
 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE 
 

19-09-2018  N° 7 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FAUNISTICO DI CONTROLLO AL CINGHIALE 

ANNO 2018 – 2019 
 

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; 
 
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 faunistico del Parco; 

 
Visto il Regolamento faunistico del Parco, approvato con Deliberazione del Consiglio n. 48 
del 22/12/2008; 
 
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 (1997/1998), redatto 



sulla base degli studi su citati e allegati a detta deliberazione, che prevede, per gli anni 
successivi, un periodico aggiornamento e verifiche sulla efficacia degli interventi del piano; 
 
Richiamata inoltre la determinazione del Direttore n. 156 del 17/05/2018 con la quale è stato 
affidato al DISTAV (ex Dip.Te.Ris.) dell’Università di Genova l’incarico per la relazione 
tecnico-scientifica finalizzata alla stesura del Piano di controllo al cinghiale del Parco di 
Portofino ed area limitrofa per il periodo 2018-2019; 
 
Visto il Protocollo d’intesa approvato con D.G.P. n. 69821/485 del 12/09/01 e sottoscritto tra 
la Provincia di Genova, i Parchi naturali regionali e gli A.T.C. per la programmazione delle 
attività faunistico-venatoria nelle aree contigue ai parchi;  
 
Visto il Decreto del Presidente n. 4 del 07/06/2005 con il quale è stata approvata la bozza del 
documento: “Modalità per il controllo del cinghiale (Sus scrofa) nell'area limitrofa al Parco di 
Portofino”; 
 
Vista la D.G.P. del 5 luglio 2005 n. 257/69363 con la quale la Provincia di Genova ha 
approvato il documento “Modalità per il controllo del cinghiale (Sus scrofa) nella area 
limitrofa al Parco di Portofino” ; 
 
Vista la Legge n. 29 del 26/10/2011 “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 22/02/1995 
n. 12 (riordino delle aree protette) e 01/07/1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della 
fauna omeoterma e per il prelievo venatorio). Abrogazione della legge regionale 7/12/2010 n. 
21 (provvedimenti urgenti in materia di aree contigue dei parchi naturali regionali)”; 
 
Considerata l’operatività del Protocollo d’Intesa richiamato e delle Modalità operative per il 
controllo del cinghiale (Sus scrofa) nella area limitrofa al Parco di Portofino indicate nel 
documento approvato dalla Provincia di Genova con D.G.P. del 5 luglio 2005 n. 257/69363   
 
Preso atto delle attività di coordinamento tecnico effettuate tra Ente Parco e Città 
metropolitana di Genova durante tutto l’anno di attuazione del Piano di Controllo Faunistico 
del cinghiale 2016-2017, in particolare del conteggio dei cinghiali selezionati e la valutazione 
delle classi d’età riscontrate negli abbattimenti in coerenza con il Protocollo d’Intesa e con il 
Documento approvato dalla Provincia di Genova con D.G.P. del 5 luglio 2005 n. 257/69363, 
assorbito per le competenze in oggetto da Città Metropolitana; 
 
Vista la relazione tecnico scientifica finalizzata alla stesura del Piano di controllo al cinghiale 
del Parco di Portofino ed area limitrofa, anno 2018-2019, a firma dei dott. Andrea Marsan 
Andrea Balduzzi e Dott. Sebastiano Salvidio del DISTAV (ex Dip.Te.Ris.) dell’Università di 
Genova, pervenuta in data 31/07/2018 prot. 1311 e parte integrale e sostanziale della 
presente deliberazione; 
 
Vista, la Relazione d’incidenza sul SIC IT 1332603 “Parco di Portofino”; elaborata dal Dott. 
Alberto Girani, direttore dell’Ente Parco di Portofino, parte integrale e sostanziale della 
presente deliberazione; 
 
Considerato inoltre che la relazione tecnico scientifica sopraccitata elaborata dal DISTAV. 
dell’Università di Genova e la Relazione d’incidenza sopraccitata costituiscono nel loro 
complesso il Piano Faunistico di controllo del cinghiale (Sus scrofa) anno 2018-2019; 

 
Visto il proprio Decreto n. 4 del 31/07/2018, ratificato con delibera di Consiglio n. 15 del 
17/08/2018, con il quale è stato adottato il Piano faunistico di controllo al cinghiale anno 
2018-2019 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 e alla Regione Liguria per la Valutazione di incidenza prevista 
dalla L.R. 10/09/2009 n. 28; 
 



Vista la lettera prot. n. 1318 del 01/08/2018 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 succitata; 

 
Vista la lettera prot. 1319 del 01/08/2018 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 nota dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale del 23/08/2018 
prot. n. 52658, pervenuta in data 24/08/2018 prot. n. 1391, che si allega al Piano di controllo 
in oggetto come parte integrante e sostanziale, con la quale esprime parere favorevole; 
 
Vista la nota prot. n. PG/2018/251795 del 13/09/2018, pervenuta in data 14/09/2018 ed 
assunta a protocollo con il n. 1464, con la quale la Regione Liguria – Dipartimento 
Agricoltura Turismo Formazione e Lavoro – Settore Parchi e Biodiversità - ha inviato il 
Decreto Dirigenziale n. 1093 del 07/09/2018 con il quale è stato espresso parere favorevole 
relativamente alla Valutazione di incidenza sugli interventi previsti dal Piano di controllo del 
cinghiale mediante catture e abbattimenti selettivi nell’area del Parco di Portofino anno 2018-
2019; 
 
Ritenuto pertanto di approvare il Piano faunistico di controllo del cinghiale (Sus scrofa) 
20187-2019 come sopra individuato; 
 
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 approvare il Piano Faunistico di controllo del cinghiale (Sus scrofa) anno 2018 - 2019, 

di cui in premessa; 
 
2. di comunicare agli Uffici dell’ex Provincia di Genova oggi Città Metropolitana 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 alla Regione Liguria il “Piano faunistico di controllo del Cinghiale (Sus 

scrofa) 2018-2019” di cui in premessa; 
 
4. di dare mandato al Direttore di modulare le azioni previste nel Piano a seconda della 

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

Il Presidente 
(Dott. Paolo Donadoni ) 

 
 

B.Mortola
Timbro
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