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OGGETTO:  “APPROVAZIONE PIANO FAUNISTICO DI CONTROLLO AL 
CINGHIALE ANNO 2006-2007”  

 
 
 

IL CONSIGLIO 
 

 
Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991 n. 394; 

 
Vista la legge regionale di riordino delle aree protette 22 febbraio 1995 n. 

12; 
 

Vista la legge regionale 1 luglio 1994 n. 29 recante norme per la 
protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio; 
 

Visti in particolare: l’articolo 22, comma 6 della legge 394/1991, l’articolo 
43 della l.r. 12/1995 e l’articolo 35 comma 6 della l.r. 29/1994; 
 

Vista la Deliberazione della Giunta regionale 8 agosto 2002 n. 937 avente 
ad oggetto “Aggiornamento delle Direttive regionali agli Enti di gestione dei 
parchi naturali regionali per il controllo faunistico del cinghiale”; 

 
Viste le linee guida per la gestione del cinghiale nelle aree protette, 1999 

del Ministero Politiche Agricole e forestali e dell’Istituto Nazionale della Fauna 
Selvatica; 

 
Viste le linee guida per la gestione del cinghiale, 2003 del Ministero 

Politiche Agricole e forestali e dell’Istituto Nazionale della Fauna Selvatica; 
 
Atteso che, ai sensi dell’articolo 22 della legge 394/1991, all’interno dei 

parchi naturali regionali eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi 
necessari per ricomporre squilibri ecologici devono avvenire in conformità al 
regolamento del parco; 

 
Visto il regolamento faunistico del Parco approvato con deliberazione del 

Consiglio n.43 del 30 giugno 2003; 
 

Richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Ente 27.10.1997 n. 123 di 
approvazione del piano di abbattimenti selettivi e catture di cinghiali nel Parco di 
Portofino, redatto sulla base degli studi su citati e allegati a detta deliberazione, 
che prevede un periodico aggiornamento e verifiche sulla efficacia degli interventi 
di piano; 
 

Richiamato il decreto del Direttore n° 152 del 29 dicembre 1998 con il 
quale veniva affidato al dott. Andrea Marsan l’incarico per l’aggiornamento delle 
ricerche sulla presenza di cinghiali e di capre domestiche allo stato libero nel 
parco, la supervisione scientifica e la verifica dei risultati del piano abbattimenti 
selettivi e catture, al fine di calibrare gli interventi di abbattimento; 

 
Richiamati inoltre i decreti del Direttore n° 68 del 14 settembre 2000, il 

decreto 28 novembre 2001 n. 78, il decreto 23 dicembre 2002, n. 140, il decreto 
7 luglio 2004, n.136; il decreto 24 marzo 2005, n. 45 e il decreto 4 luglio 2005, 
n.153 e il n. 181 dell’11 luglio 2006 “Incarico al DIPTERIS dell’Università di 
Genova per stesura e consulenze connesse al piano faunistico di controllo al 
cinghiale nel parco di Portofino 2006-2007”, con i quali veniva decisa la 
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prosecuzione e l’aggiornamento delle ricerche finalizzate agli abbattimenti 
selettivi e alle catture dei cinghiali; 
 

Richiamate le deliberazioni 20 settembre 2004, n. 21 “Ratifica Decreto del 
Presidente n. 11 del 6-8-2004 “Approvazione Piano faunistico di controllo al 
cinghiale anno 2004-2005”, 16 maggio 2005, n. 25 “Approvazione Piano 
faunistico di controllo al cinghiale per l’anno 2004-2005 come integrato da 
relazione tecnico scientifica” e 27 giugno 2005, n. 29 Ratifica Decreto del 
Presidente n. 4 del 7/06/05 “Bozza del documento modalità per il controllo del 
cinghiale (Sus scrofa) nella area limitrofa al Parco di Portofino”; 

  
Visto il decreto del Presidente n 8 del 14 luglio 2006 di adozione  del 

Piano  faunistico di controllo al cinghiale anno 2006-2007” adottato dal 
Presidente in via d’urgenza al fine di trasmetterlo all’ all’Istituto Nazionale della 
Fauna Selvatica (INFS) per richiederne il parere; ratificato dal Consiglio con 
deliberazione n. 27 del 24/07/2006, 

 
Vista la nota dell’Istituto Nazionale della Fauna Selvatica del 2 agosto 

2006 prot. 5588, nostro prot. 2277 del 2 agosto 2006, relative al Piano di 
controllo al Cinghiale (Sus scrofa) nel Parco di Portofino, 2006-2007 e delle 
argomentazione ivi addotte che in conclusione esprime parere favorevole al 
piano di controllo in oggetto; 
 
 Preso atto del parere favorevole del Direttore; 
 
 A  MAGGIORANZA dei voti; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare il “Piano di controllo faunistico del Cinghiale (Sus scrofa) 
2006-2007”, di cui in premessa.  
 

2. di comunicare alla Provincia di Genova il Piano di controllo numerico per 
l’area del comprensorio del Parco di Portofino, per le finalità contenute 
nell’art. 4 comma 1 del Documento  “Modalità per il controllo del cinghiale 
(Sus scrofa) nella area limitrofa al Parco di Portofino”. 

 
3. di trasmettere il “Piano di controllo faunistico del Cinghiale (Sus scrofa) 

2006-2007”, di cui in premessa alla Regione Liguria 
 

4. di dare mandato al Direttore di modulare le azioni previste nel Piano a 
seconda della situazione contingente e delle disponibilità di bilancio e di 
relazionare al Consiglio successivamente al prossimo censimento 
previsto dal Piano. 

 
 
Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 
della l.r. 12/1995. 
 
 

IL DIRETTORE  IL PRESIDENTE 
(Dott.Alberto Girani)  (Renato Dirodi) 

 


