ENTE DEL PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N.11
Oggetto: autorizzazione temporanea ai sensi dell’art.5 comma j del Regolamento per la gestione

della popolazione di cinghiale all’interno del territorio del Parco del Conero – prolungamento
dell’orario di sessione a quatto ore dopo il tramonto per il sito di prelievo n. 25 della squadra n 4.
Data: 09/02/2015
L'anno duemilaquindici, il giorno nove del mese di febbraio, 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 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).
• Che il territorio protetto del Parco del Conero ricade interamente nella Provincia di Ancona.
• 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.
• Visto il Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all’interno del territorio dell’Ente
Parco del Conero approvato con delibera 137/14.
• Visto il Piano di Gestione del cinghiale (Sus scrofa) 2013-2014 a cura dello Studio Helix Associati
approvato dal Consiglio Direttivo del Parco con Delibera del Consiglio Direttivo n. 91/2014.
• Che con nota dell’ 08/02/13 a firma del Prefetto di Ancona Alfonso Pironti (ns. Prot. 837/13) si
richiama l’Ente Parco a porre in essere ogni ulteriore misura diretta alla drastica riduzione del numero
dei cinghiali stanziati sul territorio del Parco.
• Visto la nota prot. 4854/14 a firma del sig. Massobrio per i ripetuti danni alla sua proprietà sita a
Portonovo dove per far fronte ai ripetuti danni da cinghiale gli anni passati era stata posta in essere
l’altana n. 25.
• Visto che il periodo risulta estremamente favorevole per l’attività di prelievo selettivo in ordine alla
sicurezza in quanto il Parco risulta meno frequentato dall’uomo rispetto al periodo estivo.
• Verificata la disponibilità degli operatori volontari della selezione del cinghiale della squadra n.4 a
prolungamento dell’orario di sessione a quatto ore dopo il tramonto;
DETERMINA
Di autorizzare, sino al 01/03/2015, il prolungamento di una (1) ulteriore ore le sessioni di sparo
serali, ovvero fino a quattro (4) ore dopo il tramonto.
Di autorizzare per la sessioni prolungata soltanto il sito di prelievo n. 25 facilmente raggiungibili
dagli addetti al controllo.
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Che le sessioni prolungate possono avere luogo nei siti sopra indicati solo previa aggiornamento
dell’orario nelle tabelle segnaletiche di attenzione.
Che è vietato l’utilizzo di fonti luminose artificiali per effettuare l’abbattimento. In caso di necessità,
è possibile utilizzare tali fonti luminose esclusivamente per la verifica degli esiti di un colpo già
effettuato.
Tale determinazione effettuata ai sensi dell’art. 5 comma j del Regolamento di gestione della
Popolazione di Cinghiale viene comunicata a tutti gli organi di vigilanza in particolare agli Operatori
Volontari di Controllo, alle Guardie Ecologiche Volontarie e al Comanda Stazione Forestale Conero.
Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
Dr. Marco Zannini
La presente determinazione viene trasmessa agli uffici amministrativi per gli adempimenti conseguenti.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni
consecutivi dal 10/02/2015 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.
IL DIRETTORE
Dott. Marco Zannini
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