N. 3 Registro delle deliberazioni del Comitato esecutivo
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO
SEDUTA del 16 gennaio 2013
L'anno DUEMILATREDICI, il giorno 16 del mese di gennaio, alle ore 15 presso Comune di
Marzabotto (sala consiliare) - Via Giacomo Matteotti, 10 - 40043 Marzabotto (Bo), a seguito di
convocazione del 11/01/2013, conservata in atti con Prot. n. 72, si sono riuniti i componenti del
Comitato Esecutivo.
All'atto della discussione del presente argomento, risultano, come di seguito indicato, presenti o
Nominativo

In rappresentanza di:

Ceccoli Sandro

Ente di Gestione per i Parchi e la
Biodiversità Emilia Orientale
Comunità del Parco Regionale Abbazia di
Monteveglio

Burgin Emanuele

Qualifica

Presente

Presidente

X

Provincia di Bologna

Rappresentante

X

Archetti Giorgio

Comunità del Parco regionale dei Gessi
Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa

Rappresentante

X

Franchi Romano

Comunità del Parco Storico regionale di
Monte Sole

Rappresentante

X

Moruzzi Carlo

Comunità del Parco regionale dei Laghi di
Suviana e Brasimone

Rappresentante

X

Polmonari Sergio

Comunità del Parco regionale Corno alle
Scale

Rappresentante

X

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Assiste in qualità di Direttore il Arch. Lucia Montagni.
Accertata la presenza del numero legale, CECCOLI SANDRO, in qualità di PRESIDENTE, dichiara
valida la seduta ed invita a passare alla discussione del n.1 dell' o.d.g. avente ad oggetto:
Piano di Controllo del cinghiale all'interno del Parco Regionale dell'Abbazia di Monteveglio
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IL COMITATO ESECUTIVO

Acquisito il parere favorevole rilasciato dal Responsabile del settore in merito alla regolarità
tecnica;
Acquisito il parere favorevole rilasciato dal Responsabile Finanziario in merito alla regolarità
contabile1;

A seguito di specifica votazione:

Delibera:

1. di approvare l’allegato Piano di Controllo del cinghiale all’interno del Parco Regionale dell’Abbazia di Monteveglio, predisposto dal servizio Agricoltura, Fauna e Forestazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000.

Motivazione
La Regione Emilia Romagna, con Legge n. 24 del 23/12/2011, ha disposto la riorganizzazione
del sistema regionale delle aree protette e dei siti di Rete Natura 2000. A tal fine sono state
definite cinque macroaree con caratteristiche geografiche e naturalistiche omogenee, definite
“Macroaree per i Parchi e la Biodiversità”.

In particolare la Macroarea per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale comprende i Parchi
Regionali dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa, del Corno alle Scale, dell'Abbazia di
Monteveglio, dei Laghi di Suviana e Brasimone e il Parco Storico di Monte Sole. L’Ente di
gestione della suddetta macroarea è denominato Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità
– Emilia Orientale.

Il Parco dell’Abbazia di Monteveglio, con deliberazione di Consiglio Consorziale n° 8 del
27.11.2002, ha approvato il documento di indirizzo per la gestione del cinghiale all’interno del
Parco;
Successivamente, con deliberazione di Comitato Esecutivo n° 4 del 21.01.2003, ha approvato il
“Piano di Controllo del cinghiale all’interno del Parco dell’Abbazia”, che nel corso degli anni è
stato adeguato di volta in volta alla normativa vigente;
Con deliberazione di Comitato Esecutivo n° 22 del 15.11.2011, il Piano di controllo è stato
adeguato alle nuove linee guida 2010 dell’Istituo Superiore per la Protezione dell’ambiente
(ISPRA);
Il suddetto Piano aveva durata fino al 31.12.2012;
Il nuovo Piano di controllo è stato redatto dal competente servizio del nuovo Ente di gestione
1

Si veda l’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico degli Enti Locali”.

per i Parchi e la Biodiversità-Emilia Orientale ed inviato all’ISPRA per il rilascio del parere di
competenza, ai sensi della L.R. 6/2005;
L’ISPRA, con nota del 18/12/12, assunta a prot. n° 493 del 19/12/12, ha espresso parere
favorevole in merito al Piano di Controllo suddetto;
Per il Piano di Controllo suddetto è stata effettuata altresì la valutazione di incidenza da parte
del servizio competente;
Si ritiene pertanto di approvare l’allegato piano di Controllo del Cinghiale all’interno del
Parco dell’Abbazia di Monteveglio;
Si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

DIRETTORE

F.to Sandro Ceccoli

F.to Arch. Lucia Montagni

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell'Ente di Gestione per i Parchi
e la Biodiversità - Emilia Orientale quindici giorni consecutivi dal 14/03/2013 al 29/03/2013 ai
sensi di legge.

certificato di esecutività

X Si attesta che la suestesa deliberazione, pubblicata per il tempo di legge all’Albo
Pretorio, è diventata esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 3, del T.U.E.L. 267/2000.
Lì, 25/03/2013
La suestesa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
4° comma, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (T.U.E.L.).

F.to
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DELIBERAZIONE DI COMITATO ESECUTIVO

Delibera nr. 3

Data Delibera 16/01/2013
OGGETTO

Piano di Controllo del cinghiale all'interno del Parco Regionale dell'Abbazia di Monteveglio

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
IL RESPONSABILE Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
DEL SETTORE
FAVOREVOLE
INTERESSATO

Data 15/01/2013

IL RESPONSABILE
F.to Massimo Rossi

IL RESPONSABILE Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
DEL SERVIZIO
FAVOREVOLE
ECONOMICO
FINANZIARIO

Data 15/01/2013

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Adriano Marabini
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PIANO DI CONTROLLO DEL CINGHIALE
ALL’INTERNO DEL PARCO REGIONALE DELL’ABBAZIA DI MONTEVEGLIO

1. Finalità di pubblico interesse perseguite
Il Piano di controllo del cinghiale è uno degli strumenti attraverso i quali il Parco Regionale
dell’Abbazia di Monteveglio interviene con abbattimenti al fine di:
a) Contenere la presenza della specie nei limiti stabiliti dal Piano Faunistico Venatorio
2007/2013. Il Parco dell’Abbazia di Monteveglio risulta inserito integralmente in zona di
eradicazione. Pertanto l’obiettivo da perseguire è la “densità zero e quindi la rimozione
della

specie

attraverso

lo

strumento

del

controllo

faunistico”,

data

l’assoluta

incompatibilità tra la presenza di questo ungulato e il forte sviluppo agricolo del
territorio.
b) Limitare i danni alle produzioni agricole che caratterizzano il territorio dell’area protetta
occupandone una consistente percentuale di superficie, una volta verificata l’inefficacia
dei sistemi di prevenzione adottati.
c) Contribuire a risolvere specifici problemi di sicurezza e pubblica incolumità, provocati da
eventuali presenze anche estemporanee o episodiche di ungulati, ovvero per motivi
sanitari o di ricerca e studio.
2. Specie faunistica interessata
La specie interessata è il cinghiale (Sus scrofa)
3. Area interessata dal controllo
Tutto il territorio del Parco Regionale dell’Abbazia di Monteveglio ed in particolare nelle aree di
maggior criticità quanto ad incidenza dei danni.
4. Mezzi e metodi selettivi adottati
Quali mezzi selettivi si adottano i seguenti strumenti:

1) la carabina con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a mm 6,5 caricata con
munizioni con bossolo di altezza non inferiore a mm 40 anche munita di cannocchiale di mira.
Si prevede l’utilizzo di munizioni atossiche.
2) gabbie trappola.
I metodi operativi sono quelli di seguito indicati:
1) Il tiro da appostamento su pasturazioni o governe opportunamente predisposte per
attrarre i
cinghiali in luoghi predeterminati denominati “siti”. Tali siti non dovranno, in alcun modo,
interessare

superfici

coltivate

o

aree

investite

a

produzioni

agricole.

Per

migliorare

ulteriormente le condizioni di sicurezza, ove possibile, gli appostamenti avranno luogo su
altane. Ci si può avvalere altresì di sorgenti luminose artificiali e di dispositivi per illuminare i
bersagli o mirini ottici ad intensificazione di luminosità, o altre tecnologie, per il tiro notturno.
Il tiro da appostamento è previsto in tutto il territorio ove si attua il piano di controllo e va
effettuato non meno di due serate a settimana (indicativamente martedì e venerdì), utilizzando
un numero di operatori che garantisca un buon livello di efficacia.
2) Il metodo della girata, così come definito dall’Allegato tecnico del Regolamento regionale
n. 1/2008 per la gestione degli ungulati. La girata è ammessa, limitatamente al periodo
ottobre-marzo, in tutto il territorio ove si attua il piano di controllo.
3) Gabbie trappola, muniti di apposito contrassegno, da assegnare anche a singoli agricoltori
che ne facciano richiesta. Gli animali catturati vengono abbattuti a cura degli operatori abilitati
al piano di controllo.
L’utilizzo di questi metodi è consentito su tutto il territorio del Parco.
Ai sensi del Codice della Strada è vietato l’utilizzo di fonti luminose per individuare gli animali
da strade pubbliche o aperte al pubblico transito.
A bordo di veicoli di qualunque genere le armi dovranno essere trasportate scariche e in
custodia.

Modalità di utilizzo delle trappole e dei chiusini
Le trappole vanno attivate con esche alimentari e devono essere controllate quotidianamente.
Se si prevede di non riuscire ad effettuare i controlli e le relative soppressioni, questi strumenti
devono essere disinnescati. In caso di tempo limitato, occorre attivare un numero di trappole
corrispondente al tempo disponibile per i relativi controlli.
Animali diversi dal cinghiale, eventualmente intrappolati, vanno liberati subito nello stesso
luogo di cattura.
Le trappole vanno posizionate in modo che non siano direttamente esposte al sole. Questi
strumenti di cattura dovranno essere opportunamente schermati affinché gli animali catturati
non siano spaventati dalla vista di chi si avvicina per l’ispezione.
5. Numero massimo di capi abbattibili
Data la collocazione del Parco Regionale dell’Abbazia di Monteveglio in area di rimozione della
specie, non è previsto nessun tetto massimo di capi abbattibili.
6. Durata del Piano di Controllo
Il presente Piano di Controllo ha durata fino a dicembre 2015.
7. Operatori incaricati di attuare il controllo
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento regionale n. 1/2008 per la gestione degli ungulati in EmiliaRomagna, attuano il piano di controllo i cacciatori di ungulati con metodi selettivi abilitati al
prelievo del cinghiale iscritti all'elenco provinciale dei coadiuvanti per gli interventi di controllo
sul cinghiale, con la possibilità di avvalersi anche dell’ausilio dei proprietari o conduttori dei
fondi su cui vengono attuate le operazioni di controllo, muniti della sola licenza per l’esercizio
venatorio e fare uso di armi a canna liscia.
Detti operatori saranno espressamente autorizzati dall'Ente di Gestione per i Parchi e la
Biodiversità – Emilia Orientale e direttamente coordinati dal personale di vigilanza dell'Ente
medesimo. Nell’ambito del gruppo degli operatori suddetti il Direttore dell'Ente o suo delegato
individuerà un coordinatore delle attività.

L'Ente di Gestione autorizza gli operatori coinvolti nelle attività di controllo attraverso fogli
operativi, periodici o giornalieri, rilasciati dalla Direzione.
8. Controllo delle operazioni
La vigilanza sulle operazioni è di competenza della struttura tecnica dell'Ente di Gestione.
Ogni intervento è subordinato alla comunicazione agli uffici dell'Ente di Gestione in fase
preventiva e in fase consuntiva tramite messaggio in segreteria telefonica, a cui seguirà l’invio
più completo dei dati.
9. Ricerca e recupero dei capi feriti
La tempestiva ricerca ed il recupero degli eventuali capi feriti sono affidati ai conduttori di cane
da traccia abilitati ed iscritti nell’Albo Provinciale, che la effettueranno su richiesta dell'Ente di
Gestione previa autorizzazione data con apposito foglio operativo.
Dell’operazione di recupero deve essere data comunicazione preventiva e consuntiva agli uffici
dell'Ente di Gestione tramite messaggio in segreteria telefonica.
10. Marcatura dei capi abbattuti e misurazioni biometriche
I capi abbattuti in controllo vanno immediatamente contrassegnati con apposito contrassegno
inamovibile, applicato al tendine di Achille dell’animale. Ai fini della rintracciabilità della carne
abbattuta in controllo, le fascette assegnate agli operatori coinvolti nelle attività vengono
annotate e scaricate in apposito registro.
Per ogni capo abbattuto verrà compilata apposita scheda riportante la localizzazione geografica
dell’abbattimento, le modalità di abbattimento, sesso, classe d’età e principali misure
biometriche.
11. Destinazione dei capi abbattuti e trattamento delle carcasse
Tutti i capi abbattuti saranno trattati ai sensi della normativa regionale contenuta nella
Determinazione Dirigenziale Regionale n. 15856 del 29/11/2007 “Indicazioni tecniche per la
commercializzazione di carni di selvaggina abbattuta in attuazione della D.G. 790/2007”.

12. Rendicontazione delle operazioni di controllo
Il coordinatore del gruppo di operatori coinvolti nelle attività di controllo terrà regolarmente
informato per iscritto il Direttore dell'Ente di Gestione sulle operazioni, inviandogli copia delle
schede biometriche.
L'Ente di Gestione fornirà annualmente all’ISPRA, alla Regione Emilia-Romagna e alla Provincia di
Bologna i risultati degli abbattimenti effettuati nel corso dell'anno.

