
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

N. 44/15
DATA 04 agosto  2015.

OGGETTO PRESA D’ATTO DEL DOCUMENTO APPROVATO DALLA DIREZIONE NAZIONALE 
DELLA CIA SULL’EMERGENZA DEI DANNI CAUSATI DAI CINGHIALI AL 
PATRIMONIO AGRICOLO

L’anno 2015 il giorno 04 del mese di Agosto in Assergi (AQ), presso la sede del  Parco Nazionale del 
Gran Sasso e Monti della Laga, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo 
dell’Ente.

Presiede la seduta il Dr. Arturo Diaconale, in qualità di Presidente dell’Ente Parco.

In considerazione dell’assenza per ferie del Direttore F.F. Dr.ssa Silvia De Paulis, assume le funzioni di 
Segretario il Dott. Federico Striglioni, assistito dalla dipendente Rosita Giannangeli  per la redazione del 
verbale.

COMPONENTI  CONSIGLIO  DIRETTIVO PRESENTE ASSENTE

Arturo DIACONALE X

Stefano ALLAVENA X

Graziano CIAPANNA X

Paolo COSTANZI X

Cristina DI PIETRO X

Maurizio PELOSI X

Stefano PETRUCCI X

Paolo SALVATORE X

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PRESENTE ASSENTE
1. Giuseppe Vincenzo ESPOSITO X

2. Stefania BULSEI X

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la Legge Quadro sulle Aree Protette, 6 dicembre 1991, n. 394 e successive 
modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995, istitutivo dell’Ente 
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, pubblicato sulla G.U. del 4 
agosto 1995;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e 
integrazioni;

VISTO lo Statuto dell’Ente Parco, adottato dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare con Decreto DEC/DPN/571 dell’11 aprile 2008 modificato 
con Deliberazione Presidenziale seguito di quanto previsto con il DPR n. 73 del 16 
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aprile 2012 recante il regolamento di riordino degli enti vigilati dal  Ministero 
dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare a norma dell'art. 26, comma 1, 
del DL 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 
2008 n. 133;

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 
DPN-DEC-2010-0000709 del 07/07/2010, con il quale il Dott. Arturo Diaconale 
viene nominato Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della 
Laga, per la durata di cinque anni, a far data dal 7 luglio 2010;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 317 del 29.12.2014 di nomina del Consiglio Direttivo 
dell’Ente;

PRESO ATTO del documento approvato dalla Direzione nazionale della CIA in data 23.06.2015, 
acquisito al protocollo dell’Ente n. 0008141 del 13 luglio 2015, allegato alla 
presente Deliberazione di cui costituisce parte integrante, in merito all’emergenza 
costituita dai danni provocati dalla fauna selvatica all’agricoltura, dove si chiede 
agli Enti preposti, in relazione alle proprie competenze, un intervento deciso ed 
immediato finalizzato al contenimento delle popolazioni di cinghiale ed 
all’indennizzo dei danni da queste causati al patrimonio agricolo.

RICHIAMATE le “Linee guida per la gestione del Cinghiale (Sus scrofa) nelle aree protette” –
2001 realizzate dall’Istituto Nazionale Fauna Selvatica per conto del Ministero 
dell’Ambiente

RICHIAMATE le “Linee guida per la gestione del Cinghiale (Sus scrofa) nelle aree protette” –
2010, realizzate dall’I.S.P.R.A. per conto del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare.

RICHIAMATA la Deliberazione Commissariale n. 14 del 21 giugno 2007 “Ripresa delle attività di 
contenimento della popolazione di cinghiale” con la quale veniva deliberata la 
ripresa delle azioni di contenimento della popolazione di cinghiale nel territorio 
del parco;

RICHIAMATA la Deliberazione Presidenziale n. 02/14 del 11/02/2014, con la quale è stato 
approvato il Piano di Gestione del Cinghiale nel Parco Nazionale del Gran Sasso e 
Monti della Laga per il triennio 2014 – 2016;

VISTA la nota dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), 
acquisita al protocollo dell’Ente n. 0001201 del 03 febbraio 2014, con la quale 
viene espresso parere favorevole sul Piano di Gestione del cinghiale sopra 
richiamato;

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale SERS 81/14 del 17 febbraio 2014 “Avvio procedure e 
nomina Responsabile del procedimento -  Piano di gestione del Cinghiale 2014 –
2016”

CONSIDERATO che il Piano di Gestione di cui sopra prevede specifiche azioni di monitoraggio e 
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contenimento della popolazione di Cinghiale nel territorio del parco, oltre ad 
azioni di prevenzione dei danni al patrimonio agricolo.

VISTA la Deliberazione del Presidente n. 04/14 del 25/03/2014 “Procedure di 
approvazione del “Disciplinare tecnico per la realizzazione di recinzioni a 
protezione dei danni da specie di fauna selvatica, Cinghiale, Cervo e Capriolo, alle 
colture agrarie del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga”

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n.35 del 29/06/2015 con la quale è stato 
approvato il prontuario delle colture agrarie presenti nel territorio del parco;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n.40/15 del 21/07/2015 “Indennizzi danni 
fauna al patrimonio agricolo e zootecnico nel territorio del Parco: adeguamento 
regime del de minimis”

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n.39 del 21 luglio 2015 “Misure di 
prevenzione danni fauna all’agricoltura - Bando per l’erogazione di contributi per 
la realizzazioni individuali e collettive finalizzate alla riduzione degli indennizzi”;

VISTO il Protocollo d’Intesa per la realizzazione del progetto di sistema ”Impatto degli 
Ungulati sulla biodiversità dei parchi italiani” finanziato nell’ambito della 
Direttiva “Biodiversità” prot. n. 0005135 dell’11/03/2015, cui questo Ente ha 
aderito, che prevede specifiche azioni finalizzate a migliorare la gestione del 
cinghiale quali: 
Acquisizione di dati sull’uso dello spazio messo in atto dal cinghiale 

all’interno di un’area protetta
Acquisizione di dati sulla biologia riproduttiva del cinghiale
Acquisizione di dati sull’età dei capi catturati ed abbattuti
Monitoraggio epidemiologico delle patologie e delle parassitosi presenti nella 

popolazione
Organizzazione e avvio della filiera per la macellazione, trasformazione e 

commercializzazione della carne di Cinghiale;

VISTA la Determina SERS79/15 del 03/03/2015, “Avvio delle procedure e impegno delle 
somme per la fornitura di chiusini di cattura per cinghiali”

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 29/15 del 29/05/2015 “Definizione 
degli obiettivi strategici dell’Ente per l’anno 2015” nella quale viene individuato, 
quale obiettivo strategico: il contenimento della popolazione di cinghiali nel 
territorio del parco finalizzato alla riduzione dei danni e del ristoro degli stessi;

RICHIAMATE le note del Presidente prot. n. 0006571/15 del 15/06/2015 e prot. n. 0006521/15, 
con le quali l’Ente Parco propone alle Regioni, alle Province ed ai Comuni, i cui 
territori ricadono, in tutto o in parte, all’interno del perimetro del Parco, la 
costituzione di un tavolo tecnico – politico per la pianificazione e la condivisione 
delle attività di controllo numerico del cinghiale;

RITENUTO opportuno e necessario prendere atto del documento approvato dalla Direzione 
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nazionale della CIA richiamato in premessa, in merito all’emergenza costituita dai 
danni provocati dalla fauna selvatica all’agricoltura, dove si chiede agli Enti 
preposti, in relazione alle proprie competenze, un intervento deciso ed immediato 
finalizzato al contenimento delle popolazioni di cinghiale ed all’indennizzo dei 
danni da queste causati al patrimonio agricolo;

RITENUTO opportuno, urgente e necessario procedere ad implementare le azioni di 
contenimento e di prevenzione attuate fin’ora, al fine di attuare una gestione della 
specie che garantisca la sua conservazione e che, nello stesso tempo, consenta il 
mantenimento delle attività agricole e zootecniche tradizionali all’interno del 
territorio del parco, anche attraverso il più ampio coinvolgimento delle 
amministrazioni Regionali, Provinciali e Comunali i cui territori ricadono, in tutto 
o in parte, all’interno del perimetro del Parco;

VISTA l’istruttoria del Servizio Scientifico;

CONSIDERATO che l’atto non comporta impegno spesa;

RITENUTO che la presente Deliberazione costituisca atto indifferibile ed urgente, afferendo ad 
una tematica che investe l’Ente e per la quale vengono utilizzate ingenti risorse ed 
anche per la rilevanza per la collettività e per gli imprenditori agricoli;

ASCOLTATO il F.F. Direttore dell’Ente;

CON VOTAZIONE unanime resa in forma palese;

DELIBERA

 di prendere atto del documento approvato dalla Direzione nazionale della CIA richiamato in 
premessa, in merito all’emergenza costituita dai danni provocati dalla fauna selvatica 
all’agricoltura, dove si chiede agli Enti preposti, in relazione alle proprie competenze, un 
intervento deciso ed immediato finalizzato al contenimento delle popolazioni di cinghiale ed 
all’indennizzo dei danni da queste causati al patrimonio agricolo;

 di dare atto che la presente Deliberazione ha i caratteri dell’ indifferibilità e dell’urgenza per le 
motivazioni riportate in narrativa

 di demandare al F.F. Direttore ogni adempimento conseguente per la definizione degli atti per 
implementare le azioni di contenimento della specie e di prevenzione dei danni attuate fin’ora, al 
fine di attuare una gestione della specie che garantisca la sua conservazione e che, nello stesso 
tempo, consenta il mantenimento delle attività agricole e zootecniche tradizionali all’interno del 
territorio del parco, anche attraverso il più ampio coinvolgimento delle amministrazioni 
Regionali, Provinciali e Comunali i cui territori ricadono, in tutto o in parte, all’interno del 
perimetro del Parco;; 

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
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del Mare ai sensi dell’art. 21 della L. 394/91 e/o al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed 
alla Corte dei Conti (se trattasi di bilancio e/o variazioni) per quanto di rispettiva competenza.

Letto, approvato e sottoscritto

              IL PRESIDENTE          IL F.F. DIRETTORE
     (Dr. Arturo Diaconale)                    (Dr.ssa Silvia De Paulis)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
N. 00/15

DATA 04/08/2015
OGGETTO PRESA D'ATTO DEL DOCUMENTO APPROVATO DALLA DIREZIONE NAZIONALE 

DELLA CIA SULL’EMERGENZA DEI DANNI CAUSATI DAI CINGHIALI AL 
PATRIMONIO AGRICOLO

VISTO di REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi della normativa vigente.

Data: __________________     

                                                                      IL F.F. DIRETTORE
                                                                   (Dr. ssa Silvia De Paulis)

                                                          _______________________________

La presente deliberazione è stata affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio della sede legale dell’Ente 

Parco in data ________________________ e vi rimarrà per giorni 15.
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 la presente deliberazione è stata trasmessa al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare ai sensi dell’art. 21 della L. 394/91,  con nota n. ..................... del .............................
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