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COMITATO ESECUTIVO 
SEDUTA DEL 16 GIUGNO 2016 
VERBALE N. 68 
________________________________________________________ 
OGGETTO:  
BOZZA PROTOCOLLO D’INTESA TRA ENTE DI 
GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA’ 
EMILIA OCCIDENTALE E SERVIZIO TERRITORIALE 
AGRICOLTURA CACCIA E PESCA DI PIACENZA 
(REGIONE EMILIA ROMAGNA)  PER LA GESTIONE 
DEL PIANO DI CONTROLLO DEL CINGHIALE NEL 
PARCO REGIONALE DELLO STIRONE E DEL 
PIACENZIANO- DETERMINAZIONI 
________________________________________________________  
Pubblicata in via telematica sul sito web  

dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale 
www.parchidelducato.it  
 

 
L’ANNO DUEMILASEDICI (2016) ADDI’ SEDICI (16) DEL MESE DI GIUGNO, ALLE 
ORE 14,30 PRESSO LA CORTE DI GIAROLA IN STRADA GIAROLA 11 – 
COLLECCHIO (PR), E’ CONVOCATA, PREVIA L’OSSERVANZA DI TUTTE LE 
FORMALITA’ PRESCRITTE DALLA VIGENTE NORMATIVA, LA SEDUTA DEL 
COMITATO ESECUTIVO.  

 
All’appello risultano: 

 PRESENTE ASSENTE 

BIANCHI Paolo X  

CANTONI Gianpaolo  X 

CATTANI Matteo X  

CISINI Giorgio X  

COPPELLOTTI Giuseppe  X 

MAGGIALI Agostino X  

MERUSI Cristina X  

PERRUCCI Stefano  X 

 
Svolge le funzioni di verbalizzante il Dr. Delio Folzani, Direttore dell’Ente 
Assume la Presidenza il Dott. Agostino Maggiali. 
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IL COMITATO ESECUTIVO 
 

RICORDATO quanto previsto dalla normativa nazionale (L 394/91 e s.m.; L 157/92 ), da quella regionale 
(L. R. 06/2005 e s.m., L. R. n. 8/94 e s. m. e relativi Regolamenti attuativi; Reg. Reg. n. 1 /2008) in 
materia di gestione faunistica e faunistico-venatoria per le aree protette, nonché quanto stabilito dal 
Decreto del Funzionario incaricato n. 16 del 27.02.2012 “Provvedimenti urgenti per la gestione della fase di 
avvio dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità- Piani di controllo della specie Cinghiale annualità 
2012 – ripresa” e dalle delibere successive di Comitato Esecutivo n .62 del 21/12/2012 “Parco Regionale 
del Trebbia :protocollo d’intesa per la gestione del piano di controllo cinghiali – determinazioni” ;n. 18 del 
15/03/2013 “Piani di controllo del cinghiale- continuazione gestione- approvazione proroga”, n. 25 del 
03.04.2014 “Piano di controllo del cinghiale annualità 2014 proseguimento e determinazioni urgenti in 
merito alla cessione delle carcasse”; n. 55 del 28/08/2014 “Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano 
– protocollo d’intesa tra Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale e Provincia di a 
Parma, per la gestione del piano di controllo cinghiali – determinazioni”; n.48 del 18/06/2015 “Attività  di 
controllo dell’Ente nei confronti della popolazione di cinghiale e approvazione bando esplorativo in merito  
alla cessione delle carcasse provenienti dalla attività di controllo dell’Ente nei confronti della popolazione di 
cinghiali”; 

VISTA la  necessita’ urgente  di intensificazione dei Piani di controllo della popolazione di Cinghiale nei 
diversi territori (Parchi e Aree Contigue) afferenti alla MacroArea Emilia Occidentale, compreso il Parco 
Regionale dello Stirone e del Piacenziano , in modo da prevenire e contenere i danni alle coltivazioni 
agricole; 

CONSIDERATO che tra i compiti da espletarsi da parte dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità 
Emilia Occidentale  vengono elencate funzioni di sorveglianza e di gestione faunistica, in particolare per 
quanto concerne la organizzazione e realizzazione dei piani di controllo della popolazione del cinghiale, con 
la finalità di riportarne la densità a valori tollerabili, visti gli ingenti danni alle coltivazioni agricole 
attualmente in essere; 

VISTA la LR 23/12/2011 n. 24 “Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della 
rete natura 2000 e Istituzione del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano ”, art. 21 e la LR n. 6 del 
2005 (e sm) art. 38 e art. 37 con le quali viene normata la materia riguardante i piani di controllo delle 
popolazioni faunistiche in esubero nei territori dei Parchi Regionali e delle loro Aree Contigue ; 

VISTO  che la LR 6/2005 art. 37 “Controllo della fauna selvatica” sancisce che i piani di contenimento 
devono essere predisposti ed attuati dagli Enti di gestione dei Parchi, ora posti in liquidazione dalla LR 24 
del 23/12/2011 “ Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete natura 
2000 e istituzione del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano”, tramite proprio personale di 
vigilanza e/o collaboratori abilitati appositamente scelti e organizzati;  

CONFERMATO  l’obiettivo di mantenere la popolazione di Cinghiale  (Parchi  e Aree Contigue) nell’ambito 
di una densità compatibile con le attività produttive agricole e con i costi determinati dalle operazioni di 
prevenzione e controllo, in accordo con le linee guida elaborate dall’ISPRA per la gestione del Cinghiale 
nelle aree protette e con il Piano Faunistico Venatorio delle Province di Parma e Piacenza, contemplando 
anche là dove di legge l’obiettivo della eradicazione; 
 
VISTO il parere favorevole (prot. 1660/T-23/97) dell’ISPRA relativamente al “Piano di contenimento del 
cinghiale nel Parco Regionale dello Stirone , accordando la preferenza a “quelle misure in grado di 
assicurare una buona efficacia e selettività d’azione e che arrechino nel contempo il minor disturbo possibile 
verso le altre specie non bersaglio. Sotto questo profilo la cattura mediante apposite gabbie (chiusini) e 
l’abbattimento alla cerca o all’aspetto individuale con carabina di calibro adeguato, condotto da parte di 
personale delle Amministrazioni Pubbliche , rappresentano le forme più idonee. Nel caso di colture intensive 
di particolare pregio o a colture a carattere affettivo ( orti nei pressi dei centri abitati ed appezzamenti di 
limitata estensione), la realizzazione di forme di controllo indiretto, quali la messa in opera di recinzioni 
elettrificate, costituiscono un sistema di comprovata efficacia”. 

 

VISTO altresì il parere favorevole (prot. 007785/T-A23/2002) dell’ISPRA relativamente al “Piano di 

contenimento del cinghiale nella Riserva Geologica del Piacenziano”, oggi confluita nel Parco Regionale 

dello Stirone e del Piacenziano (LR 24 del 23/12/2011); 
 

CONSIDERATO che la Provincia di Piacenza , oggi Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca/Regione 
Emilia Romagna ( LR 13/2015), ha comunicato in diversi incontri all’Ente di Gestione Per i Parchi e la 
Biodiversità, la necessità di intervenire in territori agricoli, sottoposti a ingenti danni da parte della 
popolazione di cinghiali  nel territorio del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano; chiedendo di  
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intensificare l’attività di controllo sia all’interno del Parco dello Stirone, che nei territori limitrofi gestiti 
dagli ATC PC 5 , PC 6, PC 7, anche adottando modalità organizzative specifiche tra i diversi soggetti 
coinvolti (accordi) , che possano contribuire a rendere gli interventi di controllo maggiormente efficaci e 
risolutivi; 

VISTO che alle richieste hanno fatto seguito numerosi incontri anche con i rappresentanti degli ATC 
stessi, al fine di  ricercare soluzioni condivise , che consentano di rendere più efficaci e mirati gli interventi 
operativi già in atto da parte dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale; 

 
VISTA anche le Delibere di Giunta Provinciale di Piacenza 220/1998  che approva le linee guida per i piani 
di controllo del cinghiale nel territorio di Piacenza; 

 
PREMESSO che la Provincia, nel proprio Piano Faunistico Venatorio vigente,  in considerazione degli 
ingenti danni alle colture ed in coerenza con la Carta regionale delle vocazioni faunistiche (Aggiornamento 
2006 ), ha individuato una fascia territoriale di eradicazione della specie Cinghiale che comprende  territori 
inclusi nel Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano; 
 
RITENUTO che nell'attesa che il Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano si doti di un Piano di 
controllo univoco, più cogente con il nuovo Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità, che nel 2012 ha 
posto in liquidazione il precedente Consorzio di Gestione, rimanga comunque prioritario ed 
improcrastinabile contenere la popolazione di Cinghiale entro i limiti individuati dagli strumenti di 
pianificazione territoriali esistenti; 
 

VISTA  la Determina n. 015856 del 29/11/2007 a firma del Responsabile del Servizio Veterinario della 
Regione Emilia Romagna ed il Regolamento n. 1/2008 “Gestione degli ungulati in Emilia Romagna”, che 
sanciscono l’obbligatorietà di conferire ( ai sensi dei regolamenti CE 852/2004 e 853/2004 relativa alla 
igiene dei prodotti alimentari di origine animale) gli ungulati derivanti dai piani di controllo esclusivamente 
presso centri di lavorazione autorizzati, specificando che “le carni degli animali abbattuti in attività di 
controllo attuata dalle Amministrazioni Provinciali e dagli Enti di Gestione dei Parchi, devono essere 
destinate esclusivamente alla commercializzazione previo invio ad un centro di lavorazione riconosciuto ai 
sensi dei Reg, CE 852/2004 e 853/2004; 
 
VISTO che fino ad ora il piano di controllo del cinghiale nel Parco Regionale dello Stirone e del 
Piacenziano, nel territorio del Piacenziano, è stato attuato dall’Ente di Gestione per i Parchi e la 
Biodiversità Emilia Occidentale, con modalità autonome, a norma dell’art. 37 della LR 6/2005, che 
sancisce che i piani di contenimento devono essere predisposti ed attuati dagli Enti di gestione dei 
Parchi,tramite proprio personale e/o collaboratori abilitati appositamente scelti ed organizzati; 
 
CONSIDERATA la necessità di trovare un equilibrio gestionale ed una collaborazione sinergica  tra Ente di 
Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale e Provincia di Piacenza  per la gestione del piano 
di controllo del cinghiale; 
 
SENTITI i Responsabili dei Servizi preposti ( Area Vigilanza Ambientale e Territoriale e Gestione Faunistico 
Venatoria per l’Ente di Gestione e Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca della Regione Emilia 
Romagna), che propongono un accordo tra i due i Enti come da prospetti allegati; 
 
VISTI : 

• il d.lgs.267/2000 

• il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile dell’Area Vigilanza 
Ambientale e Territoriale/Gestione Faunistico Venatoria/CRAS Casa Rossa/CRL e Volontariato 
Dott. ssa Margherita Corradi  

• il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile  reso dal Responsabile del Servizio Finanziario 
Dott. Alessandra Maestri 
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su proposta unanime e nell’avviso di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 
CON VOTAZIONE che registra il seguente esito: 
VOTANTI:    5 
VOTI FAVOREVOLI:  5 
VOTI CONTRARI:   0 

DELIBERA 
 

Per le ragioni espresse nelle premesse (che qui vengono confermate) di :  
1. integrare  il piano di controllo del cinghiale territorio del Parco Regionale dello Stirone e del 

Piacenziano , eseguendolo oltre che con modalità autonome , anche in collaborazione con la 
Amministrazione Provinciale di Piacenza e gli ATC PC5,PC6,PC7; 

2. di emanare apposite schede di autorizzazione , individuanti  gli operatori ( gestori del controllo, 
controllori coadiuvanti , agenti di Polizia Giudiziaria,…), con modalità di intervento  in coerenza con 
le espressioni di pareri da parte di ISPRA  atto n. 6161/1996 e atto n. 6161/1996 e con il Decreto  
n. 16 del 27.02.2012 dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, a firma 
del Funzionario Incaricato e  con le delibere del Comitato Esecutivo dell’Ente di gestione per i 
Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale n. 62 /2012,n. 18/2013 e n. 25/2014,n.55/2014, 
n.48/2015,riconfermando la necessità di proseguire (fino a diverse linee di indirizzo) con i piani 
di controllo della popolazione del Cinghiale, nei territori gestiti dall’Ente ,con le modalità adottate 
con i vari atti cogenti (delibere di Comitato  Esecutivo e determine del Direttore e del Responsabile 
del Servizio) , compreso il presente atto; 

3. di approvare le bozze di accordi tra Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia 
Occidentale , Amministrazione Provinciale di Piacenza (Servizio Territoriale Agricoltura 
Caccia e Pesca Piacenza (RER), ATC PC 5,ATC PC 6,ATC PC 7 in allegato (all.1 e all.2), facenti 
parte integrante e sostanziale del presente atto  e le relative alle modalità attuative dei piani di 
controllo e della cessione delle carcasse derivanti dai medesimi , in base alla normativa vigente, alle 
stesse condizioni di accordi precedenti (già in essere con altri ATC piacentini/parmensi) o 
migliorative; incaricando il Direttore dell’Ente di Gestione della loro sottoscrizione ed eventuali 
integrazioni (vedi anche delibera di CE n.48/2015 ) derivanti dal confronto con Servizio 
Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca (STACP/PC)  della Regione Emilia Romagna  e degli 
ATC coinvolti; 

4. di trasmettere le bozze di accordi alla Amministrazione Provinciale di Piacenza, al 
competente Servizio Territoriale (STACP/PC)  della Regione Emilia Romagna e agli ATC 
coinvolti per la ratifica e gli atti conseguenti; 

5. di incaricare il Responsabile dell’Area Vigilanza Ambientale e Territoriale Dott.ssa Margherita 
Corradi, di rendere operativa la presente deliberazione con propri atti  e apposite schede di 
autorizzazione e gestione degli interventi, che verranno fatte pervenire a Provincia di Piacenza  ed 
ATC PC 5,PC 6,PC 7 . 

 
CONTESTUALMENTE, attesa l’urgenza di provvedere e visto l’art 134 co.4 del D.Lgs. 267/2000 a voti 
unanimi resi palesemente di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile 
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Allegato 1  :BOZZA PROTOCOLLO OPERATIVO TRA  ENTE DI GESTIONE PER I 
PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE  E GLI ATC PC5,ATC PC6,ATC 
PC7 PER ATTIVITA’DI CONTROLLO DELL’ENTE NEI CONFRONTI DELLA 
POPOLAZIONE DI CINGHIALE- DETERMINAZIONI 
 
IN CONSIDERAZIONE  della Delibera di CE n………………. “Parco Regionale dello Stirone e del 
Piacenziano – protocollo di intesa tra Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale e 
Provincia di Parma, per la gestione del piano di controllo cinghiali- determinazioni”, nella quale si prende 
atto dell’intesa tra Ente di Gestione e Regione Emilia Romagna - Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia  e 
Pesca  ( STACP di PC) , per il controllo del cinghiale nel Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano; 
 

RICORDATO quanto previsto dalla normativa nazionale (L 394/91 e s.m.; L 157/92 ), da quella regionale 
(L. R. 06/2005 e s.m., L. R. n. 8/94 e s. m. e relativi Regolamenti attuativi; Reg. Reg. n. 1 /2008) in 
materia di gestione faunistica e faunistico-venatoria per le Aree Protette, nonché quanto stabilito dal 
Decreto del Funzionario incaricato n. 16 del 27.02.2012 “Provvedimenti urgenti per la gestione della fase di 
avvio dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità- Piani di controllo della specie Cinghiale annualità 
2012 – ripresa” ; 

VISTA la  necessita’ urgente  di  dare continuazione ai Piani di controllo della popolazione di Cinghiale nei 
diversi territori (Parchi e Aree Contigue) afferenti alla MacroArea Emilia Occidentale, compreso il Parco 
Regionale dello Stirone e del Piacenziano, in modo da prevenire e contenere i danni alle coltivazioni 
agricole; 

VISTA la LR 23/12/2011 n. 24 “Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della 
rete natura 2000 e Istituzione del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano ”, art. 21 e la LR n. 6 del 
2005 (e sm) art. 38 e art. 37 con le quali viene normata la materia riguardante i piani di controllo delle 
popolazioni faunistiche in esubero nei territori dei Parchi Regionali e delle loro Aree Contigue ; 

CONSIDERATO che tra i compiti da espletarsi da parte dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità 
Emilia Occidentale  vengono elencate funzioni di sorveglianza e di gestione faunistica, in particolare per 
quanto concerne la organizzazione e realizzazione dei piani di controllo della popolazione del cinghiale, con 
la finalità di riportarne la densità a valori tollerabili, visti gli ingenti danni alle coltivazioni agricole 
attualmente in essere; 

VISTO  che la LR 6/2005 art. 37 “Controllo della fauna selvatica” sancisce che i piani di contenimento 
devono essere predisposti ed attuati dagli Enti di gestione dei Parchi, tramite proprio personale di vigilanza 
e/o collaboratori abilitati appositamente scelti e organizzati;  

VISTA la LR 15/2015 “Principi per il riordino delle funzioni amministrative,la definizione del nuovo ruolo 
istituzionale dei soggetti del governo territoriale e il governo delle aree vaste”, in particolare all’art.40  che 
conferma le funzioni delle attività collegate ai piani di controllo della fauna selvatica in un capo alle 
Province, nei territori di competenza; 

CONFERMATO  l’obiettivo di mantenere la popolazione di Cinghiale  (Parchi  e Aree Contigue) nell’ambito 
di una densità compatibile con le attività produttive agricole e con i costi determinati dalle operazioni di 
prevenzione e controllo, in accordo con le linee guida elaborate dall’ISPRA per la gestione del Cinghiale 
nelle aree protette e con il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di  Parma e Piacenza, contemplando 
anche là dove di legge l’obiettivo della eradicazione; 
 
VISTO il parere favorevole (prot. 1660/T-23/97) dell’ISPRA relativamente al “Piano di contenimento del 
cinghiale nel Parco Regionale dello Stirone , accordando la preferenza a “quelle misure in grado di 
assicurare una buona efficacia e selettività d’azione e che arrechino nel contempo il minor disturbo possibile 
verso le altre specie non bersaglio. Sotto questo profilo la cattura mediante apposite gabbie (chiusini) e 
l’abbattimento alla cerca o all’aspetto individuale con carabina di calibro adeguato, condotto da parte di 
personale delle Amministrazioni Pubbliche , rappresentano le forme più idonee. Nel caso di colture intensive 
di particolare pregio o a colture a carattere affettivo ( orti nei pressi dei centri abitati ed appezzamenti di 
limitata estensione), la realizzazione di forme di controllo indiretto, quali la messa in opera di recinzioni 
elettrificate, costituiscono un sistema di comprovata efficacia”. 
 

VISTO altresì il parere favorevole e le prescrizioni  (prot. 007785/T-A23/2002) dell’ISPRA relativamente al 
“Piano di contenimento del cinghiale nella Riserva Geologica del Piacenziano”, oggi confluita nel Parco 
Regionale dello Stirone e del Piacenziano ( LR 24/2011), “utilizzando il personale ed i metodi previsti dal 
Programma di controllo adottato dalla Amministrazione Provinciale di Piacenza (Del.G.P. 220/1998) ad 
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esclusione dell’impiego dei cani da seguita e limitando gli interventi al periodo in cui si verificano i danni”; 
 
VISTA la Delibera di Giunta Provinciale di Piacenza n. 220 del 29.06.1998 e s.m. “Individuazione limiti 
territoriali per il controllo del Cinghiale mediante prelievo organizzativo “ che approva le linee guida per i 
piani di controllo del cinghiale nel territorio di Piacenza “; 

CONSIDERATO che gli ATC in oggetto, concordemente con gli uffici Servizio Territoriale Agricoltura, 
Caccia  e Pesca  ( STACP di PC) della Regione Emilia Romagna, anche a seguito di appositi incontri, hanno 
manifestato, la disponibilità a collaborare ai piani di controllo in territori agricoli del Parco dello Stirone e 
del Piacenziano , soprattutto relativamente al comprensorio del Piacenziano,  qualora sottoposti a  danni 
rilevanti  da parte della popolazione di cinghiali ;adottando anche modalità organizzative specifiche tra i 
soggetti coinvolti (accordi) , che possano contribuire a rendere gli interventi di controllo maggiormente 
efficaci e risolutivi; 

PREMESSO che la Provincia di Piacenza, così come quella di Parma, nel proprio Piano Faunistico 
Venatorio vigente,  in considerazione degli ingenti danni alle colture ed in coerenza con la Carta regionale 
delle vocazioni faunistiche (Aggiornamento 2007- 2012 ), ha individuato una fascia territoriale di 
eradicazione della specie Cinghiale che comprende  territori inclusi nel Parco Regionale dello Stirone e del 
Piacenziano; 
 
RITENUTO che nell'attesa che l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, per la 
gestione dei propri territori ,verifichi la possibilità operativa di dotarsi di un unico Piano di controllo del 
Cinghiale, per tutti i territori gestiti, rimanga comunque prioritario ed improcrastinabile contenere la 
popolazione di Cinghiale entro i limiti individuati dagli strumenti di pianificazione territoriali; 
 

VISTO il protocollo di intesa (Rep……..)  tra l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia 
Occidentale e Regione Emilia Romagna - Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia  e Pesca  ( STACP di PC) ,  
esplicitato nel deliberato dell’atto di CE n. ……………“Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano – 
protocollo di intesa tra Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale e Provincia di 
Piacenza; 

CONSIDERATO che nel protocollo di intesa sopramenzionato l'obiettivo gestionale per la popolazione di 
Cinghiale, fino alla predisposizione di più idonei strumenti di pianificazione relativi ai territori del Parco 
Regionale dello  Stirone e del Piacenziano , è l'eradicazione della specie, in conformità al Piano Faunistico 
Venatorio provinciale vigente; 

CHE tale obiettivo verrà perseguito in coerenza con il Piano di controllo approvato dalla Provincia di 
Piacenza (DGP 220/98)  con le seguenti modalità operative: 

a) impegno ad indire un TAVOLO OPERATIVO di coordinamento composto da 
rappresentanti dell’Ente di Gestione, da un rappresentante di ogni ATC coinvolto, dai 
capisquadra della caccia al cinghiale in forma collettiva  (battuta/ braccata e girata), 
indicati dagli ATC medesimi ,  da un rappresentante dello STACP di PC; 

b) richiesta di autorizzazione all’intervento  (su modello predisposto dall’Ente di 
Gestione), che  dovrà essere motivata e  trasmessa, a cura degli  ATC  all'Ente di 
Gestione e allo STACP PC, per quanto di competenza,  con un congruo anticipo 
rispetto alla data  di avvio dell' intervento;a tal fine ogni ATC individuerà  uno  o più 
Responsabili dell’intervento,per l’attuazione del Piano di controllo del cinghiale e ne 
comunicherà il nominativo all’Ente di  Gestione; 

c) l’Ente di Gestione , in relazione alla responsabilità territoriale , provvederà al rilascio 
del provvedimento autorizzativo all' ATC richiedente (scheda n. 1 allegata); 

d) l’arco temporale di validità dell'autorizzazione non potrà superare  le due settimane 
(quindici giorni)  e, prima di ogni uscita, ricompresa nel suddetto arco temporale,  
giustificata da una specifica richiesta  scritta da parte degli agricoltori i cui terreni 
siano coinvolti da  danni imputabili ai cinghiali, il Responsabile dell'intervento dovrà  
concordare con l'Ente di Gestione, con comunicazione alla Provincia , ai Carabinieri ed 
al Corpo Forestale dello Stato, la data dell'uscita ed il luogo dell'intervento;la richiesta 
di autorizzazione giornaliera dovrà pervenire all’Ente di Gestione almeno 48 h prima 
dell’intervento , ad esclusione di giustificati interventi eccezionali, dettati da ragioni di 
sicurezza, per i quali viene tollerato un anticipo di 24 h (vedi scheda n. 2 allegata); 

e) l’Ente di Gestione,valutata la opportunità dell’intervento, rilascerà l’autorizzazione, 
anche in ragione della possibilità operativa di far partecipare all’intervento, anche con 
funzioni di controllo, il proprio personale di Vigilanza, con il quale il Responsabile 
designato dall’ATC dovrà coordinarsi e tenere stretti rapporti 

f) ogni singolo piano di controllo, in via sperimentale, sara’ effettuato da un numero di 
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operatori abilitati a norma di legge, operativamente non superiore a  5  nel caso di 
prelievo all’aspetto  e  non superiore a 11 nel caso di  forma collettiva, dei quali, in 
caso di necessità , un operatore avrà funzioni di conduttore di cane limiere ( tenuto 
alla lunghina). Ai piani potranno partecipare anche i proprietari o conduttori dei fondi 
sui quali si attuano i piani medesimi, purchè muniti di licenza per l’esercizio venatorio 
(art. 19 L 157/92).Tutti gli operatori autorizzati alla partecipazione ai piani di controllo 
dovranno frequentare apposito corso di  formazione, organizzato dall’Ente di Gestione. 
Gli  ATC faranno pervenire prioritariamente all’Ente di Gestione, un elenco di 
nominativi di abilitati a partecipare ai piani di controllo, i quali obbligatoriamente 
dovranno frequentare il corso di formazione suddetto, qualora questo venga 
organizzato dall’Ente i Gestione. 

 
g)  per la conformazione del territorio e soprattutto per ragioni di sicurezza, la  forma di 

prelievo ritenuta più idonea è “all' aspetto”, da esercitarsi anche nelle ore crepuscolari 
(alba e tramonto) ;in caso di necessità e in accordo con l’Ente di Gestione, che valuterà 
volta per volta, verrà effettuata la forma collettiva sopra descritta (lett.f); 

 
h)  per questioni di sicurezza, non sono consentite azioni notturne da parte dell’ATC e 

eventuali piani richiesti in giornate  prefestive e festive dovranno essere attentamente 
valutati da parte dell’Ente di Gestione, che si riserva di non autorizzarli, qualora 
ravvisi un rischio elevato per i fruitori del Parco dello Stirone e del Piacenziano.  

 
i) oltre alla modalità sovrariportatata, l’Ente di Gestione potrà realizzare “come di 

norma” autonomamente  i piani di controllo con proprio personale e/o con personale 
nominalmente autorizzato scelto tra coloro in possesso dei requisiti di legge (art.37 LR 
6/2005), facendo intervenire un elenco di nominativi di figure abilitate a partecipare ai 
piani di controllo; 

 
j) nel caso in cui l'intervento preveda azioni  che interessano l'area del Parco e l'Area 

Contigua  si utilizzano le modalità  sovrariportate; nel caso in cui  l'intervento 
programmato sia al di fuori dell'area Parco e dell'Area Contigua, ma limitrofo, 
l'autorizzazione dovrà essere richiesta alla Provincia ; l’ATC coinvolto provvederà ad 
informare l’Ente di Gestione, in modo che sia possibile  concordare eventuali azioni 
sinergiche di controllo ( es: in giornate alternate); 

 
k) nel caso di accordi tra Ente di Gestione e ATC per la detenzione della  carcasse degli 

animali abbattuti, queste dovranno essere conferite ai centri di lavorazione autorizzati 
( a norma di legge); vedasi scheda 4 allegata; 

 
l) gli introiti degli  animali abbattuti nel territorio del Parco e nell'Area Contigua , in 

coerenza con le linee gestionali adottate dall’Ente di Gestione per i Parchi e la 
Biodiversità  Emilia Occidentale, vengono destinati all' indennizzo dei danni agli 
agricoltori e alla realizzazione di misure di prevenzione;. 

 
m) il Responsabile degli interventi dovra’ far ll'Ente di Gestione e alla Provincia, le schede 

di rendicontazione debitamente compilate  dei singoli interventi effettuati e le schede 
relative alle misure biometriche, nonché le schede sanitarie di consegna dei campioni 
eseguiti, al locale Istituto Zooprofilattico, a norma del vigente  Piano do Monitoraggio 
Europeo ( vedasi schede 3 e 5 allegate). 

 
n) oltre alle modalità di controllo sopramenzionate, verranno sperimentate tecniche di 

cattura con trappole autoscattanti, in grado di assicurare sicurezza, oltre ad un ridotto 
disturbo. Per la realizzazione delle catture verranno  coinvolti anche gli  ATC,con i 
quali saranno sottoscritti protocolli operativi sia per le fasi di innesco delle strutture, 
che di gestione degli animali catturati. 

 

Determina 
 
Per le ragioni espresse nelle premesse ed in esecuzione del disposto di operatività dettato dalla Delibera di 
CE n. …. 
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1. Di approvare quanto illustrato nelle premesse; 
2. Di  incaricare in base alla  Delibere di Comitato Esecutivo n.       il Responsabile del Servizio 

(Dott.ssa Margherita Corradi) di provvedere  ad autorizzare i singoli interventi e ad eseguire il 
controllo sulla corretta esecutività del protocollo operativo medesimo, come illustrato  nelle 
premesse della presente determinazione. 

3. Di sospendere immediatamente ,da parte dell’Area Vigilanza Ambientale e Territoriale dell’Ente 
di Gestione, l’esecutività del piano di controllo, nel caso venissero riscontrate anomalie 
operative rispetto al protocollo descritto nelle premesse,dandone formale comunicazione al 
Direttore e al Dirigente Faunistico Venatorio dello STACP/PC. 

4. Di dare attuazione al presente accordo tra Ente di Gestione ed ATC    conferendogli un 
carattere sperimentale di mesi 12 a  partire dalla data della sottoscrizione. Al termine del 
periodo concordato, il Responsabile del Servizio (Dott.ssa Corradi),  presenterà al Comitato 
Esecutivo  una dettagliata relazione sull’andamento dell’accordo, in base al quale l’Ente di 
Gestione deciderà per una eventuale rinnovo; 

 
Un protocollo operativo ulteriore sulle possibilità e sulle  modalità  di cessione  agli  ATC  
delle carcasse degli animali abbattuti nei piani di controllo, verrà sottoscritto con apposito atto 
determinativo, nel rispetto e in coerenza con il presente atto. 
L’ Ente di Gestione in collaborazione con gli  ATC  ,  attuerà un costante monitoraggio  delle 
dinamiche  

 qualitative e quantitative della popolazione di cinghiale nel territorio del Parco dello Stirone e 
Piacenziano e sulla base dei dati acquisiti elaborerà  e realizzerà  il piano di gestione. 
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Allegato 2 : BOZZA ACCORDO TRA  ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA 
BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE  E GLI ATC PC5,ATC PC6,ATC PC7 PER LA 
COMMERCIALIZZAZIONE DELLE CARNI PROVENIENTI DALLA ATTIVITA’DI 
CONTROLLO DELL’ENTE NEI CONFRONTI DELLA POPOLAZIONE DI CINGHIALE- 
DETERMINAZIONI 
 
In considerazione della Delibera di CE n. ……………..del …2016   “Parco Regionale dello Stirone e del 
Piacenziano : protocollo d’intesa tra Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale e 
Provincia di Piacenza, per la gestione del piano di controllo cinghiali-determinazioni “, che ha portato con 
Determina del Direttore n. …del ….. alla sottoscrizione del protocollo operativo tra l’Ente medesimo e gli 
ATC  PC5, ATC PC 6, ATC PC7 per attività di controllo nei confronti delle popolazione di cinghiale; 
 
Visto che tra le altre disposizioni nella delibera n……… e nella determina n. … (a firma del Direttore)  si 
stabilisce  che le carcasse degli animali abbattuti devono essere conferite ai centri di lavorazione 
autorizzati ( a norma di legge) e che :  

• gli animali abbattuti nel territorio del Parco e nell'Area Contigua a gestione programmata della 
caccia , in coerenza con le linee gestionali adottate dall’Ente di Gestione per i Parchi e la 
Biodiversità  Emilia Occidentale, vengono destinati (quanto all’introito)  all' indennizzo dei danni 
agli agricoltori e alla realizzazione di misure di prevenzione ; 

 
Rilevato che la Provincia di Piacenza  e i  Presidenti degli  dell’ATC PC5, ATC PC 6, ATC PC7   hanno 
comunicato che tra i soggetti individuati a norma di legge come coadiutori nel piano di controllo per il 
territorio del Parco e dell’Area Contigua, ATC……………. si rendono disponibili  a ritirare le carcasse degli 
animali abbattuti  derivanti dal piano di controllo nel territorio del Parco dello Stirone e del Piacenziano e 
della sua Area Contigua, previo conferimento , a carico dell’ATC medesimo , dei capi presso un Centro di 
lavorazione carni animali selvatici, con le modalità previste dalle normative vigenti in materia; 
 
Vista la propria precedente determina n. …………… “Protocollo operativo tra l’Ente di Gestione per i Parchi 
e la Biodiversità  Emilia Occidentale e gli PC5, ATC PC 6, ATC PC7     per attività di controllo dell’Ente nei 
confronti della popolazione di cinghiale- determinazioni”, con la quale è stato siglato tramite apposita 
convenzione un accordo tra l’Ente di gestione e gli ATC sopraindicati, relativamente ai piani di controllo ed 
al trattamento delle carcasse derivanti dai medesimi; 
 
In esecuzione anche  della Delibera di Comitato Esecutivo n. 25 del 03/04/2014 “ Piano di controllo del 
Cinghiale – annualità 2014 proseguimento  e determinazioni urgenti in merito alla cessione delle carcasse” 
e della Delibera n. 107 del 29/12/2014 “Attività di controllo dell’Ente nei confronti della popolazione del 
cinghiale : 
determinazioni in merito alla cessione delle carcasse”;con la quale è stata data continuità al piano di 
controllo del Cinghiale , nei territori gestiti dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia 
Occidentale ed è stato dato  mandato agli uffici preposti (Area Vigilanza Ambientale e Territoriale/Gestione 
Faunistico Venatoria) di rinnovare  o predisporre ex novo , là dove necessario ( in particolare relativamente 
gli ATC piacentini e/o parmensi) , gli accordi e le convenzioni già in essere o da redigere ex novo,  con 
sottoscrizione da parte del Direttore Inc. Dott.Delio Folzani , relative alle modalità di cessione delle 
carcasse derivanti dal piano di controllo del cinghiale, nei territori gestiti dall’Ente, in base alla normativa 
vigente e alle stesse condizioni degli accordi precedenti o migliorative; 

CONSIDERATO altresì  che il medesimo intento è stato ripreso anche nella  delibera di Comitato Esecutivo  
n. 48 del 18/06/2015 “Bando esplorativo:avviso pubblico per la gestione e commercializzazione delle carni 
provenienti dalla attività di controllo dell’Ente nei confronti della popolazione di Cinghiale”, nella quale 
oltre a ribadire la necessità di proseguire (fino a diverse linee di indirizzo) con i piani di controllo della 
popolazione di cinghiale sul territorio gestito dall’Ente, si riconferma quanto sopra detto in merito alla 
cessione delle carcasse tramite convenzioni e/o accordi con gli ATC piacentini e/o parmensi ( vedi punto 2 
del deliberato), 

 
Considerato che la Regione Emilia Romagna con determinazione n. 15856/2007 ha stabilito che le carni 
degli animali selvatici abbattuti in attività di controllo , attuata dalle Amministrazioni Provinciali e dai 
Parchi, devono essere destinate “esclusivamente” alla commercializzazione , previo invio ad un “Centro di 
lavorazione”  
riconosciuto ai sensi delle direttive comunitarie; 
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Richiamati altresì: 
� La  Legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della Fauna Selvatica omeoterma e per il prelievo  
� venatorio”; 
�  La LR n.8/1994 e s.m. “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della 
   attività venatoria”; 
�  La LR n.6/2005 e s.m. “Disciplina della formazione e della gestione  del sistema regionale delle 
aree    naturali protette e dei siti della rete naturale 2000”; 
� I REG. CEE n. 852/2004  e 853/2004 del Parlamento Europeo che stabiliscono norme in materia 
 specifica di igiene per gli alimenti di origine animale;  
�  La deliberazione di Giunta Regionale n. 970 del 02.07.2007”Recepimento Linee guida applicative 
dei  Reg. CEE 852/2004 e 853/2004; 
�  La determinazione del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti della RER del 
 29/11/2007 n. 15856 avente ad oggetto “Indicazioni tecniche per la commercializzazione di carni di 
 selvaggina abbattuta in attuazione della Delibera di GR n. 970/2007;che sancisce l’obbligatorietà di 
 conferire ( ai sensi dei regolamenti CE 852/2004 e 853/2004 relativa alla igiene dei prodotti 
alimentari  di origine animale) gli ungulati derivanti dai piani di controllo esclusivamente presso centri 
di l avorazione autorizzati, specificando che “le carni degli animali abbattuti in attività di controllo 
attuata  dalle Amministrazioni Provinciali e dagli Enti di Gestione dei Parchi, devono essere destinate 
 esclusivamente alla commercializzazione previo invio ad un centro di lavorazione riconosciuto ai 
sensi  dei Reg, CE 852/2004 e 853/2004; 
�  La LR n. 24 del 23/12/2011 “Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree Protette e dei  siti 
della  rete natura 2000 e istituzione del Parco Regionale dello  Stirone e Piacenziano “; 
� La LR 15/2015 “Principi per il riordino delle funzioni amministrative,la definizione del nuovo ruolo 
 istituzionale dei soggetti del governo territoriale e il governo delle aree vaste”, in particolare 
all’art.40   che conferma le funzioni delle attività collegate ai piani di controllo della fauna selvatica in 
un capo alle  Province, nei territori di competenza; 
 
VISTO  che l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Occidentale, gestendo il programma di 
controllo del Cinghiale sul proprio territorio di competenza  ha realizzato un Centro di raccolta a norma di 
legge, sito nella sede del Parco Regionale Boschi di Carrega , al quale  confluiscono le carcasse derivanti 
dai piani di contenimento del Cinghiale operate sui territori dell’Ente medesimo, prima di essere cedute ai 
Centri di lavorazione autorizzati e dove le carcasse preparate per la cessione; 
 
CONSIDERATA  che il Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano, soprattutto nella parte relativa al 
Piacenziano  è  zona molto svantaggiata sia per la impervietà, che per  la distanza tra il Centro raccolta ed 
il territorio  nel quale verranno realizzati i piani di contenimento ed è pertanto evidente  la difficoltà di 
preservare integre le carcasse, prima di avviarle alla vendita a Centro autorizzato. 
 
Tutto ciò premesso, nell’intesa che la narrativa che precede formi parte integrante e sostanziale del 
presente atto  e  acquisito il visto del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile 
ai sensi del comma 4 dell’art. 151 del Dlgs 267/2000.  

 
Determina 

Per le ragioni espresse nelle premesse 

• Di provvedere alla sottoscrizione della convenzione in allegato, parte integrante e sostanziale,  
considerandola attiva dalla data della sottoscrizione medesima e di natura temporanea  (mesi 
dodici sperimentali, in analogia con la determina n.  /2016) 

• Di introitare il ricavato della cessione delle carcasse di cinghiali derivanti dal piano di controllo 
all’apposito capitolo del Bilancio 2016 /2017 n. 3090  “Piano limitazione Cinghiali” 

• Di incaricare il Responsabile Area Vigilanza Ambientale e Territoriale Dott.ssa Margherita Corradi, 
di rendere operativa la presente Determinazione (come da Atto di CE n. ..) 

 
ALLEGATO alla Determina n….del…. 2016 

TRA 
 
l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Occidentale  (da ora denominato Ente ),CF 
02635070341,rappresentato dal Direttore Dott.Delio Folzani,domiciliato per ragioni di servizio presso 
Unione dei Comuni Parma Est,Piazza G.Ferrari 5 - Langhirano ( PR)  
e  
gli  ATC PC5, ATC PC 6, ATC PC7   con sede a ……………………………, C.F……………. ………, rappresentati 
dai Presidenti  pro-tempore ……………, domiciliati per ragioni di servizio presso gli stessi  ATC ; 
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Si conviene quanto segue: 
L’Ente in accordo con la Provincia di Piacenza , che condivide i contenuti e sostiene la stipula della 
presente convenzione (nota protocollo n.)  ,si impegna a cedere  ad ATC PC5, ATC PC 6, ATC PC7   le 
carcasse dei cinghiali provenienti dal piano di controllo operato nel territorio del Parco dello Stirone e del 
Piacenziano  e della sua Area Contigua e derivante dall’accordo sottoscritto con determina n. ……….. , alle 
seguenti condizioni:  
- capi in pelle, non eviscerati (peso pieno) 
- ad ogni carcassa sarà applicata nell’arto posteriore dx la fascetta regolamentare numerata e la stessa 
sarà accompagnata da scheda portante data, ora, luogo dell’abbattimento, nome, indirizzo del responsabile 
dell’abbattimento 
- ad ogni carcassa dovranno corrispondere schede riportanti i dati di pesatura immediata, le misurazioni 
biometriche delle singole carcasse e altri dati utili alla identificazione del capo, a fini della rintracciabilità, 
come previsto dalla normativa in vigore. Copia delle schede sarà consegnata all’Ente di Gestione 
- ogni carcassa, a carico degli ATC ,  verrà conferita nel più breve tempo possibile e comunque entro e non 
oltre un’ora dall’abbattimento, presso un Centro di lavorazione carni animali selvatici riconosciuto a 
norma di legge 
- relativamente ad  ogni carcassa verranno  consegnate al locale Istituto Zooprofilattico Sperimentale, 
campioni di sangue o altro per l’esecuzione degli esami sanitari previsti dal Piano regionale di Monitoraggio 
della Fauna Selvatica in vigore e le risposte dovranno essere fatte pervenire anche all’Ente di Gestione, che 
provvederà ad archiviarle nei propri appositi registri 
- ad ogni carcassa dovrà corrispondere la certificazione del passaggio in Centro di lavorazione autorizzato, 
che verrà fatta pervenire all’Ente di Gestione, insieme alla scheda biometrica, entro  48 ore 
dall’abbattimento 
- gli  ATC PC 5, ATC PC 6, ATC PC7 si impegnano  a corrispondere nei modi e nei tempi stabiliti dall’Ente 
di Gestione, ogni dato utile che possa essere richiesto al fine della tracciabilità biometrico sanitaria dei 
capi abbattuti in controllo 
- qualsiasi eventuale pendenza economica derivante dal conferimento delle carcasse al Centro di 
lavorazione, è di esclusiva competenza degli  ATC , interessati  dall’intervento di controllo  e dalla consegna 
dei capi al  
centro stesso 
-le parti convengono che il prezzo di conferimento delle carni  fissato in € 1,00/Kg  (comprensivo di IVA) 
del peso di ogni carcassa conferita integra (peso pieno), resti valido per i 12  mesi di durata della 
convenzione, riservandosi eventualmente di aggiornarlo all’atto di un rinnovo della medesima . La pesatura 
delle carni da corrispondere, verrà effettuata quando possibile nell’immediato e  farà fede il cartellino della 
pesatura  
automatica effettuata dal Centro di lavorazione. Il versamento del corrispettivo da parte di  ATC PC5, ATC 
PC 6, ATC PC7   all’Ente di  Gestione sarà effettuato a cadenza trimestrale, previa presentazione all’Ente 
stesso di fotocopia del registro di pesatura delle carcasse confluite al Centro di lavorazione e dietro 
richiesta di apposita nota di addebito , inoltrata da parte dell’Ente. Il pagamento avverrà entro 30 giorni 
mediante bonifico bancario a favore dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale 
IBAN IT85M0623065770000036085926  sul c/c Banca CARIPARMA Agenzia di Langhirano (PR). 
 
La validità dell’accordo che prevede la consegna dei capi abbattuti provenienti dal controllo dei territori 
gestiti  
dall’Ente è di mesi 12  (dodici )  a partire dalla data di sottoscrizione della presente. In caso di recesso di 
una delle parti, dopo i primi 3 mesi, si darà un preavviso di mesi uno , tramite lettera raccomandata RR.  
 

L’Ente è sollevato da qualsiasi tipo di responsabilità per danni derivanti a persone o cose per fatti o atti 
compiuti nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione e da ogni altro onere o obbligo 
che non sia stato espressamente richiamato nel presente atto, né previsto dalla normativa vigente. A tale 
scopo è obbligo e responsabilità esclusiva degli  ATC ATC PC5, ATC PC 6, ATC PC7   accertarsi che tutti gli 
operatori coinvolti, siano coperti da adeguate polizze assicurative contro infortuni, danni alla salute e 
responsabilità civile verso terzi. 
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___________________________________________________________________________ 

ESPRESSIONE PARERI  
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267 

___________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
REGOLARITA’ TECNICA 

[X] Favorevole          [  ] Contrario 
Collecchio, 16 giugno 2016 

 

 
 

IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA AMBIENTALE E 
RESPONSABILE GESTIONE FAUNISTICA – CRAS CASA 

ROSSA  - CENTRO REFERENZA LUPO 
Dott.ssa Margherita Corradi 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

REGOLARITA’ CONTABILE 
[X] Favorevole          [  ] Contrario 

Collecchio, 16 giugno 2016 

 
 
 

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

Dott.ssa Alessandra Maestri 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

 
IL PRESIDENTE   

Dr. AGOSTINO MAGGIALI                                               

 
IL DIRETTORE  

Dr. DELIO FOLZANI 
 
 
 

 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 
 La su estesa deliberazione: 
[X] Ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 viene oggi pubblicata in via 
telematica all’Albo Pretorio on-line per  15 giorni consecutivi. 
 
Collecchio lì, 16 giugno 2016 

IL DIRETTORE  
Dr. DELIO FOLZANI 

 
 
 
 

************************************************************************************** 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 
[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 c.4 D.Lgs 18.08.2000 n.267); 
[ ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3, del D.Lgs. 267/2000); 
[ ] Decorsi _________________ giorni dalla pubblicazione. 
 
Collecchio lì, 16 giugno 2016 

IL DIRETTORE  
Dr. DELIO FOLZANI 

 
 
 
 

*************************************************************************************** 
 
 


