauna nelle Aree
Protette (motivazione, normativa, ecc.); inquadramento
naturalistico dell’area di intervento; Il piano di gestione
del cinghiale nel Parco del Conero
Inquadramento sistematico; morfologia, biologia
riproduttiva, dinamica di popolazione, fattori limitanti;
Biologia del Cinghiale
ciclo biologico annuale, comportamento sociale; ecologia,
alimentazione, preferenze ambientali; home range e
spostamenti.
Status e problematiche di gestione della specie; tecniche
Gestione
del
Cinghiale;
di rilevamento della specie (metodi diretti e indiretti); in
riconoscimento in natura
particolare sulla biocenosi e sulle attività antropiche
Principi generali di biometria e metodi di raccolta dei dati
biometrici; principali patologie del cinghiale; gestione dei
Aspetti sanitari; biometria e soggetti catturati: aspetti sanitari; manipolazione delle
determinazione dell’età
carcasse; aspetti legati alle filiere; normativa comunitaria e
nazionale riguardante il trattamento dei soggetti catturati;
norme di sicurezza sanitaria; benessere animale
Tipologie, materiali e funzionamento dei sistemi di
cattura (corral, chiusini e trappole); protocollo tecnico di
Tecniche di controllo – corretta gestione delle gabbie-trappola; gestione dei
catture
soggetti catturati: aspetti pratici; prova pratica di
montaggio, innesco e funzionamento di una struttura di
cattura
Principi generali e aspetti
normativi e inquadramento
dell’area e caratteristiche del
piano di controllo

Prova di esame finale
Al termine i partecipanti che avranno regolarmente seguito il corso (sono ammesse massimo 7 ore di
assenza) dovranno sostenere una prova teorica in aula inerente le materie trattate durante il corso.
Sulla base dei risultati dell’esame finale, verrà redatto un elenco dei soggetti abilitati alla qualifica di
Operatore Volontario per il Trappolamento che potranno chiedere, previa accettazione integrale degli
impegni previsti nel Piano di Gestione del cinghiale, l'inserimento nell'albo degli Operatori Volontari per
il Trappolamento del Parco del Conero.
Previ accordi con le autorità sanitarie preposte, il Parco potrà prevedere, ad integrazione del corso,
ulteriori moduli formativi finalizzati al riconoscimento di eventuali qualifiche connesse alle attività di
gestione del cinghiale.
Sirolo,

Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
Dott. Marco Zannini
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ALLEGATO – SCHEMA DI DOMANDA PER IL CORSO PER OPERATORE
VOLONTARIO DI PER IL TRAPPOLAMENTO DEL CINGHIALE NEL TERRITORIO
DEL PARCO DEL CONERO
(Ai sensi del Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all’interno del territorio dell’Ente Parco
del Conero (C.D. 145/10)

Al Parco del Conero
via Peschiera 30/a
60020 Sirolo (AN)
Oggetto: Domanda di ammissione al corso per operatore volontario per il trappolamento del cinghiale nel territorio del Parco
del Conero ai sensi del Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all’interno del territorio dell’Ente Parco
del Conero (C.D. 145/10)
Il sottoscritto/a ________________________________________________________
(cognome e nome)
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare al corso per operatore volontario per il trappolamento del cinghiale
ai sensi del Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all’interno del territorio dell’Ente
Parco del Conero (C.D. 145/10).
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46, 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.
445, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. in caso di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci - dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
di essere nato/a il _______________a______________________________prov. ____
(gg/mm/aa)
di essere residente in ___________________________________________n. _______
(via, piazza)
città ___________________________________________ prov. _____ C.A.P. _________
tel. _______________________________-e.mail. _______________________
di avere il seguente codice fiscale ________________________________________
dichiara inoltre di:
di non aver subito condanne penali riferite alla normativa faunistico-venatoria o ambientali, negli ultimi
3 anni;
di possedere i seguenti requisiti:
□ di avere terreni all’interno del territorio del Parco del Conero
□ di non avere terreni all’interno del Parco del Conero
□ di essere titolare di licenza di caccia
□ di non essere titolare di licenza di caccia
□ di essere titolare di un’azienda agrituristica
□ di non essere titolare di un’azienda agrituristica
Chiede che le comunicazioni relative al presente bando gli/le siano inviate al seguente indirizzo:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e nel contempo si impegna a comunicare per iscritto all'Ente Parco del Conero le eventuali successive
variazioni di indirizzo, riconoscendo che il predetto Ente sarà esonerato da ogni responsabilità in caso di
irreperibilità del destinatario.
Allega alla presente domanda:
copia fotostatica del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
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-------------------------------------------------------------------------------(luogo e data)
------------------------------------------------------------------------------------------- (1)
(firma)
Il/la sottoscritto/a-----------------------------, acquisite le informazioni di cui all’art. 10 della L. 31 dicembre
1996 e succ. mod. e integr., esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti con la
presente richiesta per le finalità di cui al presente bando.
----------------------------------------------------------------------------------------(luogo e data)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(firma)
(1) La firma è obbligatoria, pena la nullità della domanda. Ai sensi dell'art.39 comma 5 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, la firma da apporre in calce alla domanda non deve essere autenticata.
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ENTE PARCO DEL CONERO
(sede in Comune di Sirolo)
- cod. 42204 –

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL VICE PRESIDENTE
F.to Andrea MONTRESOR

IL DIRETTORE
F.to Marco ZANNINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

-

la presente deliberazione:
è stata pubblicata, mediante affissione all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi
dal 28/12/2020
è stata comunicata:

Prefettura di Ancona

è stata trasmessa in data ……………………… , prot. n. …… alla Regione Marche –
Comitato di Controllo
-

E’ divenuta esecutiva:
perché dichiarata immediatamente eseguibile
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami
decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano
intervenute interlocutorie e/o decisioni di annullamento
a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi
di legittimità

nella seduta del ……………………………. n. ……………………
lì, …………………………………….
Il Direttore
F.to Marco Zannini
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