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##numero_data## 

Oggetto :  Modifica della D.G.R. n. 1469/18 "Integrazione dell'Allegato A) della D.G.R. n. 645 

del 17/05/2018 "L.r. n. 7/95, art. 25. Piano di Controllo regionale del Cinghiale anni 

2018-2023"

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione 

predisposto dal la  PF Caccia e pesca nelle acque interne  dal quale si rileva la necessità di 

adottare il presente atto;

 RITENUTO, per  i  motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 

condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre 

2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della  PF 

Caccia e pesca nelle acque interne  e l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione 

non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

1. di  modificare l’Allegato 1 della  D . G . R .  n. 1469/18 "Integrazione dell'Allegato A) della 
D.G.R. n. 645 del 17/05/2018 "L.r. n. 7/95, art. 25. Piano di Controllo regionale del 
Cinghiale anni 2018-2023 così come segue:

a. la rubrica del capitolo 7 “Controllo numerico diretto del cinghiale 2018-2020 
“è sostitutita dalla seguente: “Controllo numerico diretto del cinghiale”

b. Al capitolo 7 le parole “Fino al 31 dicembre 2020” sono soppresse.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

  (Deborah Giraldi)   (Luca Ceriscioli)

    Documento informatico firmato digitalmente    Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 11 febbraio 1992 n.157 “ Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e 

per il prelievo venatorio”;

Legge regionale 5 gennaio 1995 n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la 

tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria” e successive modificazioni; 

D.G.R. 645/18 “L.r. n. 7/95, art. 25. L.r. n. 7/95, art. 25.  Piano di Controllo regionale del 

Cinghiale anni 2018-2023”

D.G.R. n. 1103/18 “Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 645 del 17/05/2018 “L.r. n. 7/95, 

art. 25. Piano di Controllo regionale del Cinghiale anni 2018-2023”.

D.G.R. n. 1469/18 “Integrazione dell’Allegato A) della D.G.R. n. 645 del 17/05/2018 “L.r. n. 

7/95, art. 25. Piano di Controllo regionale del Cinghiale anni 2018-2023”.

MOTIVAZIONE

Con D.G.R. n. 645 del 17 maggio 2018 è stato approvato il Piano di Controllo regionale del 

Cinghiale. Nella fase di attuazione sono state  ritenute  necessarie  alcune  modifiche che sono 

state apportate con D.G.R. n. 1103/18.

Successivamente con  D.G.R. n. 1469/18  è stato i ntegra to   l l’Allegato A) della D.G.R. n. 645 
del 17/05/2018   attraverso l’attuazione di procedure sperimentali ed eccezionali di controllo 
del  c inghiale. La fase sperimentale prevedeva una scadenza utile alla verifica delle risultanze 
ottenute a s e guito della sua attuazione.  La stessa procedura ha però incontrato criticità nella 
sua piena attuazione considerato il co in volgimento di vari soggetti istituzionali ed il 
coordinamento dei soggetti abilitati. La stessa abilitazione ha richiesto l’organizzazione di 
corsi di formazione che hanno registrato un notevole interesse e pertanto hanno richiesto 
tempi  organizzativi maggiori  rispetto a quelli inizialmente pr e ventivati.  Conseguentemente si 
è reso necessario definire   puntuali procedure standardizzate  per l e  conseguenti  tecniche di 
cattura e  di  abbattimento . Nel secondo anno di applicazione, la pandemia causata da 
Covid-19 ha interrotto ogni possibile iniziativa prevista incidendo  negativamente ed   
ulteriormente  su tutti i processi di lavoro.  E’ del tutto evidente pertanto   che una verifica a fine 
2020 delle attività sperimentali previste dalla DGR n. 1469/18 risulterà fortemente 
condizionata dagli aspetti non ancora pienamente attuati e quindi vanificherà ogni  azione  
predisposta e perfezionata nel tempo , utile anche nel panorama nazionale, a fornire 
informazioni  appropriate ed innovative per una sempre più efficace azione di contenimento 
delle popolazioni di cinghiale . Per questo motivo si ritiene di poter modificare  l’Allegato 1 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3

della  D . G . R .  n. 1469/18 "Integrazione dell'Allegato A) della D.G.R. n. 645 del 17/05/2018 "L.r. 
n. 7/95, art. 25. Piano di Controllo  regionale del Cinghiale anni  2018-2023 sostituendo  la 
rubrica del capitolo 7 “Controllo numerico diretto del cinghiale 2018-2020 ” come segue : 
“Controllo numerico diretto del cinghiale”  e sempre al capitolo 7 di eliminare il termine della 
sperimentalità inizialmente indicato affinché si possano avere  tempi e  condizioni  adeguate  di 
sperimentazione e di correlata verifica.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Per quanto sopra evidenziato si ritiene opportuno proporre alla Giunta regionale l’adozione 

di una deliberazione avente per oggetto:  Modifica  della D . G . R .  n. 1469/18 "Integrazione 

dell'Allegato A) della D.G.R. n. 645 del 17/05/2018 "L.r. n. 7/95, art. 25. Piano di Controllo 

regionale del Cinghiale anni 2018-2023.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 

445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis 

della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014.

Il responsabile del procedimento
         (Daniele Sparvoli)

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole  sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre 
che dalla presente deliberazione non deriva nè può derivare alcun impegno di spesa a carico 
della Regione Marche.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

 Il dirigente
(Raimondo Orsetti)

Documento informatico firmato digitalmente
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PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 
MARCHE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il dirigente del Servizio
(Raimondo Orsetti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##
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