ENTE DEL PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 64
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 –incremento numero
siti in gestione alle unità operative, attivazione giornaliera di n. 5 (cinque) siti di prelievo a squadra.
Data: 09/11/2015
L'anno duemilaquindici, il giorno nove del mese di novembre, 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) nel 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. 5
comma j. Che “Il direttore può autorizzare temporaneamente per comprovate esigenze gestionali
lo svolgimento delle attività di prelievo in deroga al presente articolo e all’art. 8”;
• 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;
• 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;
• Visto il buon esito delle scelte attuate nel 2013 per la riduzione drasticamente della popolazione
di cinghiale con l’attivazione giornalmente di più siti a squadra e l’incremento del numero dei siti
disponibili mensilmente;
• 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;
DETERMINA
-

Di autorizzare, sino al 31/12/2015, l’attivazione giornaliera di n. 5(cinque) siti di prelievo a
squadra.
Di autorizzare nello stesso periodo l’utilizzo dei seguenti siti in dotazione alle squadre:
1

Unità Operativa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

N. altane
35 – 36 – 100 – 102 – 103 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 – 111
9 – 23 - 28 - 119
6 – 13 – 14 – 17 – 27 – 45 – 59 – 75 – 65 – 66 – 123 – 124
2 – 3 – 12 – 25 – 40 – 44 – 60 - 104
11 – 18 – 30 – 46 – 53 – 58 – 74 – 115 - 116
19 – 20 – 39 – 50 – 57 – 62 - 117
15 – 16 – 24 – 31 – 32 – 38 – 42 – 49 – 55 – 56 – 67 – 69 – 105 - 120
10 – 34 – 101 - 118
29 – 112 – 113 – 114
121 – 122 - 125

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 e al Comanda Stazione Forestale Conero.
La presente determinazione viene trasmessa agli uffici amministrativi per gli adempimenti conseguenti.

Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
Dr. Marco Zannini
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PER IL SETTORE TECNICO
In ordine alla presente determinazione,
Sirolo, li 24/11/2015

UFF. CULTURA
Dott. Filippo Invernizzi

Visto: IL DIRETTORE.
Dott. Marco Zannini
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal
24/11/2015 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.
IL DIRETTORE
Dott. Marco Zannini
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