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OGGETTO: RATIFICA DECRETO DEL PRESIDENTE N. 16 DEL 23/10/2013                                  
“PIANO FAUNISTICO DI CONTROLLO AL CINGHIALE ANNO 
2013/2014 – RECEPIMENTO DEGLI INDIRIZZI IMPARTITI DALLA 
REGIONE LIGURIA”. 

 
IL CONSIGLIO 

 
 
Visto il decreto n. 16 del 23/10/2013 adottato dal Presidente in via d’urgenza recante: 

“PIANO FAUNISTICO DI CONTROLLO AL CINGHIALE ANNO 2013/2014 – 
RECEPIMENTO DEGLI INDIRIZZI IMPARTITI DALLA REGIONE LIGURIA” che 

si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante; 
 

Richiamato l’art. 13 comma 8 dello Statuto dell’Ente e ritenuto di ratificare il succitato 
decreto; 
 
Preso atto del parere favorevole del Direttore; 
 
A  UNANIMITA’ dei voti; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di ratificare ad ogni effetto il decreto n. 16 del 23/10/2013 “PIANO FAUNISTICO 
DI CONTROLLO AL CINGHIALE ANNO 2013/2014 – RECEPIMENTO 
DEGLI INDIRIZZI IMPARTITI DALLA REGIONE LIGURIA” adottato in via 

d’urgenza dal Presidente. 
 
 
 
Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della l.r. 12/1995 come 
modificato dall’art. 2 della l.r. 16/2009. 
 
 

 
             F.to      IL DIRETTORE                               F.to     IL  PRESIDENTE  
              (Dott. Alberto Girani)                      (Dott. Francesco Olivari) 
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DECRETO DEL PRESIDENTE 
 

23-10-2013  N° 16 
 

OGGETTO PIANO FAUNISTICO DI CONTROLLO AL CINGHIALE ANNO 

2013/2014 – RECEPIMENTO DEGLI INDIRIZZI IMPARTITI 

DALLA REGIONE LIGURIA. 
 

IL PRESIDENTE 
 
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 n. 29/2001 e la D.G.R. n. 333 del 22/03/2012 in cui sono 
definiti i confini dell’area parco e delle aree contigue; 
 
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; 
 
Visto il volume “Monaco A., Carnevali L. e S. Toso, 2010 – Linee guida per la gestione 
del Cinghiale (Sus scrofa) nelle aree protette. 2° edizione. Quad. Cons. Natura, 34, 
Min. Ambiente – ISPRA, sostitutivo delle linee guida per la gestione del cinghiale, del 
disciolto Istituto Nazionale della Fauna Selvatica; 
 
Visto il Regolamento faunistico del Parco, approvato con Deliberazione del Consiglio 
n. 48 del 22/12/2008; 
 
Visto il Decreto del Presidente n. 10 del 17/07/2013 con la quale è stato adottato il 
Piano faunistico di controllo al cinghiale anno 2013-2014 ed è stato dato mandato al 
Direttore di inviarne copia all’I.S.P.R.A. (ex I.N.F.S.) per il parere di competenza; 
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Vista la lettera prot. 1562 del 17/07/2013 con la quale è stato trasmesso all’Istituto 
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) il succitato Piano 
faunistico per richiederne il parere; 
 
Vista la lettera prot. n. 1565 del 17/07/2013 con la quale è stato trasmesso il succitato 
Piano faunistico alla Regione Liguria – Settore Progetti e Programmi per la Tutela e la 
Valorizzazione Ambientale, ai fini della Valutazione di incidenza prevista dalla L.R. 
10/09/2009 n. 28; 

 
Viste le note dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale del 
23/07/2013 prot. n. 0030301, pervenuta via fax in data 24/07/2013 prot. n. 1615 e del 
20/08/2013 prot. n. 0033736, pervenuta via fax in pari data ed assunta a protocollo con 
il n. 1734, che si allegano al Piano di controllo in oggetto come parte integrante e 
sostanziale, con le quale esprime parere favorevole; 
 
Visto il Decreto Dirigenziale n. 3517 del 02/09/2013 con il quale il Dirigente del Settore 
Progetti e Programmi per la Tutela e Valorizzazione Ambientale della Regione Liguria, 
ha espresso parere favorevole sulla Valutazione di incidenza sugli interventi previsti 
dal Piano di controllo del cinghiale mediante catture e abbattimenti selettivi nell’area 
del Parco di Portofino anno 2013-2014; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio n. 24 del 04/10/2013 con la quale è stato approvato 
il Piano faunistico di controllo al cinghiale anno 2013-2014; 
 
Considerato che: 

• nella succitata nota l’I.S.P.R.A., nel rilasciare parere favorevole al piano in 
oggetto, ha richiamato la necessità che siano rispettate le Linee guida 
applicative del Reg. n. 853/2004/CE,  le quali  impongono che le carcasse 
degli animali abbattuti nell’ambito di attività di controllo (quali quelle effettuate 
dall’Ente parco e dalla Provincia di Genova rispettivamente nell’area parco e 
nell’area contigua) siano trasferite ad un centro di lavorazione della selvaggina 
per essere sottoposte a visita ispettiva veterinaria e destinate al consumo solo 
dopo aver superato con esito favorevole il controllo sanitario; 

• L’Ente Parco con nota prot. 1732 del 19/08/2013 ha chiesto un incontro urgente 
con la Regione Liguria al fine di individuare le possibili soluzioni alla mancanza 
in Provincia di un idoneo centro della selvaggina, fatto  che rende non attuabili 
le prescrizioni del regolamento CEE n. 853/2004/CE e quindi inefficaci le 
previsioni di controllo del cinghiale contenute nel Piano faunistico approvato; 

• In seguito all’incontro svoltosi, il Servizio Politiche della Montagna e della Fauna 
Selvatica della Regione Liguria, con nota prot. n. PG/2013/170041 del 
14/10/2013, ha chiarito che “il richiamo delle linee guida del parere dell’ISPRA 
deve intendersi riferito al caso in cui i capi abbattuti nel corso delle operazioni 
di abbattimento faunistico  vengano forniti a consumatori terzi vale a dire 
estranei alle azioni di controllo, perché in tali casi i capi dovrebbero osservare 
le disposizioni a tutela della salute pubblica previsti dal citato Regolamento e 
dalle linee guidaG.. diverso è invece il caso in cui l’Ente gestione dell’area 
protetta lasci nella disponibilità degli eventuali operatori privati che hanno 
contribuito direttamente all’azione di controllo ai sensi dell’art. 22 c. 6 ai sensi 
della legge 394/1991, la carcassa del capo abbattuto, quale compenso 
forfettario dell’operazione effettuata e per manlevarsi dagli oneri di 
smaltimento della carcassa stessaGG. Di tale carcassa gli operatori privati 
possono farne un uso e un consumo domestico privato. La questione è di tale 
rilevanza che proprio per evitare tale dubbio, gli operatori dovrebbero 
sottoscrivere uno specifico atto di impegno circa la destinazione in tal senso 
della carcassa che ricevono”  

Considerato altresì che sempre nella succitata nota il Servizio ha indicato 
l’opportunità che l’Ente Parco prefissasse una ragionevole soglia di capi oltre la 
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quale non possa più trattarsi di uso e consumo domestico privato e che 
predisponesse le misure necessarie per smaltire a norma di legge le carcasse che 
gli operatori non possano, o di cui non volessero disporre; 

 
Ritenuto pertanto di recepire le indicazioni del Servizio Politiche della Montagna e della 
Fauna Selvatica della Regione Liguria dando indicazione agli Uffici che le carcasse dei 
capi abbattuti nel corso delle operazioni di controllo al cinghiale siano consegnate  agli 
operatori privati che hanno collaborato all’azione di controllo, quale compenso 
forfettario per la prestazione effettuata, per il loro uso e consumo domestico privato; 
 
Ritenuto altresì: 

• Di fissare in numero di 3 (tre) il limite massimo dei capi adulti da cedere ad ogni 
singolo operatore per il suo uso e consumo domestico familiare in analogia a 
quanto stabilito dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1446 del 
25/11/2011 laddove consente la macellazione domiciliare di un massimo di 
numero 3 capi suini per anno per nucleo familiare in deroga alla norme 
specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale previste dal 
Regolamento CEE n. 853/1994;  
 

• Di stabilire, sentiti i pareri dei consulenti del DISTAV (ex DIP.TE.RIS.) estensori 
del Piano faunistico, i seguenti parametri per rapportare gli ungulati catturati 
appartenenti alle classi di accrescimento denominate striati e rossi al capo 
adulto: 

n. 1 capo adulto = 2 capi rossi = 6 capi striati; 

• di indicare agli uffici la necessità che gli operatori che collaborano alle azioni di 
controllo sottoscrivano uno specifico atto di impegno circa la destinazione 
all’uso e consumo domestico familiare la carcassa ricevuta quale compenso 
forfettario per la prestazione effettuata; 

• di far presente ai Comuni del Parco, stanti i limitati fondi a bilancio dell’Ente 
Parco, l’opportunità che gli stessi si attivino e predispongano le misure 
necessarie per smaltire a norma di legge le carcasse eventualmente abbattute 
in numero superiore ai limiti massimi; 

 
Visto l’articolo 13, comma 9 lett. g) dello Statuto che prevede che il Presidente possa 
adottare gli atti di competenza del Consiglio quando l’urgenza sia tale da non 
consentirne la convocazione; 
 
Su proposta del Direttore 

D E C R E T A 
 
1. di recepire le indicazioni del Servizio Politiche della Montagna e della Fauna 

Selvatica della Regione Liguria dando indicazione agli Uffici che le carcasse dei 
capi abbattuti nel corso delle operazioni di controllo al cinghiale siano consegnate 
agli operatori privati che hanno collaborato all’azione di controllo, quale compenso 
forfettario per la prestazione effettuata, per il loro uso e consumo domestico privato; 
 

2. di stabilire, sentiti i pareri dei consulenti del DISTAV (ex DIP.TE.RIS.) estensori del 
Piano faunistico, i seguenti parametri per rapportare gli ungulati catturati 
appartenenti alle classi di accrescimento denominate striati e rossi al capo adulto: 

     n. 1 capo adulto = 2 capi rossi = 6 capi striati; 

 
3. di indicare agli uffici la necessità che gli operatori che collaborano alle azioni di 

controllo sottoscrivano uno specifico atto di impegno circa la destinazione all’uso e 
consumo domestico familiare la carcassa ricevuta quale compenso forfettario per la 
prestazione effettuata; 
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4. di far presente ai Comuni del Parco, stanti i limitati fondi a bilancio dell’Ente Parco, 
l’opportunità che gli stessi si attivino e predispongano le misure necessarie per 
smaltire a norma di legge le carcasse eventualmente abbattute in numero superiore 
ai limiti massimi. 
 
 

Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo e sarà sottoposto a 
ratifica nella prima seduta di Consiglio. 

 
 
 
 

Il Presidente 
(Dott. Francesco Olivari) 

 
 

 
 


