
SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA 
 
tra Regione Liguria tra i Comuni di Camogli, Portofino, Rapallo, Santa 
Margherita Ligure, l’Ente Parco di Portofino per l’avvio di un servizio 
sperimentale per la gestione coordinata delle attività di controllo faunistico 
del cinghiale (Sus scrofa) nei Comuni di Camogli, Portofino, Santa 
Margherita Ligure e Rapallo.  
 

 
PREMESSO che il presente protocollo si prefigge di promuovere, attraverso lo 

sviluppo di nuove sinergie tra le istituzioni maggiormente interessate, il 
coordinamento degli sforzi e delle iniziative che le amministrazioni comunali di 
Camogli, Portofino, Rapallo e Santa Margherita Ligure, unitamente all’Ente Parco di 
Portofino e alla Regione Liguria, sono chiamate a porre in essere per limitare i rischi 
per la pubblica incolumità derivanti dalla penetrazione e dalla circolazione dei 
cinghiali (Sus scrofa) negli ambiti urbani e periurbani, nonché a ridurre l’entità dei 
danni dai medesimi quotidianamente arrecati agli orti, ai giardini, agli impianti di 
irrigazione, ai muretti a secco e ad ogni altro manufatto ad uso agricolo o di 
sistemazione territoriale. Esso pertanto intende integrare il novero degli strumenti e 
delle risorse umane e organizzative attualmente a disposizione delle autorità 
preposte alla gestione ed al controllo faunistico per contrastare più efficacemente la 
proliferazione incontrollata della specie in parola nel territorio di riferimento.  
 

PREMESSO che, in Liguria, prima regione italiana per indice di boscosità 
con circa il 73% della superficie territoriale coperta da boschi, soprattutto a causa 
delle significative trasformazioni del territorio, conseguenti al processo ormai 
pluridecennale di abbandono delle attività agricole, si sono create le condizioni 
ecologiche più favorevoli per la proliferazione degli ungulati selvatici in generale e 
del cinghiale in particolare, specie opportunista tra le più idonee a sfruttare le 
innumerevoli risorse trofiche presenti. 
 
Andamento della Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) dal 1961 al 2010 
 

 
 
  ATTESO che, come si ricava dai dati del VI censimento nazionale 
dell’agricoltura, la superficie agricola utilizzata in Liguria si è ridotta nel corso 
degli ultimi decenni in misura drammatica: oggi la sua estensione, si avvicina ad 



appena 1/5 di ciò che risultava nel 1961 (219.810 ettari allora contro i 43.033 
attuali).  
 
 CONSIDERATO che tale circostanza spiega, più di ogni altro fattore, la 
proliferazione degli ungulati. 

 
PRESO ATTO che i problemi specifici connessi alla proliferazione del 

cinghiale non riguardano più solamente la salvaguardia delle produzioni agricole 
e delle strutture all’uopo dedicate, ma anche, soprattutto, la sicurezza della 
circolazione e l'incolumità delle persone e degli animali d’affezione, sempre più 
spesso esposti al rischio di reazioni aggressive, o comunque potenzialmente 
pericolose, da parte di esemplari di cinghiale divenuti particolarmente confidenti, 
intraprendenti e risoluti nel procurarsi il cibo. 

 
ATTESA l’esigenza che le autorità preposte alla tutela della pubblica 

incolumità, unitamente a quelle preposte alla gestione della fauna selvatica, 
nonché alla prevenzione dei danni e dei conflitti connessi alla sua diffusione, 
adottino e sviluppino ogni forma di collaborazione utile al fine di mitigare, 
ciascuna in ragione delle proprie competenze e possibilità, il livello di rischio 
connesso al fenomeno; 

VISTA la legge regionale 1 agosto 2008 n. 31 Disciplina in materia di Polizia 
locale; 

CONSIDERATO che tra i Comuni interessati è in vigore una convenzione 
per la gestione associata e coordinata del servizio di polizia locale, sottoscritta nel 
2015, che consente di esercitare in forma associata le funzioni e i servizi propri 
della polizia locale non esclusi quelli di polizia urbana e difesa civile, 
disciplinando princìpi, ambiti, organizzazione e funzioni dei servizi gestiti in forma 
associata, nonché le forme di consultazione tra i Comuni, le modalità di 
svolgimento del servizio l’utilizzo delle dotazioni organiche e gli aspetti inerenti le 
risorse finanziarie; 

VISTO l’art. 19, comma 2 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 Norme per la 
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, ai sensi del 
quale è espressamente previsto che l’autorità preposta alla gestione faunistica 
possa avvalersi, per l’attuazione dei piani di controllo, tra gli altri soggetti 
consentiti, anche delle “guardie comunali munite di licenza per l’esercizio 
venatorio”; 

 VISTO l’articolo 36, comma 2 della L.R. 1 luglio 1994, n. 29. Norme 
regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio, che 
dispone che all’attuazione dei piani di controllo siano preposti “agenti od ausiliari 
di pubblica sicurezza”, e che gli stessi siano “programmati di concerto con gli enti 
locali interessati, gli ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini”; 

VISTO l’articolo 51 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12, Riordino 
delle aree protette,  

VISTO il Regolamento Faunistico del Parco di Portofino, approvato con 
Deliberazione di Consiglio n. 43 del 30 giugno 2006, e ss.mm. e ii; 
 

RITENUTO di dare avvio, entro il corrente anno, ad una esperienza di  



collaborazione tra le amministrazioni comunali interessate, l’Ente Parco di 
Portofino e la Regione nell’ambito delle attività di controllo faunistico del cinghiale 
sotto la supervisione della struttura regionale preposta alla vigilanza faunistico-
ambientale e al controllo faunistico: 

ATTESA la volontà della Regione Liguria di sostenere l’iniziativa in parola, 
anche in vista della estensione di tale esperienza ad altri ambiti territoriali;  

 Tutto ciò premesso e considerato tra le parti, come sopra rappresentate, si 
conviene e si stipula quanto segue: 

 

Articolo 1 

(Premesse) 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente protocollo 

d’intesa; 

Articolo 2 

(Concorso dei Comuni firmatari e del Parco di Portofino all’attuazione degli 

interventi di controllo faunistico coordinati dalla Regione nel territorio di 

competenza) 

1. Le Amministrazioni comunali partecipanti, L’Ente Parco di Portofino e la 
Regione Liguria convengono di avviare, entro 30 giorni dalla data di 
sottoscrizione, un’attività sperimentale di collaborazione, volta a gestire in 
modo più efficace gli interventi di controllo faunistico attuati nel territori di 
competenza;  

2.  Il cordinamento operativo degli interventi farà capo all’Ente Parco di 
Portofino per quanto riguarda il Parco Naturale di Portofino e alla Regione 
Liguria per la restante parte di territorio. L’Ente Parco di Portofino si 
occuperà della raccolta delle criticità presenti sul territorio e 
dell’elaborazione dei dati statistici relativi. 

3. L’avvio di tale attività è subordinato alla designazione da parte dei Sindaci 
dei nominativi degli agenti della polizia locale all’uopo destinati, con 
un’indicazione di massima circa la disponibilità oraria annuale degli stessi.  

 

Articolo 3 

(Risorse umane e strumentali) 

  

1. La Regione Liguria interviene occorrendo con il proprio personale di 
vigilanza. 

2. L’Ente Parco di Portofino mette a disposizione il proprio personale di 
vigilanza. 



3. Gli enti locali coinvolti, ad eccezione del Comune di Portofino che, in 
ragione della limitatezza dell’organico disponibile, ne è esentato, 
provvedono a designare almeno una unità, selezionata tra il personale 
dei rispettivi Corpi di Polizia Locale, in base alle competenze e alla 
disponibilità segnalate. 

4. Il personale della polizia locale all’uopo individuato, munito delle 
specifiche licenze/autorizzazioni abilitatrici (porto d’armi per arma lunga 
/ licenza di caccia) previste dalla legge e delle indispensabili dotazioni 
strumentali, che salvo diversi accordi dovranno essere forniti dalle 
amministrazioni di appartenenza, sarà coordinato operativamente dalla 
Regione Liguria, per le aree esterne al parco naturale di Portofino e 
dall’Ente Parco per le aree di competenza, che concorderanno con le 
amministrazioni comunali aderenti tempi e modi di impiego dello stesso, 
in funzione delle criticità rilevate sul territorio; 

5. Le singole Amministrazioni comunali provvederanno altresì a mettere a 
disposizione il personale operaio eventualmente necessario  al trasporto, 
al montaggio e allo smontaggio degli impianti di cattura. 

 

Articolo 4 

(Interventi di controllo) 

1. Gli interventi  di controllo avverranno nel rispetto della regolamentazione 
specifica vigente nel luogo dove avviene l’intervento, rispettivamente  
l’ambito urbano, il territorio interno al Parco,  le aree contigue, nonché 
per il territorio esterno, utilizzando le tecniche ritenute di volta in volta 
più appropriate in relazione alle circostanze, avuto riguardo alla triplice 
esigenza di assicurare sempre e in primo luogo l’incolumità del pubblico 
e degli stessi operatori, di limitare il disturbo a carico delle specie non 
oggetto di controllo, nonché di evitare ogni clamore mediatico, riducendo 
le occasioni di turbamento per sensibilità della cittadinanza. 

2. All’interno del Parco di Portofino opera la vigilanza dell’Ente Parco, 
eventualmente coadiuvata da uno o più agenti di polizia locale di cui 
all’art. 3 c. 4. 

3. All’esterno del Parco opera il personale di cui all’art. 3 c. 4. 

4. Ogni Comune si farà carico dello smaltimento delle spoglie degli animali 
abbattuti nel proprio territorio. 

5. Le spoglie dei capi abbattuti potranno essere destinate, secondo le 
modalità previste dalla normativa vigente. 

6. Al termine degli interventi di controllo i risultati degli stessi dovranno 
essere comunicati all’Ente Parco di Portofino. 

 

Articolo 5 

(Gestione delle segnalazioni)  

 



1. Per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento proprie, inerenti la 
gestione delle segnalazioni ed il monitoraggio complessivo della situazione, 
l’Ente Parco di Portofino si avvale del supporto degli uffici URP dei singoli 
Comuni, che si faranno carico di raccogliere e trasmettere le richieste di 
intervento;  

2. L’Ente Parco di Portofino provvederà altresì a fornire un resoconto 
trimestrale sugli interventi alla Regione, alle singole amministrazioni 
aderenti, nonché all’Ambito Territoriale di Caccia competente per territorio, 
che potrà comunicare eventuali osservazioni o proposte. 

 

Articolo 6 

(Coordinamento e supervisione regionali) 

1. La Regione provvede al coordinamento operativo degli interventi, fornendo 
al Parco di Portofino ed ai Comuni aderenti l’assistenza tecnica ed il 
supporto professionale del proprio personale di vigilanza, sia con riguardo 
alle esigenze formative generali degli agenti della polizia locale coinvolti, sia 
con riferimento alla soluzione di singole criticità. 

 

Articolo 7 

(Durata del protocollo) 

 

1. Il presente protocollo d’intesa avrà durata di 3 anni dalla data di 
sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un pari periodo, tramite 
semplice scambio di note. 

2. Le amministrazioni che durante questo periodo volessero recedere sono  
tenute a rispettare un termine di preavviso di 6 mesi. 

 

Articolo 8 

(Trattamento dei dati personali) 

 

1. Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le 
informazioni relativi all’espletamento delle attività riconducibili al presente 
protocollo in conformità alle misure a agli obblighi imposti dal D. Lgs n.196 
del 2003 Codice in materia di protezione dei dati personali; 

 

 

 

Ente Parco di Portofino 

 

Il Sindaco di Camogli 



 

Il Sindaco di Portofino 

 

Il Sindaco di Santa Margherita Ligure 

 

Il Sindaco di Rapallo 

 

L’Assessore regionale all’agricoltura 
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