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REGOLAMENTO PER L’IMPIEGO DI COADIUTORI  

NEL CONTROLLO DEI CINGHIALI NELL'AREA PARCO 

 

1 - FINALITA’  
Il presente regolamento disciplina l’impiego dei coadiutori per gli interventi di controllo delle popolazioni 
di Cinghiale nel Parco di Portofino ai sensi dell’ art. 22, comma 6 della Legge 394/91, come modificato 
dalla Legge 426/98, nel rispetto dei tempi e degli obiettivi previsti dal “Piano faunistico di controllo al 
cinghiale nel Parco di Portofino”.  

ART. 2 - ORGANIZZAZIONE DEL CONTROLLO 
a) Gli interventi di controllo del cinghiale non rappresentano forme di attività venatoria, sono attuati 
secondo modalità e tempi diversi da quelli consentiti dalla disciplina dell’attività venatoria e vengono 
effettuati  in forma selettiva, utilizzando i seguenti metodi: 
1. Tiro con carabina dotata di ottica di precisione all’ aspetto da postazione fissa.  
2. Utilizzo della tecnica della “girata”.  
3. Catture tramite recinti o trappole mobili e fisse. 
b) Gli interventi di controllo sono attivati e coordinati dal personale dell’Ente Parco preposto a tale attività 
(di seguito denominato Guardiaparco) eventualmente coadiuvati dal personale delle forze di polizia 
operanti nel territorio di riferimento.  
c)  Il Parco  per le suddette attività può avvalersi dei cacciatori che hanno conseguito la qualifica di 
“Coadiutori ai piani di controllo del cinghiale” a seguito di partecipazione  a specifici corsi riconosciuti dall’ 
Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e che sono stati abilitati a tale scopo dall’Ente parco. 

ART. 3 - REGISTRO DEI COADIUTORI AL CONTROLLO DEL CINGHIALE E CONDUTTORI DI CANI 

LIMIERE 

a) Presso gli uffici dell’Ente Parco è istituito il Registro dei coadiutori al controllo del cinghiale e conduttori 
di cane limiere qualificati e abilitati ai sensi all’ art. 2 comma  c) in cui vengono annotati gli interventi 
svolti dai singoli coadiutori. . 
b) L’Ente Parco provvede a rilasciare un tesserino di identificazione che comprende l’autorizzazione al 
trasporto e all’impiego dell’arma in area parco per le finalità di controllo, rilasciata dall’Ente sulla base di 
idonea dichiarazione del coadiutore attestante la proprietà dell’arma, il buono stato di conservazione e 
l’ordinaria manutenzione della stessa.  
c) Alle azioni di controllo possono collaborare solo i cacciatori iscritti al Registro e che abbiano con se il 
tesserino di riconoscimento. 

ART. 4 - COMPITI DEI COADIUTORI AL CONTROLLO DEL CINGHIALE  
I coadiutori alle azioni di controllo del cinghiale sono tenuti a: 
a) Partecipare agli interventi di controllo sulla base del Piano faunistico di controllo al cinghiale e secondo 
le specifiche disposizioni dei Guardiaparco. . 
b) Partecipare alle operazioni di monitoraggio del cinghiale e di altra fauna selvatica anche non oggetto 
del prelievo venatorio e alle attività complementari agli interventi di controllo tra le quali la messa in 
sicurezza dei siti ove si svolgono tali attività; 
c) Collaborare, quando richiesto, per la corretta esecuzione degli interventi di prevenzione  dei danni alle 
colture agricole ; 
d) Provvedere, su eventuale richiesta del personale del Parco, alla raccolta dei dati necessari alla 
compilazione del “Verbale dell’intervento controllo al cinghiale “ e “Scheda di rilevamento dati biometrici” 
dei capi abbattuti, fornite dall’Ente, da realizzarsi per ogni intervento eseguito.  
e) Provvedere alla raccolta di reperti anatomici e a tutte le altre attività connesse all’intervento svolto, 
eventualmente ritenute necessarie da l personale dell’Ente parco preposto al coordinamento 
dell’intervento;  
  

ART. 5 – COORDINAMENTO DEI COADIUTORI AL CONTROLLO DEL CINGHIALE 
a) I Guardiaparco, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano faunistico di controllo al cinghiale, 
possono avvalersi dei coadiutori iscritti nel registro di cui all’art. 3, da impiegarsi secondo le metodologie 
di controllo individuate all’art.2;  i Guardiaparco provvederanno al coordinamento di tutte le azioni 
relative al controllo;  
b) Il numero dei coadiutori da impiegare nelle operazioni di controllo è stabilito di volta in volta dai 
Guardiaparco sulla base della metodologia utilizzata; 
c) I coadiutori potranno essere raggruppati in nuclei di intervento di più unità per ciascuno dei quali sarà 
individuato un capogruppo referente; 



c) La convocazione dei coadiutori da impiegarsi nelle azioni di controllo è effettuata dai Guardiaparco 
adottando prioritariamente  i seguenti criteri:  
1) Residenza nei comuni del parco 
2) Appartenenza alle forze di polizia 
3) Collaborazione prestata per azioni di censimento, monitoraggio, raccolta dati o reperti, prevenzione 
danni 
4) Efficienza mostrata nelle precedenti uscite o specifiche competenze.  
 
d) La convocazione avverrà per chiamata telefonica;  
e) I coadiutori che intendano sospendere temporaneamente la collaborazione devono darne tempestiva 
comunicazione all’Ente Parco. In tale periodo l’interessato non sarà convocato telefonicamente.  
h)  Dopo 5 rinunce volontarie o 3 assenze consecutive ( ad avvenuta convocazione) il coadiutore verrà  
escluso dal Registro, nel qual caso è tenuto a consegnare tempestivamente il tesserino; sono ammesse 
eccezioni solo in caso di documentati motivi di salute 
  

ART. 6 – DISCIPLINA RELATIVA ALL’ESCLUSIONE DALLE ATTIVITA’ DI CONTROLLO 
Comportano la revoca dell’abilitazione, fatte salve ulteriori ed eventuali sanzioni e procedimenti previsti 
dalla legge vigente, le seguenti infrazioni e comportamenti:  
a) l ’abbattimento di qualsiasi specie diversa dal cinghiale durante le operazioni di controllo. 
b) la mancata compilazione e consegna, non giustificata e reiterata per più di 2 volte, dei verbali e delle 
schede previste, nonché la mancata consegna dei reperti richiesti; 
c) la manomissione di dati o reperti; 
d) atti di grave indisciplina durante le operazioni di controllo e/o censimento, nonché l’abbandono delle 
operazioni di cui sopra senza giustificati motivi; 
e) comportamento pericoloso o gravemente scorretto nei confronti di altri coadiutori abilitati; 
f) Sopravvenuti procedimenti penali e per violazioni di normative inerenti la caccia o le norme di tutela 
vigenti.  

ART. 7 – NORME GENERALI ALLE ATTIVITA’ DI CONTROLLO 
a)I coadiutori partecipano alle attività con le armi di proprietà che devono essere in buono stato di 
conservazione e soggette a ordinaria manutenzione; 
b) Sono utilizzabili esclusivamente armi con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale a 
ripetizione semiautomatica o basculanti, di calibro non inferiore a mm. 6,5 con bossolo a vuoto di altezza 
non inferiore a 40 mm., equipaggiata con cannocchiale di mira; i coadiutori dovranno inoltre essere 
equipaggiati con idonee radio ricetrasmittenti; 
c) sono impiegabili esclusivamente proiettili di tipo monolitico (senza piombo)  forniti dal coadiutore 
stesso;   
d) I coadiutori devono essere provvisti di idonea polizza assicurativa che copra i danni a terzi e a cose, 
valida anche nelle attività di controllo;   
e) I coadiutori dovranno indossare apposito giubbino fornito dal parco, ad alta visibilità, riportante il logo 
del parco e la scritta “Coadiutore”. 

ART. 8 - MODALITA’ OPERATIVE PER IL PRELIEVO SELETTIVO DEL CINGHIALE CON IL 

SISTEMA DELL’ASPETTO 
a) I criteri e i parametri da osservare per la scelta delle postazioni: 
1. Il sito deve essere idoneo a garantire la sicurezza in relazione all’uso delle armi ed in particolare se il 
bersaglio viene mancato, il proiettile deve colpire entro breve spazio il terreno. Con animali fermi e in 
campo aperto, la massima distanza di tiro non dovrà superare i 150 metri; per tiri su animali in 
movimento in zone non aperte, tale distanza dovrà essere ridotta a 70 metri; 
2. Gli orari in cui effettuare gli interventi da appostamenti fissi saranno stabiliti dai Guardiaparco a 
seconda delle caratteristiche del sito e del periodo stagionale:  di massima andranno dalle 4.30 alle 7.30 
e dalle 17.30 alle 22.30 per il periodo primavera – estate, e 5.30 – 8.30, 15.30 – 20.30 per il periodo 
autunno – inverno; 
3. Ad eccezione dei casi di conflitto sociale urgente, gli appostamenti vengono individuati sulla base dei 
dati derivanti dal monitoraggio periodico della presenza del cinghiale nelle aree agricole sensibili; 
4. I coadiutori al controllo selettivo del cinghiale vengono coordinati sul territorio dai Guardiaparco 
secondo queste regole generali:  
I. all’inizio di ogni operazione tutti i coadiutori convocati dovranno trovarsi presso punti prestabiliti all’ora 
concordata – il ritardo al raduno comporta l’esclusione e l’obbligo di allontanarsi;  
II. I Guardiaparco  provvedono ad assegnare le poste ai coadiutori e lo sparo dovrà avvenire entro 
l’angolo di tiro indicato dalle guardie; 
III. nel caso in cui l’aspetto venga effettuato nelle ore notturne, sarà condotto  da coppie di coadiutori 
(uno con carabina, uno con faro) cui il personale dell’Ente Parco assegnerà una postazione;  
IV. in caso di abbattimento i coadiutori dovranno provvedere al recupero dei capi ed alla eventuale 
eviscerazione con collocazione delle viscere in apposito contenitore;  
VI. nel caso di mancato rinvenimento nel punto di tiro dei capi colpiti, i coadiutori dovranno attendere le 
disposizioni del personale dell’Ente Parco prima di dare avvio alle operazioni di recupero.  



  

ART. 9 - MODALITA ’ OPERATIVE PER IL PRELIEVO SELLETTIVO DEL CINGHIALE CON IL 

METODO DELLA GIRATA 

a) Il metodo della girata potrà essere applicato in periodi ed orari ritenuti idonei dai Guardiaparco, in 
genere laddove l’irregolarità del territorio o la vegetazione particolarmente densa impediscono o limitano  
l’efficacia degli  abbattimenti con il sistema dell’aspetto,; 
b) la girata è praticata da un gruppo  così composto : 
1. di norma un solo conduttore, iscritto al Registro dei coadiutori, con cane limiere abilitato secondo il 
regolamento dell’E.N.C.I.; in contesti di particolare difficoltà potranno essere utilizzati, previa specifica 
richiesta di parere all’I.N.F.S., due conduttori iscritti al Registro dei coadiutori e due cani entrambi 
abilitati secondo le norme dell’E.N.C.I. 
2. da 4 a 12 coadiutori; 
d) Le fasi di esecuzione della girata devono essere le seguenti: 
1. individuazione delle zone di rimessa tramite “tracciatura”; 
2. verifica delle piste con cane limiere abilitato e conseguente individuazione della zona di intervento; 
3. dislocazione dei coadiutori alle poste; 
4. inizio della girata con cane tenuto con  cinghia; 
5. eventuale rimozione della cinghia laddove la vegetazione particolarmente fitta non consenta di 
proseguire altrimenti con il cane.  

ART. 10- MODALITA ’ OPERATIVE PER IL RECUPERO DEI CAPI FERITI 

a) Il recupero dei capi feriti viene effettuato dai Guardiaparco oppure da coadiutori incaricati, con 
eventuale impiego di cane da traccia “per pista di sangue”. 

ART. 11 - MODALITA ’ OPERATIVE PER IL PRELIEVO SELETTIVO DEL CINGHIALE CON GLI 

IMPIANTI DI CATTURA  

L’abbattimento dei capi catturati all’interno dei recinti fissi o mobili, utilizzati nel rispetto della disciplina 
prevista nel Piano faunistico di controllo al cinghiale, può essere effettuato dai coadiutori al controllo del 
cinghiale su specifico incarico scritto dei Guadiaparco.  Il coadiutore incaricato si rapporterà direttamente 
con l’operatore che gestisce il recinto di cattura secondo le disposizioni impartite dai Guardiaparco e, ad 
abbattimento effettuato, dovrà compilare e consegnare ai guardia parco l’apposito verbale entro le 12 ore 
successive. I Guardiaparco attua le opportune azioni di vigilanza e controllo su tale attività.  

ART. 12 - DESTINAZIONE CAPI ABBATTUTI E SMALTIMENTO DELLE PELLI E DELLE VISCERE 
a) Nelle attività di controllo con il sistema dell’aspetto e con il metodo della girata, i capi abbattuti sono 
consegnati ai coadiutori intervenuti a titolo di risarcimento dell’opera prestata. 
b)Nelle attività di controllo con il sistema dei recinti di cattura i capi abbattuti sono consegnati ai 
coadiutori e agli operatori che gestiscono i recinti, a titolo di risarcimento dell’opera prestata, i quali 
dovranno accordarsi preventivamente. 
c) E’ fatta salva la possibilità dell’Ente parco, qualora venisse avviato un circuito di commercializzazione, 
di trattenere, per la copertura delle spese sostenute e per il finanziamento di attività di riqualificazione 
ambientale, la metà del peso complessivo del catturato. 
d) Le pelli e le viscere saranno avviate allo smaltimento in adempimento della normativa vigente in 
materia. 
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